Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 724 del 07/10/2021
SETTORE CULTURA-SPORT-PROMOZIONE TERRITORIO
OGGETTO: REALIZZAZIONE ATTIVITA’ INERENTI IL PROGETTO
DEVOZIONE A SANT'ANTONIO DI PADOVA A GEMONA DEL E NEL FRIULI”

“LA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8204 del
04/05/2020, di nomina del sottoscritto quale Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore
Cultura/Sport e Promozione del territorio a decorrere dal 03/05/2021, fino al 03/05/2022;
VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI
RELATIVI ALLEGATI”;
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 all'oggetto: "APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020";
Delibera della Giunta Comunale n. 67 del 30/04/2021 all'oggetto: "PIANO PRESTAZIONE 2021
2023 INTEGRATO E DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DEI SETTORI";
VISTA la domanda di contributo presentata alla Regione Friuli Venezia Giulia sul bando a valere
per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico dal titolo “La devozione a Sant'Antonio
di Padova a Gemona del e nel Friuli” in cui vengono richiesti dei fondi per attuare quanto sopra
illustrato;
CONSIDERATO che il Comitato di valutazione ha riconosciuto la valenza dell’iniziativa
assegnandole un finanziamento di € 20.000,00;
PRESO ATTO che il progetto prevede, oltre alla catalogazione dei materiali d'archivio con
regestazione dei contenuti e alla divulgazione attraverso il WEB delle immagini dei documenti
archivistici e loro catalogazione, che, in occasione delle celebrazioni antoniane per gli 800 anni
della vocazione francescana di Sant’Antonio e del suo arrivo in Italia, afferenti al progetto “Antonio
20-22”, sia realizzato un articolato programma di eventi religioso-culturali che prevede un
convegno dal titolo “Il Sant’Antonio della gente: reliquie, devozioni e carte a Gemona e in Friuli”,
la mostra “La Voce e il Miracolo. Espressioni del Contemporaneo” presso le Sale D’Aronco del
Museo Civico di Gemona, un Concerto dell’orchestra Ventaglio d’Arpe oltre ad altre iniziative
finalizzate anche alla promozione del Cammino di Sant’Antonio;
CONSIDERATA la necessità di procedere con l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione
delle varie attività;
ATTESO che:
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- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.
n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che reca “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali”, fino al 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determinazione a
contrarre sia adottato entro il 31.12.2021;
- ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera a) della medesima Legge, è consentito l’affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge
14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
CONSTATATO che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore
stabiliti dall’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020;
VISTO l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020,
per quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della medesima norma, la Stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
RICORDATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge
488/1999 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli di cui al presente atto;
ACCERTATO che, per quanto stabilito dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato
dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
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elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO che il valore delle sottostanti forniture sono inferiori a 5.000,00 € e, pertanto, ai
sensi del vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1
comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, si può procedere all’acquisto prescindendo
dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che tra le attività di progetto vi è la catalogazione dei materiali d'archivio con
regestazione dei contenuti e la loro divulgazione attraverso il WEB delle immagini dei documenti
archivistici e loro catalogazione;
RICORDATO che il lavoro di archivista necessita di una preparazione specifica e una conoscenza
del contesto”, in quanto si tratta di “un lavoro altamente concettuale in cui l’ingegno e lo studio
sono preponderanti” e soggetto a controllo e approvazione da parte degli organi periferici del
Ministero in base al D.Lgs 42/2004;
INDIVIDUATI due professionisti dotati delle competenze e delle conoscenze specifiche del
materiale presente nel nostro archivio nelle persone dei professori Miriam David e Sebastiano
Blancato;
VISTO il preventivo della prof.ssa Miriam Davide per la regestazione del materiale interessato al
progetto che indica un costo di € 2.500 netti;
VERIFICATO che le prestazioni da Lei eseguite rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 67, comma
1, lettera l), del DPR 917/1986 e pertanto non è rilevante IVA per carenza dei presupposti di cui
all’art. 1 del DPR. 633/1972 mentre sono soggette a ritenuta d’acconto oltre all’IRAP di legge;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG ZE133635E8 considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il preventivo del prof. Sebastiano Blancato per la regestazione del materiale interessato al
progetto che indica un costo di € 2.500 + IVA;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z05336366B considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
RITENUTO di prevedere la partecipazione in qualità di relatori esterni al convegno “Il
Sant’Antonio della gente: reliquie, devozioni e carte a Gemona e in Friuli” del prof. Gianpaolo Dri,
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del prof. Andrea Tilatti e di fr. Luciano Bertazzo per i quali non vi è alcun compenso, ma a cui
risulta doveroso riconoscere almeno un rimborso spese di € 250,00 ciascuno;
Dato atto che le prestazioni sopracitate:
 risultano coerenti con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa ed hanno natura
temporanea, straordinaria, occasionale ed è strumentale alla realizzazione del progetto
 sono altamente qualificate, in considerazione dell'elevata competenza e professionalità
richiesta, pertanto è richiesta una comprovata specializzazione universitaria;
 vengono assegnate direttamente in quanto le professionalità/competenze richieste sono
possedute esclusivamente dagli incaricati selezionati in virtù delle conoscenze specifiche
dell'argomento trattato nel Convegno;
VISTO il preventivo della dott.ssa Nicole Pravisani per l’attività di supervisione ed allestimento
della mostra “La Voce il Miracolo” in programma nelle sale d’Aronco di Palazzo Elti verso un
