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DETERMINAZIONE N.    113   DEL      18.07.2012      
- BANDO POR FESR 2007-2013  Attività 2.1.A “ Valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale PROGETTO “Città dell'autarchia e della cellulosa”  - Intervento 6. 
Approvazione Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse  relative ad un 
servizio a carattere intellettuale per realizzazione percorso espositivo su temi legati alla storia 
di Torviscosa. 

CIG. del Comune di Torviscosa n.  4440085A0B  

 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso che a seguito di deliberazione n.5/2011 dell'Assemblea dell'Unione Centro Economico 
della Bassa Friulana a decorrere dal 2012 è stata trasferita all'Unione medesima la gestione dei 
Servizio inerenti la programmazione comunitaria per progetti europei che interessino entrambi i 
Comuni singolarmente ovvero progetti dell'Unione stessa; 

Preso atto che con deliberazione del Direttivo n. 27 del 21.12.2011 tale funzione è stata posta in 
capo all'Ufficio Segreteria e Affari Generali , facente capo al Segretario dell'Unione  

Premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Cultura, 
Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie, Servizio Beni e Attività Culturali, con nota 
prot. n° 5263 6BC ABA4 dd. 28.02.2011, assunta al protocollo della scrivente 
Amministrazione al n° 1625 dd. 04.03.2011 comunicava che, con Decreto del Direttore 
Centrale n° 180 dd. 04.02.2011, è stato ammesso a finanziamento - a valere sul POR FESR 
2007-2013 - il progetto presentato dall'Amministrazione Comunale denominato “Città 
dell'autarchia e della cellulosa” per una spesa ammessa di € 816.800,00 ed un contributo di 
€ 612.600,00; 

Che, nell'ambito di tale progetto generale, sono state suddivise le diverse azioni 
programmate, che si trovano suddivise e ripartite in interventi con attività omogenee, ma 
mirate tutte alla realizzazione finale del progetto medesimo; 

Che tra questi interventi (intervento n.6) si prevede la creazione di laboratori tematici con 
finalità didattico formative inerenti alla storia e alle tecnologie per un importo 
complessivo afferente l’intero intervento di €. 96.000,00; 

Che per lo scopo si ritiene utile affidare un servizio a carattere intellettuale finalizzato alla 
realizzazione di un percorso espositivo mirato alla conoscenza e all'approfondimento di 
temi legati alla storia industriale, agricola e urbanistica di Torviscosa;  

Ritenuto di poter procedere a norma dell'art. 125, comma 11, del D.lgls.vo 163/2006, 
rientrando il  corrispettivo posto a base d'asta di euro 29.000,00; ampiamente nei limiti di 
cui all’art. 125 del Dlgs 163/2006 e ssmm;  

Ritenuto opportuno avviare preliminarmente un'indagine esplorativa per il reperimento 
di soggetti competenti interessati; 
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Visto l’allegato Avviso esplorativo e ritenuto di approvare lo stesso, dando atto che allo 
stesso verrà data la massima diffusione attraverso le forme istituzionali e la rete web;     
 
Vista la circolare regionale del Servizio affari generali amministrativi politiche 
comunitarie n.75362 del 27.10.2009; 
 
Tutto ciò premesso,  

 
DETERMINA 

 
1. di avviare una procedura ristretta, a norma dell'art. 125, comma 11, del D.lgls.vo 

163/2006, per l'espletamento di un servizio a carattere intellettuale finalizzato alla 
realizzazione di un percorso espositivo mirato alla conoscenza e all'approfondimento 
di temi legati alla storia industriale, agricola e urbanistica di Torviscosa; 

2. di approvare  l'allegato Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse; 
3. di dare atto che l'Avviso, parte integrante e sostanziale del presente atto insieme agli 

allegati nn. 1 (Fogli condizioni) e 2 (Istanza di partecipazione), verrà pubblicato sul sito 
web dell’Unione e del Comune di Torviscosa;  

4. di dare atto che verrà prenotata la spesa presunta di €. 35.000,00 IVA inclusa al capitolo n. 
3172/residui 2011 del bilancio del Comune di Torviscosa, relativamente al corrispettivo posto 
a base di gara per il servizio in parola, dando atto che l'esatta somma verrà definitivamente e 

formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del servizio medesimo. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
        RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        Dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 
 


