Comune di Udine
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Civici Musei. Approvazione e pubblicazione avviso pubblico per manifestazione di
interesse relativa alla realizzazione di un video dedicato alla presenza udinese di Giambattista
e Giandomenico Tiepolo
N. det. 2020/4651/17
N. cron. 978 del 30/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, per il tramite dei Civici Musei, intende
realizzare un video dedicato alla presenza udinese di Giambattista e Giandomenico Tiepolo in
occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo;
ATTESO che pertanto si rende necessario individuare una figura professionale e/o studio
professionale per lo svolgimento delle seguenti attività:
–

realizzazione di un video della durata tra 10 e 15 minuti interamente dedicato alla presenza
udinese di Giambattista e Giandomenico Tiepolo. Il video dovrà essere fornito in altre tre
versioni (oltre a quella priva di sottotitoli), l'una con sottotitolazione in italiano, un'altra con
sottotitolazione in inglese (traduzione fornita dalla stazione appaltante) e la terza in LIS;

–

realizzazione di un video versione teaser (un clip video a modalità trailer);

–

realizzazione di una breve video-grafica (durata di circa 60 secondi) per l'utilizzo in rete e
sui canali social in due versioni con sottotitolazione in lingua italiana e inglese;

–

breve storyboard del video. Il video comprende una parte introduttiva accompagnata da
immagini e riprese di interno, esterno o arereo (se necessario), girate a Udine all'interno
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degli edifici che conservano le opere di Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico
(Duomo, Museo Diocesano e gallerie del Tiepolo, Oratorio della Beata Vergine della Purità,
Castello). Ad ogni edificio sarà dedicato un breve approfondimento affidato ad una
videointervista ad un esperto/responsabile del luogo;
–

realizzazione, in fase di produzione, di una colonna sonora con musiche selezionate e/o
realizzate da un compositore, appositamente per il video. Seguirà una fase di montaggio
video con relative video-grafiche e animazioni;

–

fornitura del materiale video richiesto salvato su supporto DVD che ne consentir �l'uso
pubblico sulla web-tv www.udimus.it e su tutti i mezzi di comunicazione, sia internet che
social, oltre che naturalmente per uso nelle mostre e nelle sedi istituzionali.
CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio in oggetto si intende ricorrere ad una

procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n.
50/2016 da espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti necessari e che possano fornire una
prestazione di servizi per l’incarico sopra precisato, aggiudicando l’appalto ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo
presunto di € 14.640,00 (IVA inclusa) da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che, al fine di reperire i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui al
punto precedente, risulta opportuno procedere ad una indagine di mercato ai sensi del medesimo art.
36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 raccogliendo le manifestazioni di interesse degli
operatori economici;
ATTESA quindi la necessità da parte dell’Amministrazione di pubblicare un Avviso
Pubblico per una indagine di mercato sul proprio profilo nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi e contratti”, per un periodo di giorni 15, per l’individuazione di
candidature per la realizzazione e fornitura di quanto sopra, specificando i requisiti richiesti ai
soggetti che si intende invitare a presentare offerta;
VISTO il decreto regionale n. 2202/PROTUR dd. 25/06/2018 - prenumero 2342 - con cui il
progetto Udimus (United Digital Museums) ha ottenuto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.Reg.
n. 136/2015, il contributo regionale a valere sull'azione 4.1 del POR FESR 2014-2020, “Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati
con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and
communities”;
DATO ATTO che il realizzando video dedicato alla presenza udinese di Giambattista e
Giandomenico Tiepolo in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario della scomparsa di
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Giambattista Tiepolo, di cui all'oggetto, sarà proiettato sulla web-tv Udimus e pertanto godrà di
finanziamento attraverso i fondi residui del contributo regionale di cui al punto precedente;
VISTO lo Statuto Comunale,
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n. 267 dd. 18/08/2000, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”
DETERMINA
1) di DARE ATTO che il Comune di Udine intende procedere all'individuazione di una figura
professionale e/o studio professionale per l'affidamento del servizio di realizzazione di un
video dedicato alla presenza udinese di Giambattista e Giandomenico Tiepolo in occasione
delle celebrazioni per il 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo,
ricorrendo ad una procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti e
regolarmente iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
2) di DARE ATTO che, al fine di reperire i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui
al punto precedente, si ritiene di procedere ad una indagine di mercato ai sensi del medesimo
art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 raccogliendo le manifestazioni di
interesse degli operatori economici;
3) di APPROVARE gli allegati Avviso Pubblico e modello di manifestazione di interesse,
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, da pubblicare sul sito istituzionale del
Comune di Udine nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi e
contratti”, per un periodo di giorni 15;
4) di DARE ATTO che non verrà effettuata alcuna selezione tra le manifestazioni di interesse
pervenute e pertanto verranno invitati tutti gli studi e/o professionisti istanti, purché in
possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso;
5) di STABILIRE che l’importo stimato a base d’asta sarà di € 14.640,00 (IVA inclusa);
6) di PRECISARE che l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. n.
50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
7) di RISERVARE a successivo provvedimento l'approvazione degli atti di gara e l'adozione
del necessario impegno di spesa;
8) di DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,
così come modificato dalla Legge n. 213/2012, e dell’art. 10 del Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni del Comune di Udine, che il presente provvedimento rispetta i
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requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i
presupposti di regolarità tecnica;
9) di DISPORRE, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, la
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
10) di DARE ATTO che la pubblicazione all'albo pretorio informatico del presente
provvedimento costituisce adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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