costo di € 780,00 Iva esclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG ZE433637B2 considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il preventivo della ditta l’Arredo Snc di Majano per la realizzazione di alcuni lavori di
sistemazione delle sale d’Aronco, in particolare della tinteggiatura di alcune pareti, verso un costo
di € 700,00 iva esclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z4133637E2 considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
RITENUTO di promuovere adeguatamente le iniziative in programma;
VISTO il preventivo della dott.ssa Nicoletta Dileno di San Daniele del Friuli che propone la
supervisione ed il controllo delle fasi attuative, il coordinamento del team di lavoro preposto alla
realizzazione del materiale promozionale degli eventi in programma nella settimana dal 9 al 15
ottobre legate al progetto “La devozione a Sant'Antonio di Padova a Gemona del e nel Friuli”
nell’ambito delle iniziative Antonio 20-22 verso un costo di € 952,00;
VERIFICATO che la professionista:
- è sottoposta al regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e pertanto le
prestazioni da Lei eseguite non sono soggette ad I.V.A. né a ritenuta d’acconto;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
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OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z55335800B considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il preventivo della dott.ssa Tiziana D’Izzia per la realizzazione del concept della
comunicazione, lo sviluppo grafico e la predisposizione dei file per materiale digitale e per la
stampa del materiale promozione degli eventi sopracitati verso una spesa complessiva di €
3.192,00;
VERIFICATO che la professionista:
- è sottoposta al regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e pertanto le
prestazioni da Lei eseguite non sono soggette ad I.V.A. né a ritenuta d’acconto;
- ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 295/1996 ha titolo ad addebitare ai committenti una
percentuale nella misura del 4% dei corrispettivi lordi;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z5B3357FB3 considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il preventivo del dott. Tulisso Massimo di Martignacco per l’attività di editing dei testi del
materiale promozionale del progetto, della creazione della landind page verso una spesa totale di €
352,00;
VERIFICATO che la professionista:
- è sottoposta al regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e pertanto le
prestazioni da Lei eseguite non sono soggette ad I.V.A. né a ritenuta d’acconto;
- ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 295/1996 ha titolo ad addebitare ai committenti una
percentuale nella misura del 4% dei corrispettivi lordi;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z35335803E considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il preventivo del dott. Urban Tommaso che propone la programmazione social del materiale
promozionale verso una spesa totale di € 352,00;
VERIFICATO che il professionista:
- è sottoposta al regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e pertanto le
prestazioni da Lei eseguite non sono soggette ad I.V.A. né a ritenuta d’acconto;
- ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 295/1996 ha titolo ad addebitare ai committenti una
percentuale nella misura del 4% dei corrispettivi lordi;
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VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z6C335805C considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il preventivo della Tipografia Rosso Cooperativa sociale di Gemona del Friuli per la stampa
del materiale promozionale del progetto verso una spesa totale di € 76,01 I.V.A. esclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z4533580A2 e considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il preventivo dell’Associazione Ventaglio d’Arpe per la realizzazione del concerto “Dante
d’Arpe …..che la dolcezza ancor dentro mi suona” verso una spesa complessiva di € 2.000,00 IVA
esclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG ZD433580F0 e considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
RITENUTO di prevedere il costo per i diritti SIAE legati ai brani in esecuzione dell’Orchestra, che
dopo aver consultato l’Agente mandatario di zona, risulta essere di € 84,01 Iva Compresa;
VISTO il preventivo della Società G.S.A. SPA di Udine che offre il servizio di accoglienza e
controllo accessi, con verifica C19 da parte di due addetti in possesso anche degli attestati
antincendio ad Alto rischio, i occasione del convegno e del concerto verso una spesa complessiva di
€ 275,00 IVA esclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z7D3358105 e considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
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RITENUTO di provvedere per l’occasione ad un addobbo floreale della sala della Biblioteca e del
Santuario, luoghi dove verranno organizzati gli eventi;
VISTA l’offerta presentata dalla Antica Fioreria Lirussi di Lirussi Anna di Gemona del Friuli, verso
una spesa complessiva di € 275,00 IVA inclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z05335E314 e considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTA la necessità di avvalersi di un servizio audio e luci e video proiettore per la realizzazione
degli eventi in parola;
VISTO il preventivo dell’ Associazione Gruppo Fotografico di Gemona del Friuli che per il servizio
di noleggio audio, luci e videoproiezione propone una spesa complessiva di € 500,00 Iva esclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z8C3358124 e considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
RITENUTO di prevedere a fine del Convegno di sabato un momento conviviale per accogliere i
relatori e ospiti giunti a Gemona per l’occasione;
VISTO il preventivo di spesa del Ristorante Ai Celti di Ferigo Marinella di Gemona del Friuli che
presenta una spesa complessiva di € 600,00 Iva Esclusa;
VALUTATO che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in
relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z06335814D e considerato che saranno acquisiti
gli elementi di legge sul conto corrente bancario dedicato al pagamento del servizio, dando altresì
atto che, qualora l’affidataria non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010
l’incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), da cui risulta la regolarità
contributiva delle imprese di cui sopra;
CONSIDERATO CHE, alla data odierna, non risultano – come da consultazione effettuata in via
telematica dalla sottoscritta - annotazioni riservate iscritte dall’ANAC a carico delle imprese sopra
citate;

