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CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24 – Ronchi dei Legionari
N. 98 dd. 14.12.2012 del Registro Unico
Oggetto: realizzazione fotoreportage e stampe di qualità. Impegno di spesa
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti normative
preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed economica ai
Responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante determinazioni;
Atteso che la programmazione 2012 prevede tra l'altro la realizzazione di una serie di materiali fotografici
da utilizzare nel contesto delle attività editoriali ed espositive dell'ente, e in particolare la stampa di una
serie di 12 ingrandimenti di alta qualità da ritratti a pigmenti di colore realizzati dal fotografo Luciano
Manià, applicati su pannelli simona 70x100 per l'esposizione diretta, relativi al progetto “Archivio della
memoria – Storie resistenti”; 35 stampe di alta qualità, formato 50x50 a pigmenti di carbone da negativi
6x6 del fondo Libassi; 30 stampe formato 50x75 a pigmenti di carbone, calandrate su pannelli simona di
soggetti relativi al Cantiere navale di Monfalcone (Cacciatori di memorie);
Ricordato che in tale contesto è stata programmata anche la realizzazione di un fotoreportage e alcuni
ritratti sulla località di Isola Morosini, e che tale intervento era stato affidato con determinazione n. 115
dd. 30.12.2011 al fotografo Massimo Crivellari, per le sue specifiche competenze e la qualità del suo
lavoro artistico e di documentazione, orientato in modo particolare alla documentazione del territorio e
delle sue trasformazioni, a fronte di una spesa complessiva di euro 1750;
Considerato che nel corso del 2012, il CCM ha ricevuto uno specifico contributo regionale per la
realizzazione di tali interventi, e che di conseguenza risulta indispensabile utilizzare fondi dell'anno in
corso per l'esecuzione di tali lavorazioni, come previsto dai regolamenti regionali in materia, pena la
revoca del contributo concesso;
Dato atto che gli interventi non sono stati ancora eseguiti e ritenuto di provvedere in merito, annullando
l'impegno di spesa già assunto con la dt. 115 dd. 30.12.2011 e impegnando di conseguenza gli importi
necessari;
Considerata la particolarità delle specifiche forniture e lavori, la loro componente artistico/creativa, e il
fatto che eseguite le necessarie verifiche, non sono risultati disponibili servizi di stampa fine art alle
polveri di carbone o ai pigmenti di colore attraverso le procedure telematiche messe a disposizione da
CONSIP Spa;
Considerata l'entità modesta delle spese previste, e la conseguente possibilità di rivolgersi direttamente a
ditte e professionisti locali, che assicurano l'alta qualità richiesta e le necessarie competenze tecniche e
fotografiche;
Visto il preventivo di spesa della ditta Cavedale ArtOK di Giorgia Cavedale, che offre servizi di stampa
fotografica di altissima qualità, che ha proposto un costo complessivo di euro 4433,73 iva compresa per la
realizzazione delle stampe e delle lavorazioni sopradescritte [12 ingrandimenti di alta qualità da ritratti a
pigmenti di colore realizzati dal fotografo Luciano Manià, applicati su pannelli simona 70x100 per
l'esposizione diretta, relativi al progetto “Archivio della memoria – Storie resistenti”; 35 stampe di alta
qualità, formato 50x50 a pigmenti di carbone da negativi 6x6 del fondo Libassi; 30 stampe formato 50x75 a
pigmenti di carbone, calandrate su pannelli simona di soggetti relativi al Cantiere navale di Monfalcone
(Cacciatori di memorie)];
Considerato che il fotografo Massimo Crivellari ha confermato il preventivo di spesa relativo alla
realizzazione del fotoreportage su Isola Morosini, che sarà composto da almeno 35 immagini digitali ad alta
definizione, con relativi diritti di utilizzo non esclusivi;
Richiamato l'art. 3 del Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in economia, che
dispone che si possa prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si possa procedere
all'affidamento diretto nel caso di importi minori di euro 40.000,00 IVA esclusa;
Visti il Decreto legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e il Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006;
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Dato atto che le forniture/prestazioni saranno affidate direttamente, in conformità con l'art. 125 c. 11 del
Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006, trattandosi di importo inferiore al euro 20.000;
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267 dd.
18.08.2000;
determina
1. di affidare alla ditta Cavedale ArtOK di Giorgia Cavedale la realizzazione delle stampe e delle
lavorazioni riassunte in premessa al costo complessivo di euro 4433,73 iva compresa [12 ingrandimenti di
alta qualità da ritratti a pigmenti di colore, applicati su pannelli simona 70x100 per l'esposizione diretta;
35 stampe di alta qualità, formato 50x50 a pigmenti di carbone da negativi 6x6 del fondo Libassi; 30
stampe formato 50x75 a pigmenti di carbone, calandrate su pannelli simona di soggetti relativi al Cantiere
navale di Monfalcone [CIG X64077463D];
2. di impegnare la somma di euro 1750 lordi per la realizzazione del fotoreportage su Isola Morosini da
parte frl fotografo Massimo Crivellari [CIG XDF04847B4 ], annullando contestualmente il precedente
impegno di spesa assunto con determinazione 115 dd. 30.12.2011;
3 di impegnare per tali forniture la somma totale di Euro 6183,73 imputando la spesa ai seguenti capitoli
del bilancio 2012, che presentano la necessaria disponibilità
int

serv

funz

cap
denominazione
Euro
imp. n°
500
Servizi fototeca
4350,73
231
651
Mostre ed eventi
1833
232
di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare
documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 14.12.2012
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

