
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 57 DEL 04/07/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
DI PROCESSI DI SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO 

ALLE MEDIATECHE MARIO QUARGNOLO", "UGO CASIRAGHI", 
"CINEMAZERO" E "LA CAPPELLA UNDERGROUND". 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA SOSTITUTO 

(Anna Toro ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO SOSTITUTO 
Ada Momigliano Anna Toro 

 
 



VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015; 
− il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di 
ARPA Friuli Venezia Giulia”; 
− il decreto del Direttore Generale n. 163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico di Direzione 
della Struttura Gestione Risorse Economiche; 
− il decreto del Direttore Generale n. 19 dd 25.01.2017 di “Assegnazione dei budget ai centri di 
risorsa per l’anno 2017”; 
 
RICHIAMATI:  
- la Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), ai sensi 
della quale la Regione FVG promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema 
regionale di mediateche;  
- il Regolamento, emanato con D.P.R. n. 15/2016, in materia di finanziamento annuale a progetti 
o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di 
mediateche, in attuazione della sopra citata legge regionale;  
- il Decreto del Direttore Centrale della direzione cultura, sport e solidarietà n. 1416/CULT del 
22/04/2016 con cui è stato approvato l’elenco dei soggetti gestori di mediateche che dovranno 
realizzare progetti o programmi di iniziative e attività triennali finanziati di rilevanza regionale;  
- il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 aprile 2017, 
ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
PREMESSO CHE: 
- l’I.P.A.S. Scuola per l’Ambiente e l’Educazione Ambientale dell’Agenzia, in relazione ai progetti 

che deve realizzare nell’ambito del proprio Programma di attività 2017, ha come obiettivo lo 
svolgimento dell’attività di implementazione dei contenuti e della progettualità dell’audiovisivo 
ambientale tramite la rete Mediatecambiente.it per produrre audiovisivi a supporto dei 
progetti e delle attività di educazione ambientale e dei processi di sviluppo sostenibile 
territoriale; 

- l’Agenzia in data 23/06/2017  ha provveduto a richiedere offerta alle sotto elencate 
mediateche:  

1.  La Cappella Underground di Trieste, prot.n. 20224/P/GEN/DA per proiezioni 
cinematografiche all’interno della “Settimana dell’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile” prevista dal 16 al 22 ottobre 2017-  n.1 laboratorio audiovisivo per 
studenti delle scuole di secondo grado – proiezioni cinematografiche su tematiche 
ambientali all’interno del Festival della Fantascienza di Trieste, previsto dal 31 ottobre 
al 5 novembre 2017 – realizzazione del documentario “Binari”; 

2. Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”- Palazzo del Cinema -, prot.n. 20225/P/GEN/DA per 
proiezioni cinematografiche all’interno della “Settimana dell’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile” prevista dal 16 al 22 ottobre 2017 - n.1 laboratorio audiovisivo per 
studenti delle scuole di secondo grado; 

3.  Cinemazero di Pordenone, prot.n.20226/P/GEN/DA per proiezioni cinematografiche 
all’interno della “Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” prevista dal 16 



al 22 ottobre 2017 – proiezioni cinematografiche di corti ambientali e realizzazione di 
n. workshop video all’interno del Festival FMK, International Short Film Festival – n.1 
laboratorio audiovisivo per studenti delle scuole di secondo grado – realizzazione di 
video tutorial della mostra “Energicamente”; 

4. Visionario-Mediateca Mario Quargnolo di Udine, prot. n.20227/P/GEN/DA per 
proiezioni cinematografiche all’interno della “Settimana dell’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile” prevista dal 16 al 22 ottobre 2017 - n.1 laboratorio audiovisivo per 
studenti delle scuole di secondo grado; 

 
CONSIDERATO che a fronte delle richieste formulate dall’Agenzia, sono pervenute le seguenti 
offerte: 

1. La Cappella Underground di Trieste – nota dd.30/06/2017 – importo complessivo € 
16.000,00.= IVA compresa; 

2. Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”- Palazzo del Cinema – nota dd.28/06/2017 – importo 
complessivo €3.278,68.= oltre IVA; 

3. Cinemazero di Pordenone – nota dd.27/06/2017 – importo complessivo € 7.376,00.= 
oltre IVA; 

4. Visionario-Mediateca Mario Quargnolo di Udine – nota dd. 03/07/2017 – importo 
complessivo €4.000,00.= IVA inclusa  

  
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare la realizzazione dei progetti e delle attività di 
educazione ambientale e dei processi di sviluppo sostenibile territoriale alle 4 mediateche sopra 
citate, per i corrispettivi a fianco a ciascuna indicati; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di affidare per l’anno 2017 la realizzazione dei progetti e delle attività di educazione 
ambientale e dei processi di sviluppo sostenibile territoriale descritti in premessa, alle sotto 
elencate mediateche: 
- La Cappella Underground di Trieste: importo complessivo pari ad € 16.000,00.=  IVA 
compresa; 
- Mediateca.GO “Ugo Casiraghi” – Palazzo del Cinema - di Gorizia: importo complessivo pari 
a € 3.278,68.= oltre IVA, per un totale pari a € 3.999,99.=;  
- Mediateca Cinemazero di Pordenone: importo complessivo pari ad € 7.376,00.= oltre IVA, 
per un totale pari a € 8.998,72.=;  
- Visionario-Mediateca Mario Quargnolo di Udine: importo complessivo pari a € 4.000,00  
(Iva inclusa);  

 
2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 32.998,71(Iva compresa) farà carico al conto  

315.850.0.20 del bilancio relativo al corrente esercizio. 
 
 
 



 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa Sostituto 

Anna Toro 
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