Comune di Gemona del Friuli – Determina n. 724 del 07/10/2021

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
6 del 18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs
n.126/2014;
DETERMINA
per i motivi di cui sopra:
-

di affidare alla prof.ssa Miriam Davide la regestazione del materiale interessato al progetto
che indica un costo di € 2.500 netti;

-

di assumere nei confronti della Regione F.V.G. un impegno di spesa di € 265,62 per
sostenere l’imposta IRAP derivante dal sopracitato compenso;

-

di affidare al prof. Sebastiano Blancato la regestazione del materiale interessato al progetto
che indica un costo di € 2.500 + IVA;

-

di riconoscere per la partecipazione in qualità di relatori esterni al convegno “Il
Sant’Antonio della gente: reliquie, devozioni e carte a Gemona e in Friuli” un rimborso
spese di € 250,00 ciascuno a:
- prof. Gianpaolo Dri;
- prof. Andrea Tilatti;
- fr. Luciano Bertazzo;

-

di affidare alla dott.ssa Nicole Pravisani per l’attività di supervisione ed allestimento della
mostra “La Voce il Miracolo” in programma nelle sale d’Aronco di Palazzo Elti verso un
costo di € 780,00 Iva esclusa;

-

di affidare della ditta l’Arredo Snc di Majano la realizzazione di alcuni lavori di
sistemazione delle sale d’Aronco, in particolare della tinteggiatura di alcune pareti, verso un
costo di € 700,00 iva esclusa;

-

di affidare alla dott.ssa Nicoletta Dileno di San Daniele del Friuli il servizio di supervisione
ed il controllo delle fasi attuative, il coordinamento del team di lavoro preposto alla
realizzazione del materiale promozionale degli eventi in programma nella settimana dal 9 al
15 ottobre legate al progetto “La devozione a Sant'Antonio di Padova a Gemona del e nel
Friuli” nell’ambito delle iniziative Antonio 20-22 verso un costo di € 952,00 Iva esente;

