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. Realizzazione di un libro illustrato
per bambini. Illustrazioni da inserire nel testo. Acquisizione del diritto d'autore
(CUP C29J16000260007, CIG ZDE283EB4C).
N. det. 2019/4630/82
N. cron. 1727 del 04/06/2019

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 un volume illustrato per ragazzi dedicato alle tematiche delle Scienze della Terra,
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con particolare attenzione alle Alpi Carniche, avente le seguenti caratteristiche:
-

formato (indicativamente) 20x24 cm;

-

testo suddiviso in 10 capitoli costituiti da un dialogo fra i 2 bambini protagonisti; ogni
capitolo è accompagnato da un box che approfondisce le tematiche descritte.
Indicativamente ogni capitolo avrà una lunghezza di 4 pagine, mentre i box saranno stampati
su 2 pagine affiancate.
Ritenuto, per una migliore riuscita grafica del volume, di inserire nel volume almeno un

disegno a piena pagina e 8 disegni più piccoli per ogni capitolo del libro e relativo box;
Dato atto, pertanto, della necessità di acquisire da un disegnatore specializzato i diritti di
utilizzo (stampa e riproduzione) sui disegni di cui sopra provvedento, pertanto, ad una acquisizione
di diritto d'autore;
Vista la Legge 30.12.2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che modifica il limite della deroga prevista
all'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo che per gli acquisti di beni
e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 gli Enti locali possono ricorrere alle tradizionali procedure
e non al MEPA;
Vista la circolare n. 5 della Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche
dell'immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avente per oggetto “Obbligo di
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di appalti di servizi e
forniture (articolo 40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016) - precisazioni”, inviata con nota prot. n.
0026386/P del 11.12.2018, e la successiva circolare n. 1/2019 in data 07.02.2019, con le quali viene
confermato che per gli acquisti infra € 5.000,00 permane la possibilità di procedere senza
comunicazioni telematiche, in forza della normativa tutt'ora vigente;
Accertato che la tipologia delle prestazioni richieste è ricompresa tra le fattispecie di beni e
servizi in economia di cui all'art. 29, punto 1, lett. v) del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti per il quale per importi inferiori a € 20.000,00 è possibile ricorrere
all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Provveduto, pertanto, con nota in data 03.05.2019, nostro PG/U n. 0054912, a chiedere
apposito preventivo alla sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD), disegnatore specializzato nella
realizzazione di illustrazioni di libri per bambini, che ha già realizzato delle illustrazioni per altri
Enti ed Istituzioni, anche a tema geologico, come da portfolio allegato al presente Atto;
Visto il preventivo della sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD), pervenuto in data 28.05.2019, sub n.
0066237 di PG/E, che chiede, per la cessione del diritto utilizzo e riproduzione esclusivamente
nell'ambito delle iniziative collegate al Progetto Interreg GeoTrAC o per l’attività istituzionale del
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Museo o del costituendo Geoparco, per un massimo di dieci anni, dei disegni necessari alla
realizzazione del volume in oggetto, un importo complessivo di € 2.500,00 non soggetto ad IVA ma
solo alla ritenuta d’acconto IRPEF del 20% da calcolarsi, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 e
ss.mm. e dell’art. 53 del D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm., su una base imponibile pari al 75%
dell’intero ammontare, in quanto trattasi di cessione dei diritti d’autore di cui alla Legge n.
633/1941;
Ritenuto il suddetto preventivo congruo stante la qualità tecnica e artistica dei disegni della
sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD) e dato atto della durata della concessione di utilizzo e riproduzione;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000,
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato:
1)

di acquistare dalla sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD), i diritti di utilizzo e riproduzione dei
disegni necessari per la realizzazione del volume illustrato per ragazzi in oggetto, ovvero
almeno un disegno a piena pagina e 8 disegni più piccoli per ogni capitolo del libro e
relativo box. Il numero dei disegni potrà essere integrato o ridotto in accordo con l’autrice
dei testi e con la Ditta incaricata dell’impaginazione del volume;

2)

di riconoscere alla sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD), per la cessione dei suddetti diritti dautore,
un compenso complessivo di € 2.500,00 non soggetto ad IVA ma solo alla ritenuta
d’acconto IRPEF del 20% da calcolarsi, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 e ss.mm. e
dell’art. 53 del D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm., su una base imponibile pari al 75% dell’intero
ammontare, in quanto trattasi di cessione dei diritti d’autore di cui alla Legge n. 633/1941;

3)

di precisare quanto segue:
-

le illustrazioni dovranno essere originali e coerenti con i testi del volume. A tal fine
lillustratore dovrà operare in stretto contatto con l’autrice dei testi e con la Direzione
del Museo Friulano di Storia Naturale, anche in collaborazione con il grafico
incaricato dell'impaginazione del libro;

-

i disegni dovranno essere consegnati al Museo Friulano di Storia Naturale entro e non
oltre il 15.09.2019 salvo proroga motivata e concessa;

-

la proprietà dei disegni e tutti i diritti annessi e connessi rimarranno in capo alla sig.ra
L. C. di Tolmezzo (UD) in via esclusiva;

-

il Museo Friulano di Storia Naturale è autorizzato ad utilizzare e riprodurre i disegni
solo ed esclusivamente nell’ambito delle iniziative collegate al Progetto Interreg
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GeoTrAC o per l’attività istituzionale del Museo o del costituendo Geoparco (anche
da parte dei vari partner), per un periodo massimo di dieci anni;
-

dovrà sempre essere citato che alla sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD) è l’autore degli
stessi;

-

qualora gli originali dei disegni fossero posti in vendita, il Museo potrà esercitare il
diritto di prelazione;

4)

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

5)

di precisare che la sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD) è tenuta 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.;

6)

di precisare, inoltre, che la sig.ra L. C. di Tolmezzo (UD) resta obbligata 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;

7)

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

8)

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;

9)

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;

10)

di accertare le entrate relative al Progetto Interreg V-A Italia Austria 2014-2020 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche (GeoTrAC) come segue:
-

€ 375,00 al Capitolo 283 Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per
iniziative e attività MFSN (Progetti europei)

-

€ 2.125,00 al Capitolo 284 Trasferimenti correnti dall’UE per MFSN (Progetti
europei)

Comune di Udine – Determina n. 1727 del 04/06/2019

11)

di impegnare la spesa complessiva di € 2.500,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2019

2019

ZDE283EB4
C

3832/1

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI EUROPEI FONDI EUROPEI)

1

3

2

11

999 2.125,00

Beneficiario soggetto a privacy

2019

2019

ZDE283EB4
C

3832/2

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI EUROPEI FONDI STATALI)

1

3

2

11

999 375,00

Beneficiario soggetto a privacy

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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