Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto Interreg VA Italia Austria 2014 - 2020 ITAT 2010 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche GeoTrAC. Stampa di un volume didatticodivulgativo ad argomento geologico (Dentro le Alpi Carniche). (CUP
C29J16000260007 - CIG Z0E25FC08E). Integrazione.
N. det. 2019/4630/79
N. cron. 1572 del 27/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione n. 570 del 01.03.2019 con la quale, a seguito di gara ufficiosa
esperita sul MEPA, si affidava alla Ditta Imoco S.p.A., Via Postioma n. 71, Villorba (TV), Codice
Fiscale e Partita IVA 02360180265, l'incarico per la stampa di un volume didattico divulgativo
trilingue (tedesco, inglese e italiano) dal titolo Dentro le Alpi Carniche, avente le seguenti
caratteristiche tipografiche:
-

n. 192 pagine;

-

formato 23x33,7 cm (ad album);

-

stampato a 4 colori B/V;

-

carta patinata opaca da 140/150 gr/mq;

-

copertina cartonata stampata a 4 colori da un lato,

verso un corrispettivo complessivo di € 10.320,00 più IVA 4%, pari a € 412,80, per complessivi €
10.732,80;
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Ritenuto opportuno per una migliore riuscita della pubblicazione, che è finalizzata alla
divulgazione dell'importanza scientifica ma anche del valore estetico-paesaggistico della geologia
delle Alpi Carniche, migliorarne la copertina integrandola con alcuni effetti grafici;
Provveduto pertanto a chiedere, per continuità di fornitura, alla Ditta Imoco S.p.A. di
Villorba (TV) un preventivo per le seguenti integrazioni al servizio di stampa della copertina del
volume in parola:
stampa dei risguardi, solo in bianca;
stampa con vernice UV lucida serigrafica in bianca della copertina;
Visto il preventivo in data 22.05.2019, rif. 71.903, pervenuto in data 23.05.2019, sub n.
0064313 di P.G./E della suddetta Ditta che indica in complessivi € 450,00 più IVA 4% il costo
complessivo per l'esecuzione delle prestazioni integrative richieste;
Ritenuto il suddetto preventivo congruo dato atto della mole di lavoro da eseguire e della
tempistica di consegna del servizio;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
per quanto in premessa specificato:
1)

di integrare l'incarico per la stampa della pubblicazione Dentro le Alpi Carniche affidato con
Determinazione n. 570 del 01.03.2019 alla Ditta Imoco S.p.A., Via Postioma n. 71, Villorba
(TV), Codice Fiscale e Partita IVA 02360180265;

2)

di incaricare, pertanto, la Ditta Imoco S.p.A. di Villorba (TV) dell'esecuzione delle seguenti
prestazioni integrative relative alla copertina del volume:
-

stampa dei risguardi, solo in bianca a un colore pantone (stesso colore sia per il
risguardo fronte sia per il risguardo retro) a € 150,00 più IVA 4%;

-

stampa con vernice UV lucida serigrafica in bianca della copertina a € 300,00 più IVA
4%,

per complessivi € 450,00 più IVA 4%, pari a € 18,00 per totali € 468,00;
3)

di precisare che il presente incarico viene affidato alle stesse condizioni di cui alla
Determinazione n. 570 del 01.03.2019, ovvero dal Capitolato allegato alla RDO n. 2168881
in data 24.01.2019;

5)

di precisare che l'integrazione del rapporto contrattuale sarà perfezionato ai sensi dell’art. 78,
comma 1, lettera e) del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, ovvero a mezzo
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corrispondenza secondo l’uso del commercio;
6)

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

7)

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;

8)

di integrare le entrate relative al Progetto Interreg V-A Italia Austria 2014-2016 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche (GeoTrAC) assunte con Determinazione n. 570 del
01.03.2019 come segue:
€ 70,20 al Capitolo 283 Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per iniziative e
attività MFSN (Progetti europei);
€ 397,80 al Capitolo 284 Trasferimenti correnti dall'UE per MFSN (Progetti europei);
9) di apportare le seguenti variazioni integrative agli impegni di spesa assunti con
Determinazione n. 570 del 01.03.2019 come segue:
€ 397,80 al Cap. 3832/1 Prestazioni professionali e specialistiche (Progetti europei - fondi
europei).
€ 70,20 al Cap. 3832/2 Prestazioni professionali e specialistiche (Progetti europei - fondi
statali);

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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