
 CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 
 
 
 
N. 318 del 8 novembre 2022 
 
 
 
 
Oggetto:  Affidamento realizzazione video riepilogativo degli eventi del centenario 

della fondazione della Scuola Mosaicisti del Friuli.  
Ditta Cinque Andrea di Spilimbergo. 

 Cig ZB0387A42C. Cup C73D21003210007.   
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Ricordato che nel piano programma del Bilancio di Previsione 2021, approvato con 
delibera dell’Assemblea Consorziale n. 12 del 18.12.2020, sono previste alcune 
iniziative per celebrare il centenario di fondazione di questa Scuola che venne istituita il 
22 gennaio 1922; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla realizzazione di un video che riepiloghi i principali 
eventi commemorativi del centenario della fondazione della Scuola Mosaicisti del Friuli 
quali mostre, convegni, incontri e seminari svolti durante l’anno corrente; 
 
Contattata allo scopo la ditta Cinque Andrea – Via Filippo Corridoni n. 23 - di Spilimbergo 
per la realizzazione del sopracitato video, la quale con nota del 10.10.2022, pervenuta 
a questo Ente in data 21.10.2022 – prot. n. 1042/U, si rende disponibile alle seguenti 
prestazioni: 

- Pre-produzione delle immagini e fotografie fornite da questo Ente 
- Definizione dello storyboard 
- Importazione media e gestione progetto 
- Realizzazione montaggio video 
- Esportazione video finale nei formati desiderati 

verso il compenso di € 1.200,00 (operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai 
sensi della L. 190/2014 e successive modifiche); 
 
Ritenuto di provvedere in merito all’affidamento della realizzazione del video di cui sopra 
alla ditta Cinque Andrea di Spilimbergo riconoscendo alla stessa un compenso di € 
1.200,00;  
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento consorziale per le forniture, servizi e lavori in economia oltre che la 
normativa di riferimento; 
 



Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere 
di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Cinque Andrea di 

Spilimbergo la realizzazione del video riepilogativo dei principali eventi 
commemorativi del centenario della fondazione della Scuola Mosaicisti del Friuli, 
così come meglio specificato di seguito: 
- Pre-produzione delle immagini e fotografie fornite da questo Ente 
- Definizione dello storyboard 
- Importazione media e gestione progetto 
- Realizzazione montaggio video 
- Esportazione video finale nei formati desiderati 
verso un costo di € 1.200,00 (operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai 
sensi della L. 190/2014 e successive modifiche); 

 
2) di dare atto che il costo complessivo di € 1.200,00 derivante dal presente atto trova 

copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 2022 – attività didattica. 
 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 8 novembre 2022 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LS//Atti/2022/Delibere/dd/Affidamenti/CinqueAndrea_Video_riepilogo100.docx 


	IL DIRETTORE
	DETERMINA
	IL DIRETTORE
	IL DIRETTORE


