Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto Interreg V-A Italia Austria 2014-2020 ITAT 2010, Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche GeoTrAC. Acquisizione dei diritti di utilizzo
di filmati ad argomento geologico. Seconda parte. (CUP C29J16000260007, CIG
Z64272FC1E).
N. det. 2019/4630/21
N. cron. 469 del 22/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che il Museo Friulano di Storia Naturale è Lead Partner del Progetto Interreg V-A
Italia Austria 2014-2020 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche (di seguito GeoTrAC),
approvato dal Comitato direttivo transfrontaliero nella seduta del 27-28.09.2016, un progetto per la
valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare con la creazione di un Geoparco
transfrontaliero delle Alpi Carniche;
Considerato che il Progetto, cui partecipano anche UTI della Carnia, UTI del Canal del
Ferro-Val Canale, Servizio Geologico della Regione, Musei Provinciali di Bolzano e il GeoPark
Karnische Alpen di Dellach (A), ha come obiettivo generale approfondire e promuovere la
conoscenza e la fruizione congiunta del patrimonio geologico attarverso la valorizzazione del
geoparco delle Alpi Carniche e di altri geositi contermini;
Dato atto che il suddetto progetto prevede un finanziamento di € 1.061,300,00, di cui
€ 206.700,00 a favore delle attività di competenza del Museo Friulano di Storia Naturale;
Considerato che tra le attività da svolgere a cura del Museo Friulano di Storia Naturale c’è la
realizzazione di materiale informativo multimediale (immagini e video) da utilizzare sia sul sito del
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Geoparco che nelle APP attualmente in realizzazione che da inserire in postazioni dedicate presso
Uffici Turistici, Enti culturali, Musei, punti visita di Parchi e Comuni, Info point ecc.;
Richiamata la Determinazione n. 2442 del 25.07.2018 con la quale si acquistava, a seguito di
Trattativa Diretta svolta sul portale www.acquistinretepa.it, dal dott. I. P. di Reana del Rojale (UD),
naturalista e documentarista, divulgatore scientifico sia mediante il portale SentieriNatura.it che
attraverso le reti televisive locali (TeleFriuli) e nazionali (Rai3 Regione Friuli Venezia Giulia) per
le quali ha realizzato sia programmi televisivi che documentari, n. 7 filmati a carattere geologico
realizzati in Full HD e con l’ausilio del drone;
Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, per cui le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), fatta comunque salva la facoltà di cui all’art. 1, comma 449, della stessa
Legge, di ricorrere allo strumento delle convenzioni CONSIP;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che recita:
L'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
(omissis);
Verificato che sul sito www.acquistinretepa.it è ancora attivo il Bando “Prestazione di
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” che comprende anche la categoria merceologica Servizi
Audio, Foto, Video e Luci;
Ritenuto, al fine di dare seguito a quanto previsto dal Progetto Interreg GeoTrAC, di
acquistare il diritto di utilizzo di ulteriori videoriprese relative all'area delle Alpi Carniche, con
particolare riguardo al territorio su cui sorgerà il futuro Geoparco Transfrontaliero delle Alpi
Carniche, e precisamente:
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-

Cima Ombladet - Lago Volaia - Monte Volaia - Capolago;

-

Coglians - Creta monumenz - Pic - Crostis - Floriz;

-

Pal Piccolo - Cuelat - Lago e Cima Avostanis - Crete di Mezzodì;

-

Cima di Lanza - Pale San Lorenzo - Creta di Aip - Zermula - Pizzul - Grotta Attila;

-

Cocco - Cima Bella - Osternig - Acomizza;

-

Creta Forata - Creta Mimoias - Palone - Festons - Morgenlait - Pieltinis;

-

Cima Urtisiel - Lavinal - Inferno - Passo Mus - Pramaggiore;

