Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 717 del 03/06/2021
UFFICIO AFFARI GENERALI, CULTURA, SISTEMA BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL FESTIVAL DEI GIOVANI
DELLE DOLOMITI – 7^ EDIZIONE – ANNO 2021 - PROGETTO FINANZIATO DAL CONTRIBUTO DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA EX L.R. 16/2014, ARTT. 9, COMMA 2, LETTERA D) E
14, COMMA 2 - AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI EVENTI, FESTIVAL,
STAGIONI O RASSEGNE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO (MUSICA, DANZA E PROSA).
AVVISO ANNO 2021 – E DA FONDI DEL BILANCIO DELL’ENTE. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTI il D.Lgs 50/2016 e il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
VISTE le L.R. n.ri 26/2014, 21/2019 e 19/2020 ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
RICHIAMATI:
- il decreto del Presidente n. 9 del 01.09.2020 avente ad oggetto “Individuazione Responsabile e
conferimento titolarità di posizione organizzativa dei Servizi segreteria, affari generali, cultura, Sistema
bibliotecario e politiche giovanili.”;
- il decreto del Presidente n. 1 del 14.01.2021 avente ad oggetto “Conferma decreti di individuazione dei
Responsabili e di conferimento titolarità di posizione organizzativa sino al 30.06.2021.”;
RICHIAMATI:
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 12.04.2021;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del
12.04.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19
del 21.04.2021;
RICHIAMATO il D.lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
CONSIDERATO che l’Ente intende realizzare il Festival dei Giovani delle Dolomiti che si esplica nella
elaborazione di proposte specifiche (laboratori, incontri, convegni, itinerari di ricerca e di studio, spettacoli,
ecc.) e nella realizzazione di tali attività, con particolare riferimento al territorio regionale e all’area delle
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Dolomiti Friulane, ma anche interessando gli ulteriori territori dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
Il Festival è teso a promuovere e valorizzare il territorio, coinvolgendo i giovani che in esso abitano;
CONSIDERATO che tale progetto è finanziato dal contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex
L.R. 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 - avviso pubblico per iniziative progettuali
riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa).
Avviso anno 2021 – e da fondi del bilancio dell’ente;
RICHIAMATA la determinazione n. 668 del 24.05.2021 con la quale è stata avviata la procedura per
l’“Affidamento incarico per la gestione del Festival dei Giovani delle Dolomiti – 7^ edizione – Anno 2021
progetto finanziato dal contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex L.R. 16/2014, artt. 9,
comma 2, lettera d) e 14, comma 2 - Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival,
stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). Avviso anno 2021 – e da
fondi del bilancio dell’Ente. Indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti interessati ad assumere il
servizio, da affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020.”,
approvando la manifestazione di interesse e i relativi allegati, per un importo di euro 28.688,53 oltre IVA;
VISTO l’Avviso pubblico per l’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti interessati ad assumere il
servizio, pubblicato sul sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
nella sezione bandi e avvisi delle a piattaforma “eAppaltiFVG”, con scadenza alle ore 12:00 del 03.06.2021;
ACCERTATO che il servizio viene aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera A)
del D.L. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, a seguito di comparazione delle manifestazioni di
interesse pervenute;
PRESO ATTO che per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di cui alla
presente procedura è da nominarsi ad una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di
componenti, esperti nel settore;
CONSIDERATO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la
scadenza dei termini fissati per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
RILEVATO che tale termine scadrà alle ore 12:00 del 03.06.2021;
RITENUTO pertanto di provvedere a nominare la commissione di gara, composta dai seguenti membri:
• dott.ssa Michela Fiorot, Responsabile dell’Area Cultura Sport e Servizi alla Persona del Comune di
Maniago, con funzioni di Presidente;
• dott.ssa Valentina Franceschina, Responsabile dell’Area Segreteria, Affari generali, Sistema
bibliotecario e Politiche giovanili dell’U.T.I., con funzioni di componente;
• dott.ssa Elisabetta Facca, funzionario dell’Area Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. con
funzioni di componente e segretario verbalizzante;
DATO ATTO che trattasi di affidamento diretto e che il RUP ha, tra l’altro, la conoscenza del servizio utile
per una corretta valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute;
EVIDENZIATO che la composizione di tale commissione non dà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo
per l’Ente concedente, rispettando il principio di economicità;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
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1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere a nominare la commissione di gara per la valutazione delle manifestazioni d’interesse
relative all’“Affidamento incarico per la gestione del Festival dei Giovani delle Dolomiti – 7^ edizione –
Anno 2021 progetto finanziato dal contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex L.R.
16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 - Avviso pubblico per iniziative progettuali
riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e
prosa). Avviso anno 2021 – e da fondi del bilancio dell’Ente. Indagine di mercato per l’individuazione dei
soggetti interessati ad assumere il servizio, da affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020, convertito in L.120/2020.”, per un importo a base di gara di € 28.688,53 oltre IVA”, così
costituita:
• dott.ssa Michela Fiorot, Responsabile dell’Area Cultura Sport e Servizi alla Persona del Comune di
Maniago, con funzioni di Presidente;
• dott.ssa Valentina Franceschina, Responsabile dell’Area Segreteria, Affari generali, Sistema
bibliotecario e Politiche giovanili dell’U.T.I., con funzioni di componente;
• dott.ssa Elisabetta Facca, funzionario dell’Area Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. con
funzioni di componente e segretario verbalizzante;
che non dà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo per l’Ente concedente;
3. di dare atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per la
presentazione delle manifestazioni di interesse;
5. di dare atto che i Curricula dei Commissari della Commissione giudicatrice sono conservati agli atti
dell’Ufficio competente.

Il Responsabile
F.to Valentina Franceschina
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OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL FESTIVAL DEI
GIOVANI DELLE DOLOMITI – 7^ EDIZIONE – ANNO 2021 - PROGETTO FINANZIATO DAL
CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA EX L.R. 16/2014, ARTT. 9,
COMMA 2, LETTERA D) E 14, COMMA 2 - AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROGETTUALI
RIGUARDANTI EVENTI, FESTIVAL, STAGIONI O RASSEGNE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL
VIVO (MUSICA, DANZA E PROSA). AVVISO ANNO 2021 – E DA FONDI DEL BILANCIO DELL’ENTE.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 03/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/06/2021.
Addì 03/06/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Valentina Franceschina

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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