REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Pianificazione Territoriale di Area Vasta e Dolomiti UNESCO
Proposta nr. 8 del 16/07/2013 Determinazione nr. 1779 del 16/07/2013
OGGETTO: Convegno nell’ambito della manifestazione denominata “Dolomiti Days”. Affidamento
servizio in economia e conferimento incarichi di collaborazione.
IL DIRIGENTE
Rilevato che:
- la Provincia di Pordenone, unitamente alle Province di Udine e Belluno nonché alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ha promosso e sostenuto tutte le iniziative finalizzate alla candidatura
delle Dolomiti per il loro inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
- il giorno 26 giugno 2009, in occasione della 33ª sessione del Comitato per il patrimonio mondiale,
con decisione n. 33COM8B.6, le Dolomiti sono state iscritte, come bene naturale, nella Lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO;
- in data 13 maggio 2010 è stata costituita la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis
UNESCO i cui soci fondatori sono, oltre alla Provincia di Pordenone, la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, la Regione del Veneto, le Province di Udine e Belluno nonché le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
Considerato che tra gli obiettivi del Servizio Pianificazione Territoriale di area vasta e Dolomiti
UNESCO, previsti nel P.E.G. 2013, rientra anche la realizzazione di attività ed iniziative promozionali
dei territori delle Dolomiti Friulane quale bene inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
Rilevato che questa Provincia, anche mediante una forte condivisione con gli Enti del territorio
provinciale (Comuni, Ente Parco Dolomiti Friulane, Consorzi, Pro Loco, Associazioni, ecc.),
promuove, nella ricorrenza del quarto anniversario del succitato riconoscimento delle Dolomiti, una
particolare iniziativa denominata “Dolomiti Days ”, che si svilupperà per i mesi di giugno e luglio 2013
e comprenderà numerose attività nell’ambito di determinate aree tematiche;
Rilevato altresì che la Giunta Provinciale, nella seduta del 13 giugno 2013, ha condiviso i
contenuti del rapporto predisposto dal Servizio Dolomiti UNESCO dell’Ente, nel quale veniva
illustrato il programma dell’iniziativa denominata “Dolomiti Days”;
Considerato che, nell’ambito di tale iniziativa, è previsto un convegno sul tema “Nuova sintesi
sulle conoscenze geomorfologiche, geologiche e geofisiche sulla frana del Vajont”, che prevede la
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partecipazione di studiosi dell’OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di
Trieste e del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova;
Rilevato che tale partecipazione comporta l’affidamento di un servizio in economia per l’ Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste e l’affidamento di due incarichi di
collaborazione (di natura meramente occasionale) per gli studiosi dell’Università di Padova;
Rilevato inoltre che l’acquisizione del succitato servizio, per tipologia e importo massimo
presunto, rientra nell’art. 16 (“Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia”) del vigente
Regolamento provinciale dei contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 65 del 20.12.2010;
Visto, per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, il vigente Regolamento provinciale per
il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 36 del 26.02.2009, ed in particolare l’art. 1 comma 4, laddove è stabilito che la
normativa ivi prevista non si applica alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in
una sola prestazione episodica nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità;
Dato atto che l’art. 28 del Regolamento provinciale dei contratti (“Affidamento diretto di
contratti in economia”) consente attualmente, per le spese in economia, di effettuare una trattativa
diretta con un unico soggetto, esclusivamente nei casi di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00, avvalendosi dell’Albo fornitori di cui all’art. 22 del citato regolamento;
Visto altresì il comma 5 dell’art. 27 dello stesso Regolamento che consente, qualora sussistano
speciali ed eccezionali circostanze, di effettuare una trattativa diretta con un unico soggetto, al di fuori
di quelli iscritti nell’Elenco dei Fornitori della Provincia;
Ritenuto quindi di chiedere, senza particolari formalità, un preventivo di spesa a:
1) OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (con sede in Sgonico - TS,
Borgo Grotta Gigante n. 42/c) per la preparazione del materiale scientifico e la partecipazione di due
studiosi dell’Istituto al Convegno “Nuova sintesi sulle conoscenze geomorfologiche, geologiche e
geofisiche sulla frana del Vajont”, previsto nell’ambito dell’iniziativa “Dolomiti Days”;
2) prof. Aldino Bondesan (con domicilio in Torre di Mosto - VE, via Xola n. 41) e dott. Matteo
Massironi (con domicilio in Padova, riviera San Benedetto n. 60), entrambi del Dipartimento di
Geoscienze dell’Università di Padova, per la preparazione del materiale scientifico e la partecipazione
al Convegno “Nuova sintesi sulle conoscenze geomorfologiche, geologiche e geofisiche sulla frana del
Vajont”, previsto nell’ambito dell’iniziativa “Dolomiti Days”;
Visti i preventivi della ditta OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
di Sgonico (TS), in data 12.07.2013, per un importo complessivo di € 302,50; quello del prof. Aldino
Bondesan di Torre di Mosto (VE), in data 12.07.2013, per un importo complessivo di € 150,00; quello
del dott. Matteo Massironi di Padova, in data 12.07.2013, per un importo complessivo di € 150,00;
Valutati i suddetti preventivi congrui e in linea con i prezzi di mercato;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 136/2010, come modificato ed integrato
dalla L. 217/2010 di modifica del D.L. n. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, assegnati dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il