Provveduto pertanto ad attivare con il prof. I. P. apposita Trattativa Diretta di Acquisto (TDA)
n. 822654 in data 15.02.2019;
Vista l’offerta presentata sul MEPA del prof. I. P. di Reana del Rojale che chiede, per
l'acquisizione del diritto di utilizzo illimitato per almeno dieci anni dei suddetti filmati un importo
complessivo di € 7.700,00 (operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58,
Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto
in quanto professionista di cui alla Legge n. 4/13);
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000,
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato:
1)

di acquistare dal prof. I. P. di Reana del Rojale (UD), professionista non organizzato in
ordini o collegi (cfr. L. 4/2013), P.IVA 02852100300, i diritti di utilizzo illimitato per un
periodo di n. 10 anni, dei seguenti filmati:

2)

-

Cima Ombladet - Lago Volaia - Monte Volaia - Capolago;

-

Coglians - Creta monumenz - Pic - Crostis - Floriz;

-

Pal Piccolo - Cuelat - Lago e Cima Avostanis - Crete di Mezzodì;

-

Cima di Lanza - Pale San Lorenzo - Creta di Aip - Zermula - Pizzul - Grotta Attila;

-

Cocco - Cima Bella - Osternig - Acomizza;

-

Creta Forata - Creta Mimoias - Palone - Festons - Morgenlait - Pieltinis;

-

Cima Urtisiel - Lavinal - Inferno - Passo Mus - Pramaggiore;

di riconoscere al prof. I. P. di Reana del Rojale (UD), per la cessione dei suddetti diritti
d’autore, un compenso complessivo di € 7.700,00 (operazione senza applicazione dell’IVA
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ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione
della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto in quanto professionista di cui alla Legge n. 4/13);
3)

di precisare che il presente rapporto contrattuale sarà perfezionato ai sensi dell’art. 78,
comma 1, lettera f) del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, ovvero in forma
elettronica con sottoscrizione certificata con ciò intendendosi l’inoltro dell’ordinativo di
fornitura da parte dell’Amministrazione per il tramite degli strumenti messi a disposizione
dal MEPA;

4)

di dare atto che l’imposta di bollo sul presente contratto sarà assolta in modo virtuale e
l’importo dovuto dal fornitore verrà trattenuto in fase di liquidazione, vincolando il mandato
di pagamento alla riversale di incasso al Cap. 3932 “Imposta di bollo”;

5)

di precisare che i filmati in parola dovranno essere consegnati al Museo Friulano di Storia
Naturale entro e non oltre il 31.03.2019, salvo proroga motivata e concessa;

6)

di disporre per la liquidazione della fattura elettronica relativa a quanto sopra entro 30
(trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento delle relative note di addebito
da parte del Comune di Udine;

7)

di precisare che il prof. I. P. di Reana del Rojale (UD) è tenuto al rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la
risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n.
136/2010 e ss.mm.ii.;

8)

di precisare, inoltre, che il prof. I. P. di Reana del Rojale (UD) resta obbligato a osservare le
misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013;

9)

di disporre, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2016 n. 33, la pubblicazione del presente atto sul
sito internet dell’Amministrazione;

10)

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta;

11)

di dare atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 come modificato dal
Decreto correttivo 56/2017, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;

12)

di accertare le entrate relative al Progetto Interreg V-A Italia Austria 2014-2020 Geoparco
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Transfrontaliero delle Alpi Carniche (GeoTrAC) come segue:
€ 1.155,00, al Capitolo 283 Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per iniziative
e attività MFSN (Progetti europei);
€ 6.545,00 al Capitolo 284 Trasferimenti correnti dall’UE per MFSN (Progetti europei);
13)

di impegnare la spesa complessiva di € 7.700,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2019

2019

Z64272FC1E 3832/1

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI EUROPEI FONDI EUROPEI)

1

3

2

11

999 6.545,00

Beneficiario soggetto a privacy

2019

2019

Z64272FC1E 3832/2

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI EUROPEI FONDI STATALI)

1

3

2

11

999 1.155,00

Beneficiario soggetto a privacy

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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