SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__341___
Numero particolare per settore: ___90___
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE
RELATIVO AL "CENTRO PER LE RARITA’ AMPELOGRAFICHE" AI SENSI DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ECONOMIA ALLA SOC.COOP.
LIBERLAB DI SAVIGLIANO. IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 15.500,00

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla persona
Rilevato che per il presente atto l’istruttoria è stata svolta dal responsabile del procedimento
Anna Maria Faloppa;
Premesso che:
il Comune di Saluzzo ha istituito dal 25.01.2007, con il sostegno del Distretto dei viniLanghe.Monferrato e Roero, il Centro per le rarità ampelografiche intitolato allo studioso Giuseppe
di Rovasenda, struttura pioniera in Italia per lo studio e la valorizzazione delle produzioni viticole
rare e autoctone, sita all'interno della Castiglia;
l'incarico del progetto di comunicazione integrata riferito al predetto Centro è stato affidato,
a seguito di regolare gara, alla soc. coop. LiberLab di Savigliano, che lo ha espletato dando ottima
prova;
nelle azioni A5 e A6 del progetto “Agrisaluzzo 2008”, sono previste iniziative editoriali,
convegnistiche e di valorizzazione e di promozione integrata del territorio da realizzarsi sotto
l'egida del Centro, in collaborazione con prestigiosi partners pubblici e privati, associazioni e
università;
fra le predette iniziative assumono particolare importanza i convegni di presentazione della
riedizione anastatica del “Saggio per una ampelografia universale” di Giuseppe di Rovasenda (11
aprile p.v.) e del progetto della vigna sperimentale de La Bicocca di Verzuolo, sostenuti dal
Distretto dei vini Langhe Monferrato e Roero (8 maggio p.v.);
Rilevata la necessità di realizzare un'opportuna comunicazione in riferimento alle iniziative
illustrate ai precedenti paragrafi, che costituiscono la prosecuzione delle attività del Centro sulla

linea progettuale e scientifica già felicemente sperimentata;
Vista la proposta elaborata dalla soc. coop. LiberLab di Savigliano, in riferimento a quanto
sopra, (come da nota in data 26.02.2008, agli atti), che espone dettagliatamente un progetto
integrato di comunicazione, comprendente l'organizzazione dei convegni, la gestione delle
partnership, la conduzione della campagna stampa, la realizzazione e diffusione dei vari materiali
cartacei promozionali e di studio, al costo complessivo di €. 15.500,00 Iva compresa;
Considerato che la proposta descritta risponde pienamente alle esigenze e alle finalità
tecniche, culturali e promozionali connesse alle iniziative promosse nel 2008 dal Centro
ampelografico quale prosecuzione o completamento di alcune delle proprie attività;
Ritenuto pertanto opportuno affidare l'incarico alla soc. coop. LiberLab, per motivi di
capacità tecnica e professionale, coerenza stilistica, stretta tempistica e continuità operativa;
Rilevato che il servizio assegnato comprenderà le prestazioni dettagliate nel progetto di
comunicazione già citato;
Richiamati:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 21.02.23008 ad oggetto: “Incarichi di
studio, ricerca e consulenza – programma – art.3, comma 55, legge n.244/2007”;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in economia, che all'art.6 comma 3
prevede l'affidamento diretto da parte del Dirigente per servizi o forniture di importo fino a €.
20.000,00 esclusa IVA;
i fondi appositamente iscritti nel bilancio 2008, al cap. 3992/20 ad oggetto: “Anastatica
saggio ampelografia universale”, e al cap. 3993 ad oggetto: “Iniziative del centro per le rarità
ampelografiche”
Dato atto che i rapporti con la ditta fornitrice saranno definiti per mezzo di lettera
commerciale;
Considerato che occorre provvedere all’apposito impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del
decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA:
1)

Di affidare l'incarico professionale per il progetto di comunicazione relativo al “Centro per
le rarità ampelografiche”, alla soc. coop. LiberLab di Savigliano, secondo le modalità e per
le motivazioni esposte in premessa, al costo di €. 15.500,00, IVA compresa, subordinandone
l'efficacia definitiva all'esito degli accertamenti in ordine alla capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione e alla regolarità contributiva.

2)

Di impegnare a favore della predetta ditta:
LiberLab, soc.coop., 12038 Savigliano (CN)

la somma complessiva di € 15.500,00 (IVA compresa) con imputazione al:
- bilancio 2008, gestione competenza, al tit.1, funz.11, serv.7, int.3, cap. 3992/20 ad
oggetto: “Anastatica saggio ampelografia universale”, finanziato in parte al
corrispondente capitolo di entrata dal contributo della Fondazione Cassa di risparmio di
Cuneo, per l'importo di €. 2.500,00
e al cap. 3993 ad oggetto: “Iniziative del centro per le rarità ampelografiche”, finanziato in
parte al corrispondente capitolo di entrata dal contributo della Provincia di Cuneo, per l'importo di
€. 13.000,00
3)
Di dare atto che il responsabile del procedimento è Anna Maria Faloppa, che ha curato
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione
ai sensi dell’art.6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Saluzzo, 5.03.2008
Il Dirigente del Settore Servizi alla persona
dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Saluzzo, 06.03.2008
Il Dirigente dei Servizi finanziari
dott.ssa Lorella Nari

