CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Villa Vicentini Miniussi – Piazza dell’Unità 24 – 34077 – Ronchi D.L.

N. 27 dd. 11/04/2012 del Provvedimento

Atto n. 144

Oggetto: Attività promoozionali: 27 Settimana della cultura e GEP 2012, Festival “Tipicità” 2012,
Promo SBP – 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;
Ricordato che tra le attività inserite nel programma dell'anno in corso sono comprese la
partecipazione alla Settimana della cultura e alle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal
MIBAC, la partecipazione al Festival Tipicità 2012 a Fermo e attività di comunicazione e promozione
del servizio Sistema Bibliotecario;
Dato atto che gli interventi programmati dal CCM in occasione della Settimana della Cultura
direttamente e in collaborazione con altri enti, sono i seguenti:
a) CACCIATORI DI MEMORIE (attività dell'ecomuseo Territori) Presentazione di foto, documenti e oggetti raccolti nei
primi tre mesi di attività del Centro informazioni di Via Pisani 28 a Panzano, nel quadro del progetto “Cacciatori di
memorie”. Tracce di storia e memorie del villaggio operaio e del cantiere navale di Monfalcone, raccolte attraverso i
ricordi personali di ex dipendenti e dei loro familiari, che contribuiranno all'allestimento del Museo della Cantieristica
di Monfalcone.
b) SAMARTINÀR. Storia di un antico dialetto del Carso goriziano Presentazione della ricerca e del volume di Irene
Angela Vidal sulla particolare variante del dialetto bisiàc parlata a San Martino del Carso. Intervengono: Magda
Settomini (ACB), Edo Rosin (SFA), Simonetta Visintin (Circolo “Visintin”), prof. Federico Vicario (ricercatore di
Filologia e Linguistica romanza, Dipartimento di Lingue e Letterature germaniche e romanze dell’Università di Udine)
In collaborazione con Comune di Sagrado, Società Friulana di Archeologia, Associazione Culturale Bisiaca, Associazione
“Adriano Cragnolin”, Circolo Ricreativo “Visintin” di San Martino del Carso.
c) SONDOLBOT FOLKDANCES Performance acustica cibernetica di Matteo Marangoni. Due entità cibernetiche, sotto
forma di altoparlanti mobili robotici, eseguono una danza scandagliando lo spazio della villa con impulsi acustici che si
riflettono sulle pareti, immergendo gli ascoltatori in dense tessiture di echi.
d) 30 APRILE 1967 / 1 MAGGIO - Proiezione della pellicola super8 recuperata grazie alla disponibilità del signor Fulvio
Paiaro e digitalizzata nel quadro del progetto “Memoria in movimento” Proiezione continua. In collaborazione con il
Comune di Ronchi dei Legionari, nel quadro delle manifestazioni celebrative del 25 aprile.

e che per tali attività sarà necessario provvedere alla stampa di un pieghevole promozionale a 4
colori e alla stampa di alcuni pannelli fotografici e riproduzioni fotografiche fine art;

Dato atto che per la partecipazione al Festival Tipicità 2012, organizzata insieme alla Provincia di
Gorizia e alla Pro Loco di Turriaco, il CCM si farà carico della stampa di 1000 volantini informativi a 4
colori B/V per la promozione del progetto ecomuseale Territori, del noleggio/installazione di 2
monitor plasma da 42” e di 2 lettori DVD per la proiezione di filmati informativi e promozionali, della
realizzazione di 10 banner roll up 100x200 per la promozione del progetto ecomuseale Territori e del
Museo della Cantieristica,
Dato atto che per la promozione dei servizi del SBP si prevede la stampa di un banner che riassuma
ed aggiorni i risultati conseguiti dal servizio nel corso del 2011, e di una serie di etichette adesive da
utilizzarsi nei display porta informazioni A4 delle biblioteche comunali, al fine di evidenziare il
sostegno assicurato al SBP da Regione FVG e Fondazione CR GO
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 20.000,00 IVA esclusa;
Interpellate alcune ditte locali per le singole forniture e verificati i costi prevedibili di viaggio e
soggiorno, e precisamente:
 stampa 600 pieghevoli 4 colori Settimana cultura – Centrostampa Monfalcone – 333 euro iva incl
 stampa pannelli fotografici – Media Com Monfalcone – 608,63 iva incl.






stampa 1000 volantini 4 colori Territori genti e memorie – Centrostampa Monfalcone – 230 iva incl
Noleggio schermi ecc. - RVM Audiovisivi S.Angelo in Pontano (MC) fornitore indicato dal Festival
Tipicità – 363 euro iva incl.
Realizzazione 10 banner roll up – ArteGrafica, S.Maria La Longa – 968 euro iva incl
realizzazione banner SBP + adesivi – Media Com Monfalcone – 126 euro iva incl

Visti il Decreto legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e il Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006;
Dato atto che lafornitura sarà affidata 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 le attività descritte in premessa, affidando le seguenti forniture:

stampa 600 pieghevoli 4 colori Settimana cultura – Centrostampa Monfalcone – 333 euro iva incl
(cig X1A048478D)
 stampa pannelli fotografici – Media Com Monfalcone – 610 iva incl. (cig XED048478E)
 stampa 1000 volantini 4 colori Territori genti e memorie – Centrostampa Monfalcone – 230 iva incl
(cig X580484798)
 Noleggio schermi ecc. - RVM Audiovisivi S.Angelo in Pontano (MC) fornitore indicato dal Festival
Tipicità – 363 euro iva incl. (cig X750484791)
 Realizzazione 10 banner roll up – ArteGrafica, S.Maria La Longa – 968 euro iva incl (cig
X9D0484790)
 realizzazione banner SBP + adesivi – Media Com Monfalcone – 126 euro iva incl (cig XB704847B5)
2. Di impegnare per tali prestazioni la somma complessiva di euro 2630 imputando la spesa ai
seguenti capitoli del bilancio 2012, in corso di predisposizione, che presentano la necessaria
disponibilità:
int
serv
funz
cap
denominazione
Euro
imp. n°
3
2
5
651
Mostre, eventi e celebrazioni
943
152
3
2
5
660
Ecomuseo territori
1561
153
3
1
5
511
Servizi Sistema biblio
126
154
3. di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, e di rimborsare le
spese anticipate, dietro presentazione di regolare documentazione, a mezzo ordinanza di
liquidazione.


Data 11.04.2012

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