-

di affidare alla dott.ssa Tiziana D’Izzia la realizzazione del concept della comunicazione, lo
sviluppo grafico e la predisposizione dei file per materiale digitale e per la stampa del
materiale promozione degli eventi sopracitati verso una spesa complessiva di € 3.192,00 Iva
esente;

-

di affidare al dott. Tulisso Massimo di Martignacco l’attività di editing dei testi del materiale
promozionale del progetto, della creazione della landind page verso una spesa totale di €
352,00 Iva esente;
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-

di affidare al dott. Urban Tommaso la programmazione social del materiale promozionale
verso una spesa totale di € 352,00 Iva esente;

-

di affidare alla Tipografia Rosso Cooperativa sociale di Gemona del Friuli la stampa del
materiale promozionale del progetto verso una spesa totale di € 76,01 I.V.A. esclusa;

-

di affidare dell’Associazione Ventaglio d’Arpe la realizzazione del concerto “Dante d’Arpe
….che la dolcezza ancor dentro mi suona” verso una spesa complessiva di € 2.000,00 IVA
esclusa;

-

di prevedere il costo per i diritti SIAE legati ai brani in esecuzione dell’Orchestra, verso una
spesa di € 84,01 Iva Compresa;

-

di affidare alla Società G.S.A. SPA di Udine il servizio di accoglienza e controllo accessi,
con verifica C19 da parte di due addetti in possesso anche degli attestati antincendio ad Alto
rischio, i occasione del convegno e del concerto verso una spesa complessiva di € 275,00
IVA esclusa;

-

di affidare alla Antica Fioreria Lirussi di Lirussi Anna di Gemona del Friuli, la realizzazione
degli addobbi floreali presso la biblioteca ed il Santuario di Sant’Antonio, verso una spesa
complessiva di € 250,00 IVA esclusa;

-

di affidare all’ Associazione Gruppo Fotografico di Gemona del Friuli il servizio di noleggio
audio, luci e videoproiezione durante il convegno verso una spesa complessiva di € 500,00
Iva esclusa;

-

di affidare al Ristorante Ai Celti di Ferigo Marinella di Gemona del Friuli, il servizio di
catering per la realizzazione di un momento conviviale da offrire ai docenti, relatori e ospiti
del convegno, verso una spesa complessiva di € 600,00 Iva Esclusa

-

di impegnare la spesa complessiva di euro 18.101,46 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

ZE133635E8

3320/0

5-2

2021

2021

3320/0

5-2

2021

2021

Z05336366B

3320/0

5-2

2021

2021

Z0F3363727

3320/0

5-2

2021

2021

Z8633636DF

3320/0

5-2

2021

2021

Z81336377C

3320/0

5-2

2021

2021

ZE433637B2

3320/0

5-2

PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 3 2 1

Importo (eu)

Soggetto

3.125,00

DAVIDE MIRIAM cod.fisc.
DVDMRM73H65G888T/ p.i.

2

2

3

2

1

265,62

REGIONE AUT. FRIULI
VENEZIA GIULIA IRAP
cod.fisc. 80014930327

2

2

3

2

1

3.050,00

BLANCATO SEBASTIANO
cod.fisc. BLNSST60R22I754T/
p.i.

2

2

3

2

1

250,00

TILATTI ANDREA cod.fisc.
TLTNDR62A10L483B/ p.i.

2

2

3

2

1

250,00

GRI GIANPAOLO cod.fisc.
GRIGPL45S04D700X/ p.i.

2

2

3

2

1

250,00

BERTAZZO LUCIANO
cod.fisc. BRTLCN52M08G224E/
p.i.

