Atto 246

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24 – Ronchi dei Legionari
N. 102 dd. 17.12.2012 del Registro Unico
Oggetto: Attività editoriali – Diario Rigonat e Guida archeologia industriale. 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 nella programmazione delle attività editoriali dell'ente relativa agli anni precedenti
era prevista la realizzazione della pubblicazione delle “Memorie di Renato Rigonat” nella collana
“Archivio della Memoria” (DT 121/2010) e della “Piccola guida all'archeologia industriale nel
Monfalconese” (DT 124/2010) nel contesto delle attività di avvio del progetto ecomuseale
“Territori”;
Preso atto che, per la necessità di operare interventi di integrazione, verifica e revisione del
testo delle memorie di Renato Rigonat, che ha richiesto numerosi incontri con l'autore
ultraottantenne, che hanno permesso da un lato di realizzare una significativa serie di
registrazioni video, dall'altro l'integrazione del testo originale della memoria, con parti
estremamente significative, e hanno però comportato lo slittamento dei tempi previsti per la
pubblicazione;
Preso atto altresì che nel corso del 2011 e del 2012 il CCM ha definito la propria partecipazione
al progetto MU.CA Museo della Cantieristica di Monfalcone, e che in tale ottica si è ritenuto
opportuno, di concerto con l'autrice, rivedere ed integrare il testo della “Piccola guida
all'archeologia industriale...”, al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze, tenendo conto
delle esperienze maturate con le visite guidate realizzate nel corso del 2011, delle attività
informative promosse dall'Amministrazione comunale di Monfalcone nel quadro del progetto
MU.CA e infine delle trasformazioni realizzate o previste di alcuni edifici (Restauro albergo
operai, apertura Centro informazioni via Pisani, adeguamento idrovora Sacchetti da partedi
CBPI...)
Considerato che nel corso del 2012 il CCM ha ricevuto uno specifico contributo regionale finalizzato anche
alla realizzazione di tali interventi, e che di conseguenza risulta necessario utilizzare fondi dell'anno in
corso per l'esecuzione dei due progetti editoriali, 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 le determinazioni sopracitate e reimpegnando di conseguenza gli
importi necessari;

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;
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;
Dato atto che le ditte interpellate hanno confermato i rispettivi preventivi di spesa e
precisamente:
Grafica Goriziana – stampa Piccola guida di archeologia industriale...” (800 copie, stampa in
quadricromia, rilegatura in brossura, formato 16,5x23,5) – euro 3680 iva inclusa;
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Poligrafiche San Marco – stampa “Memorie di Renato Rigonat” (700 copie, stampa interni a 1
colore, rilegatura brossura con risvolti+vernice, formato 15,5x20) – euro 2800
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267 dd.
18.08.2000;
determina
1. di impegnare per la realizzazione dei due volumi specificati in premessa le seguenti somme
- Grafica Goriziana – stampa Piccola guida di archeologia industriale...” – euro 3680 iva inclusa
[cig X8C077463C];
- Poligrafiche San Marco – stampa “Memorie di Renato Rigonat” euro 2800 iva inclusa [cig
XE70774640]
riducendo contestualmente di un pari importo i precedenti impegni di spesa assunti con determinazione

121/2010, imp. 247 (- euro 2800) e 124/2010 Imp. 250 (- euro 3680)
2. di impegnare per tali forniture la somma totale di Euro euro 6480 imputando la spesa ai
seguenti capitoli del bilancio 2012, che presentano la necessaria disponibilità
int
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di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro presentazione di
regolare documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 17.12.2012
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

