REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Pianificazione Territoriale di Area Vasta e Dolomiti UNESCO
Proposta nr. 17 del 15/07/2014 Determinazione nr. 1805 del 15/07/2014
OGGETTO: Eventi di natura artistico culturale nell'ambito dell'iniziativa denominata "Dolomiti Days".
Affidamento incarico di collaborazione autonoma.
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 33° 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” rientra anche la realizzazione di attività ed iniziative inerenti alle tematiche delle Dolomiti
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 quinto anniversario del succitato riconoscimento delle Dolomiti, una
particolare manifestazione denominata “Dolomiti Days”, che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio
2014 e comprenderà numerose attività nell’ambito di determinate aree tematiche;
Considerato che tra le attività previste rientrano numerosi eventi di natura artistico – culturale
sulle Dolomiti Friulani inerenti al progetto presentato come “Dolomiti Contemporanee - laboratorio
d’arti visive in ambiente”, al quale già aderisce il Comune di Erto e Casso, e ritenuto di rilevante
importanza ai fini della promozione del territorio montano pordenonese dichiarato Patrimonio
dell’Umanità;
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Rilevato che la realizzazione di dette iniziative richiede specificità di conoscenze non solo
tecnico-operative ma anche logistico-progettuali nonché il possesso di un’elevata professionalità e
rilevata, altresì, l’impossibilità oggettiva di ricorrere a risorse umane presenti all’interno di questo Ente
per il loro svolgimento e la conseguente necessità di affidare apposito incarico ad un collaboratore
esterno;
Visto lo schema di disciplinare d’incarico contenente tutte le clausole e condizioni che
disciplineranno il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato e ritenuto di approvarlo;
Rilevato che l’incarico in argomento, ai sensi dell’art. 1 del vigente Regolamento per il
conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 36 del 26.02.2009 così come successivamente modificato ed integrato, si configura come
incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale;
Considerato che il compenso stimato per l’incarico in argomento è inferiore all’importo di cui
all’art. 5 comma 6 del predetto Regolamento e, pertanto, si ritiene di individuare il collaboratore con la
procedura ivi indicata;
Visto il curriculum dell’Arch. Gianluca D’Incà Levis, depositato agli atti del Servizio Dolomiti
UNESCO, dal quale risultano, tra l’altro, le numerose curatele e collaborazioni artistiche svolte;
Vista la nota in data 4.06.2014 presentata dall’Arch. Gianluca D’Incà Levis dalla quale risulta un
compenso onnicomprensivo di € 6.100,00 (IVA 22% inclusa) per tutte le attività da svolgersi dalla data
di sottoscrizione del disciplinare d’incarico e fino al 10.11.2014;
Dato atto che l’ammontare del suddetto compenso, non sussistendo una tariffa professionale
specifica di riferimento, è da ritenersi congruo rispetto alla professionalità ed all’impegno richiesti, alla
complessità, durata e peculiarità dell’incarico in argomento nonché al vantaggio atteso da questo Ente;
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico in argomento all’Arch. Gianluca D’Incà Levis (C.F.
DNCGLC69M26A757F) residente in Belluno, via S. Lorenzo n. 48, per un compenso onnicomprensivo
di € 6.100,00 (IVA 22% inclusa);
Richiamato l’atto denominato “Programma incarichi di collaborazione autonoma – Anno 2014”
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 19.12.2013 ove risulta previsto
l’incarico in oggetto;
Dato atto che l’incarico di collaborazione autonoma in argomento non concerne né uno studio, né
una ricerca, né una consulenza;
Visto il D.Lgs 33/2013, inerente, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 19.12.2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e dei relativi allegati;
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- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 9.01.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e di assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di servizi;
Visti gli artt. 107 e 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. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 12 del vigente Regolamento
provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico per l’organizzazione ed il
coordinamento degli eventi di natura artistico – culturale nell’ambito dell’iniziativa denominata
“Dolomiti Days” all’Arch. Gianluca D’Incà Levis (C.F. DNCGLC69M26A757F) residente in
Belluno, via S. Lorenzo n. 48, per un compenso onnicomprensivo di € 6.100,00 (IVA 22% inclusa)
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico e fino al 10.11.2014;
2. di imputare la spesa complessiva di € 6.100,00 (IVA inclusa) come di seguito indicato:
- per € 6.056,00 al Tit.1 Funz.6 Serv.2 Int.3 Cap. 22855.10 “Prestazione servizi - Pianificazione
territoriale – Settimana delle Dolomiti” del Bilancio di Previsione 2014;
- per € 44,00 al Tit.1 Funz.6 Serv.2 Int.3 Cap. 22855.30 “Prestazione servizi - Pianificazione
territoriale – Prestazione servizi diversi” del Bilancio di Previsione 2014;
3. di approvare lo schema di disciplinare d’incarico, in calce al presente atto, contenente tutte le
clausole e condizioni che disciplineranno il rapporto contrattuale con l’incaricato;
4. di dare atto che alla corresponsione del compenso si provvederà con le modalità indicate nel
disciplinare d’incarico;
5. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto nella forma della scrittura privata registrabile in caso
d’uso;
6. di dare atto, altresì, che il presente atto sarà pubblicato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.
33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. 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. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 12 del vigente Regolamento
provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni.
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Reg. inc. n.