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seguente codice identificativo di gara (CIG): per la ditta OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale Z4E0AC6064;
Rilevato che si provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi
dell’art. 16 bis della L. 2/2009;
Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento provinciale dei contratti, di
affidare direttamente il servizio per la preparazione del materiale scientifico e la partecipazione al
Convegno “Nuova sintesi sulle conoscenze geomorfologiche, geologiche e geofisiche sulla frana del
Vajont”, previsto nell’ambito dell’iniziativa “Dolomiti Days”, alla ditta OGS - Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Sgonico (TS), per un importo di € 302,50 (IVA inclusa);
Ritenuto inoltre opportuno, ai sensi del Regolamento provinciale per il conferimento degli
incarichi di collaborazione autonoma, di conferire al prof. Aldino Bondesan di Torre di Mosto(VE) e
al dott. Matteo Massironi di Padova gli incarichi di collaborazione autonoma, di natura occasionale, per
la preparazione del materiale scientifico e la partecipazione al Convegno “Nuova sintesi sulle
conoscenze geomorfologiche, geologiche e geofisiche sulla frana del Vajont”, previsto nell’ambito
dell’iniziativa “Dolomiti Days”, per un importo cadauno di € 150,00 onnicomprensivi, per un totale di
€ 300,00 onnicomprensivi;
Tenuto conto dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei
provvedimenti amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Dato atto che, in attesa che vengano resi disponibili gli aggiornamenti degli applicativi per le
necessarie pubblicazioni ai sensi dell’art 23 D. Lgs. 33/2013 sopraccitato, l’Ente continua ad avvalersi
dello strumento di Amministrazione Aperta accessibile al relativo collegamento attualmente attivo sul
sito della Provincia di Pordenone (www.provincia.pordenone.it);
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20/12/2012 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2013 e dei relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 23 del 21/02/2013 Piano degli obiettivi, Piano esecutivo
di gestione e Piano delle performance per l’esercizio finanziario 2013;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Evidenziato che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto
tenuto conto dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato con D.L. 174/2012, convertito
in L. 203/2012, e dell’art. 12 del vigente Regolamento Provinciale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con approvato con Deliberazione di C.P. n. 1 del 10.01.2013;
DETERMINA
1. di affidare in economia, ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento provinciale dei contratti, alla
ditta OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale con sede in Sgonico
(TS), Borgo Grotta Gigante n. 42/c, C.F./P. IVA 00055590327, il servizio relativo alla preparazione
del materiale scientifico e alla partecipazione al Convegno “Nuova sintesi sulle conoscenze
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geomorfologiche, geologiche e geofisiche sulla frana del Vajont”, previsto nell’ambito dell’iniziativa
“Dolomiti Days”, per un importo di € 302,50 (IVA inclusa);
2. di conferire, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi
di collaborazione autonoma, al prof. Aldino Bondesan di Torre di Mosto(VE), C.F.
BNDLDN62A02C383U, e al dott. Matteo Massironi di Padova, C.F. MSSMTT67T15G224J, gli
incarichi di collaborazione autonoma, di natura meramente occasionale, per la preparazione del
materiale scientifico e la partecipazione al Convegno “Nuova sintesi sulle conoscenze
geomorfologiche, geologiche e geofisiche sulla frana del Vajont”, previsto nell’ambito dell’iniziativa
“Dolomiti Days”, per un importo cadauno di € 150,00 onnicomprensivi, per un totale di € 300,00
onnicomprensivi;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 602,50= (IVA 21% inclusa) imputandola al capitolo Cap.
21330.30 “Interventi per la montagna” del Bilancio di Previsione 2013, che presenta l’adeguata
disponibilità;
4. di stabilire che i predetti servizi dovranno essere svolti in conformità a quanto previsto nei preventivi
presentati delle succitate ditte e acquisiti agli atti di questo Ente;
5. di dare atto che le Ditte affidatarie dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 3 della L.
136/2010, come modificato ed integrato dalla L. 217/2010 di modifica del D.Lgs n. 187/2010, in
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che al pagamento si provvederà, con Ordinanza Dirigenziale, ad ultimazione dei servizi
ed a seguito di presentazione di regolare documentazione nonché, ove previsto, previa acquisizione
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
7. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato - nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 23 del
D.L. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte
delle pubbliche amministrazioni della sezione <<Amministrazione Aperta>> della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia in attesa, che vengano resi disponibili gli aggiornamenti degli
applicativi per le necessarie pubblicazioni nello spazio di <<Amministrazione Trasparente>>
riservato ai provvedimenti amministrativi come previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
8. di dare atto infine che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto
tenuto conto dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato con D.L. 174/2012,
convertito in L. 203/2012, e dell’art. 12 del vigente Regolamento Provinciale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con approvato con Deliberazione di C.P. n. 1 del 10.01.2013.

Pordenone, lì 16/07/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Bergnach
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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