2

2

3

2

1

951,60

PRAVISANI NICOLE cod.fisc.
PRVNCL91A62L483Y/ p.i.
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2021

2021

Z4133637E2

3320/0

5-2

2021

2021

Z55335800B

3320/0

5-2

2021

2021

Z5B3357FB3

3320/0

5-2

2021

2021

Z35335803E

3320/0

5-2

2021

2021

Z6C335805C

3320/0

5-2

2021

2021

Z4533580A2

3320/0

5-2

2021

2021

ZD433580F0

1338/1

5-2

2021

2021

1338/1

5-2

2021

2021

Z7D3358105

3320/0

5-2

2021

2021

Z05335E314

1338/1

5-2

2021

2021

Z8C3358124

3320/0

5-2

2021

2021

Z06335814D

1338/1

5-2

PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI
ORGANIZZATE DAL
COMUNE PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI
ORGANIZZATE DAL
COMUNE PRESTAZIONE DI
SERVIZI
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI
ORGANIZZATE DAL
COMUNE PRESTAZIONE DI
SERVIZI
PROGETTO
DIGITALIZZAZIONE E
INFORMATIZZAZIONE
ARCHIVI BIBLIOTECA
SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI
ORGANIZZATE DAL
COMUNE PRESTAZIONE DI
SERVIZI

2

2

3

2

1

854,00

L'ARREDO SNC cod.fisc. / p.i.
IT 02132730306

2

2

3

2

1

952,00

DILENO NICOLETTA cod.fisc.
DLNNLT71B45L483O/ p.i. IT
03029960303

2

2

3

2

1

3.192,00

D'IZZIA TIZIANA cod.fisc.
DZZTZN76T61C927N/ p.i. IT
03009490305

2

2

3

2

1

352,00

TULISSO MASSIMO cod.fisc.
TLSMSM74T07Z335R/ p.i. IT
02975710308

2

2

3

2

1

352,00

URBAN TOMMASO cod.fisc.
RBNTMS85D19I904T/ p.i. IT
01711820934

2

2

3

2

1

92,73

1

3

2

2

5

2.200,00

ROSSO SOCIETA'
COOPERATIVA cod.fisc.
02143390306/ p.i. IT
02143390306
ASSOCIAZIONE VENTAGLIO
D'ARPE A.P.S. cod.fisc.
94100800302/ p.i. IT
02525690307

1

3

2

2

5

84,01

AGENZIA SIAE FILIALE DI
GEMONA cod.fisc. / p.i. IT
00987061009

2

2

3

2

1

335,50

1

3

2

2

5

275,00

G.S.A. GRUPPO SERVIZI
ASSOCIATI S.P.A. cod.fisc.
01484180391/ p.i. IT
01484180391
ANTICA FIORERIA LIRUSSI
DI LIRUSSI ANNA cod.fisc.
LRSNNA70H69D962G/ p.i. IT
02729530309

2

2

3

2

1

610,00

1

3

2

2

5

660,00

GRUPPO FOTOGRAFICO
GEMONESE cod.fisc.
01488920305/ p.i. IT
01488920305
RISTORANTE "AI CELTI" DI
FERIGO MARINELLA & C.
S.A.S. cod.fisc. / p.i. IT
02221020304

-

di liquidare le somme corrispondente agli impegni di cui sopra, su presentazione di fattura,
facendo riferimento alla presente determinazione dando atto che la liquidazione verrà
effettuata secondo le disposizioni previste dall’art. 17 - Ter del D.P.R. n.633/1972 “c.d. Split
Payment”; (Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato
sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

-

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
comunque previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.

-

di disporre che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e
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tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del
D.lgs. 50/2016, si procederà al recesso.
Il sottoscritto
- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato
dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione
del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di
astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
Giorgio Valent

Comune di Gemona del Friuli – Determina n. 724 del 07/10/2021

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIORGIO VALENT
CODICE FISCALE: VLNGRG71A30L483P
DATA FIRMA: 11/10/2021 17:44:55
IMPRONTA: 4D9717379E258E7895139085BE7782DCDBF41D5AC4C96A080B0C3E7D95294537
DBF41D5AC4C96A080B0C3E7D95294537DD46AB7D1EAE82799D348A2A190797B0
DD46AB7D1EAE82799D348A2A190797B0E18DA30DC916BC61A04A6BFFB168D24A
E18DA30DC916BC61A04A6BFFB168D24A606588BF1CD1F7C3EC400AB3A6F39DF3

Atto n. 724 del 07/10/2021

