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CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Via S. Pietro, 1 Begliano - Fraz. di San Canzian d'Isonzo
N. 106 dd. 20.12.2012 del Provvedimento
Oggetto: realizzazione volume – Memorie di cantiere/agenda fotografica 2013 – 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 dei Servizi permettendo l'attivazione di spese mediante determinazioni;
Considerata l'esigenza segnalata dal CdA di programmare la stampa di un volume fotograficopromozionale, dedicato alla presentazione e valorizzazione del patrimonio della fototeca storica del
CCM, con particolare riferimento ai documenti relativi al lavoro nei cantieri navali di Monfalcone,
vpromuovendo nel contempo i progetti di attività e le ricerche dell'Archivio della Memoria, il progetto
“Cacciatori di Memorie” e il polo museale MU.CA, inserito nel contesto della rete ecomuseale
“Territori”;
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;

Individuate le principali tematiche a cui sarà dedicata la pubblicazione e le caratteristiche tecniche
generali della stessa (formato 16,5x23,5 – 144 pagine totali – corredo fotografico stampato in
quadricromia, privilegiando immagini d'epoca – individuazione di ricorrenze significative collegate alla
storia del cantiere monfalconese – rilegatura con copertina rigida);
Ritenuto indispensabile prevedere uno specifico intervento di impostazione grafica, coerente con
quello delle pubblicazioni del CCM, e la predisposizione degli esecutivi di stampa da parte di uno
studio grafico qualificato, e richiesta di conseguenza specifica offerta alla ditta Roberto Duse/Oblique
studio, per la fornitura di progetto grafico, elaborazione degli esecutivi di stampa e controllo della
realizzazione del volume in fase di stampa;
Considerata la necessità di prevedere un intervento di ottimizzazione dei file digitali da parte di un
fotolista esperto, valutata la modestà entità del lavoro, e richiesta direttamente un'offerta alla ditta
LUCE S.r.l Udine/Tolmezzo, che assicura un altissimo livello di prestazioni nel settore specifico,
Richieste offerte a diverse tipografie della provincia di Gorizia, in grado di assicurare l'esecuzione del
lavoro di stampa e rilegatura ad un adeguato livello di qualità;
Esaminate le offerte ricevute e conservate agli atti, che vengono di seguito sommariamente riassunte:
- Luce srl Udine/Tolmezzo – trattamento e ottimizzazione file fotografici digitali – euro 315 iva incl.
- Duse Roberto / Oblique studio – fornitura progetto grafico, esecutivi di stampa e controllo in fase
esecutiva – euro 1510,08 iva e contr. Add. Incl.
Grafica Goriziana, Gorizia - stampa e rilegatura – versione con copertina cartonata bodoniana euro
3280 + iva 21%, per complessivi euro 3968,80
Visti il Decreto legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e il Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006;
Dato atto che la fornitura 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 realizzare il volume Memorie di cantiere/agenda fotografica 2013, prevedendo per tale
realizzazione la spesa complessiva di euro 5793,88;
2. di affidare alle ditte di seguito specifiche le forniture indicate:
- Luce srl Udine/Tolmezzo – trattamento e ottimizzazione file fotografici digitali – euro 315 iva incl.
Cig X310774638
- Duse Roberto / Oblique studio – fornitura progetto grafico, esecutivi di stampa e controllo in fase
esecutiva – euro 1510,08 iva e contr. Add. Incl.
Cig X090774639
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Grafica Goriziana, Gorizia - stampa e rilegatura – versione con copertina cartonata bodoniana euro
3280 + iva 21%, per complessivi euro 3968,80 cig XDC077463A
2. di impegnare per tale realizzazione la somma totale di Euro 5793,88 imputando la spesa ai seguenti
capitoli del bilancio 2012, che presentano la necessaria disponibilità
int
serv
funz
cap
denominazione
Euro
imp. n°
3
2
5
600
Servizi editoria
5793,88
222
3. di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro presentazione di
regolare documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 20.12.2012
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