Pordenone, li
DISCIPLINARE D’INCARICO

Organizzazione e coordinamento degli eventi di natura artistico – culturale nell’ ambito
dell’iniziativa “Dolomiti Days”.
Premesso che con determinazione dirigenziale n.
del
è stato disposto di affidare all’Arch.
Gianluca D’Incà Levis (C.F. DNCGLC69M26A757F) l’incarico di collaborazione autonoma per
l’organizzazione ed il coordinamento degli eventi di natura artistico – culturale nell’ambito
dell’iniziativa denominata “Dolomiti Days”;
Il giorno
del mese di
dell’anno duemilaquattordici, presso la sede dell’Amministrazione
Provinciale di Pordenone, Largo San Giorgio n. 12, tra i Signori:
- arch Sergio Bergnach, nato a Cividale del Friuli (UD) il 22 agosto 1955, che interviene nel presente
atto in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Pordenone, con
sede in Pordenone, Largo San Giorgio n. 12, C.F. 00137050936, in nome, per conto e nell’interesse
della quale dichiara di agire ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- all’Arch. Gianluca D’Incà Levis, nato a Belluno il 26.08.1969, residente in Belluno, via S. Lorenzo n.
48, C.F. DNCGLC69M26A757F;
si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
La Provincia di Pordenone (in seguito Provincia), come sopra rappresentata, affida all’Arch. Gianluca
D’Incà Levis (in seguito Incaricato), che accetta, l’incarico per l’organizzazione ed il coordinamento
degli eventi di natura artistico – culturale nell’ambito dell’iniziativa denominata “Dolomiti Days”.
In particolare l’Incaricato dovrà svolgere tutte le attività finalizzate a garantire l’effettivo svolgimento
degli eventi programmati dalla Provincia nell’ambito della succitata iniziativa e correlati al progetto
presentato come “Dolomiti Contemporanee - laboratorio d’arti visive in ambiente”, e più precisamente
quelli relativi al nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea presso le ex Scuole
Elementari del Comune di Erto e Casso, ora denominato Nuovo Spazio di Casso nonché il convegno
denominato “Arte e territorio: strategie per un turismo culturale integrato” da realizzarsi a Claut.
Art. 2 - Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico deve essere svolto sulla base della varie attività programmate dalla Provincia in occasione
dell’iniziativa denominata “Dolomiti Days” che vede coinvolto il territorio montano pordenonese
dichiarato Patrimonio dell’Umanità.
Sarà cura della Provincia fornire all’Incaricato, preventivamente all’espletamento dell’incarico,
ulteriori indirizzi al quale lo stesso dovrà attenersi, garantendo così le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti in piena autonomia.
Nello svolgimento della propria attività, l’Incaricato deve porre in essere i mezzi concettuali ed
operativi che appaiono idonei ad assicurare la piena operatività del predetto Tavolo Tecnico.
Art. 3 – Durata dell’incarico, corrispettivo e modalità di pagamento
L’incarico decorre dalla data di stipulazione del presente disciplinare ed avrà termine il 10.11.2014.
Il compenso lordo per le prestazioni richieste è pari ad onnicomprensivi € 6.100,00 (€ seimilacento/00),
IVA 22% inclusa.
Il pagamento del compenso dovuto verrà effettuato con le seguenti modalità:
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- un acconto pari al 50%, su presentazione di regolare fattura, successivamente all’inaugurazione
della prima mostra nello spazio espositivo presso le ex Scuole Elementari del Comune di Erto e
Casso
- il restante 50% a saldo, su presentazione di regolare fattura, a conclusione delle attività affidate
previa verifica del regolare svolgimento delle stesse.
Art.4 – Recesso
La Provincia ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dal presente contratto, con preavviso di
almeno 15 gg da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
In tal caso all’Incaricato spetterà un compenso proporzionato alle prestazioni regolarmente eseguite.
Art.5 – Penalità e risoluzione del contratto
In caso di tardivo adempimento delle attività connesse all’espletamento dell’incarico verrà applicata
una penalità pari ad € 25,00 (€ venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui il ritardo sia tale da rendere l’esecuzione della prestazione non più interessante per la
Provincia, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto.
Art. 6 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente
disciplinare saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente, restando esclusa la competenza
arbitrale.
Art. 7 – Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti allo svolgimento del presente incarico, ivi comprese quelle
contrattuali, sono a carico dell’Incaricato.
Il presente disciplinare verrà registrato solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte
inadempiente.
Art. 8- Domicilio
Ai fini di tutti gli atti connessi all’espletamento dell’incarico, all’inoltro di qualsiasi comunicazione,
ecc., l’Incaricato elegge il proprio domicilio c/o la propria residenza a Belluno, via S. Lorenzo n. 48.
Art. 9 – Rinvio
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal
Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER LA PROVINCIA
Arch. Sergio Bergnach___________________
L’ INCARICATO
Arch. Gianluca D’Incà Levis______________________

Pordenone, lì 15/07/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Bergnach
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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