CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Prot. I – 2017 - 0000000257 - Titolo I – Classe 06
N. 28 delle deliberazioni

OGGETTO: Progetto “Promozione Università a Gorizia e internalizzazione e pubblicizzazione del CdL in
Architettura”. CIG:ZA61F7E303. CUP: I82C16000000002.

Nel giorno 24 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura,
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti (esce alle ore 10.09 al punto 4) dell’o.d.g.); ed inoltre:
Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi
di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 9.37
al punto 3) dell’od.g.); assente giustificata: Laura Fasiolo, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri,
consulente legale del Consorzio.
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con delibera n. 49 del Consiglio di Amministrazione dd. 03/10/2016, avente ad oggetto la Promozione
ed Internalizzazione della Facoltà di Architettura, si è deliberato di:
- dare mandato ai due delegati, prof. Fraziano e prof.ssa Vasta, anche attraverso l’individuazione di
un soggetto idoneo, studio o professionista del settore comunicazione, di assoluto livello, di
realizzare specifici progetti volti a: migliorare la conoscenza e la pubblicizzazione congiunta
dell’offerta formativa universitaria a Gorizia; sviluppare e consolidare l’internalizzazione del CdL in
Architettura; potenziare il sito web per la promozione dello stesso;
- impegnare, prudenzialmente, l’importo di 15.000,00 Euro, riservandosi di variarlo in più o in meno
una volta definito il rapporto di collaborazione col professionista individuato e gli ulteriori progetti
specifici e di imputarlo alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04 01 02 008, (Progetti,
studi e ricerche), a Competenza 2016 del bilancio di previsione del triennio 2016/2018, che presenta
la necessaria disponibilità;
con nota dd. 21.06.2017, ns. prot. 232/2017, la Direzione del Centro Polifunzionale, su richiesta
congiunta dei Delegati dei Magnifici Rettori delle Università di Udine e Gorizia, ha inviato la proposta
progettuale relativa alla realizzazione di un video promozionale su Gorizia città universitaria, che è stata
portata all'attenzione dei Consiglieri in occasione della seduta del CdA del 26 giugno p.v.;
la proposta presentata, corredata da dettagliata relazione illustrativa con referenze specifiche del
professionista coinvolto, prevede la realizzazione di un video promozionale da prodursi a cura della
Casa di Produzione Raja Films, con la regia di Massimo Garlatti-Costa, esperto di vasta e comprovata
esperienza nel settore;
che il CdA ha ritenuto interessante lo scopo del progetto, approvandone i contenuti, e ritenendo congrua
la relativa spesa di Euro 10.000,00 + IVA;
sempre nell’ambito del CdA del 26.06 u.s. il prof. Fraziano ha anticipato l’invio di una nota integrativa con relativo preventivo – per specificare ulteriormente le iniziative volte al potenziamento del CdL in
Architettura già presentato: oltre al video promozionale, infatti, è necessario presentare attività ulteriori
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e specifiche per promuovere e pubblicizzare, con strumenti adeguati, il Corso di Architettura, come
evidenziato nell’atto deliberativo del Consorzio Universitario;
con nota dd. 10.07.2017, ns. prot. 241/17, il prof. Fraziano, ad integrazione della proposta avanzata
nella riunione del CdA dd. 26.06 u.s., relativa alla promozione congiunta delle attività dei CdL di Udine
e Trieste, con particolare riferimento al corso di laurea interateneo in Architettura, ha evidenziato le
seguenti ipotesi di lavoro:
A) internazionalizzazione: conclusasi l’attività di visiting Professor dell’arch. Spela Hudnik dell’università
di Lubiana si è provveduto al rilancio del rapporto già in essere con detta Università, maturando i termini
di una fattiva collaborazione sulla base di attività congiunte con scambio di docenti e la collaborazione
su temi di respiro europeo e di comune interesse, attraverso la realizzazione di workshop, attività
seminariali, didattiche e di ricerca. In tale quadro è prevista altresì la conferma della Prof Spela Hudnik
a supporto dei corsi di Teorie dell’architettura e di Progettazione integrata al quinto anno di studi per
l’anno accademico 2017/18;
B) comunicazione: in riferimento alla necessaria realizzazione di materiale informativo e ad un impegno
sul piano mediatico, tale da sviluppare al meglio il dialogo tra ambiti istituzionali e corpo studentesco, è
maturato il progetto di ridefinizione del sito relativo al CdL in Architettura interateneo;
l' ’Università degli Studi di Udine, comunica, relativamente al punto del video promozionale, di non poter
destinare risorse proprie da aggiungere a concorrenza della cifra prevista quale compenso del
professionista in preventivo già concordato;
i due Delegati delle Università formulano pertanto la richiesta di finanziare e affidare la realizzazione del
video promozionale direttamente dal Consorzio Universitario di Gorizia per un totale di Euro 10.000,00
+ IVA (Euro 12.200,00), attinti dal budget già stanziato previsto, destinare i residui Euro 2.800,00
all’Università di Trieste per le fasi progettuali di internalizzazione e promozione web, per permettere un
primo avvio delle iniziative ed in una fase successiva, integrare i restanti Euro 6.200,00 con futura
deliberazione;
il Consorzio, non potendo assumere impegni di spesa senza effettiva copertura finanziaria di bilancio,
allo stato attuale (anche in relazione alla quota relativa alla ex Provincia di Gorizia ancora non liquidata,
né introitata), si riserva di deliberare in futuro quanto sarà necessario per completare la realizzazione
dei progetti;

VISTO l' art. 17 del Dlgs 50/2016 che esclude l'applicazione "dei servizi di regia o produzione di media
audiovisivi" dall' ambito di applicazione delle norme e procedure previste dal codice dei contratti;
TENUTO CONTO del fatto che trattasi, nel caso di specie, di prestazione d' opera intellettuale, di importo
inferiore alla soglia prevista nell' art. 36 dello stesso e che quindi è possibile affidare l'incarico intuitu
personae al professionista individuato dalle due Università, il Consiglio di Amministrazione decide,
unanimemente, di rettificare parzialmente la propria delibera n. 49 03/10/2016 e, di provvedere, come
richiesto dai due delegati, all' affidamento del servizio volto alla realizzazione del video promozionale, nei
contenuti e nelle fasi già illustrate, affidando il servizio al professionista individuato dalle due Università,
scelto quale tecnico esperto di comprovata esperienza e capacità professionali e curriculari.
Il Consorzio, al fine di inoltrare la rendicontazione del contributo stanziato entro il termine imposto dalla
Regione F.V.G., dopo le necessarie verifiche, dovrà ricevere tutta la documentazione attestante
l’espletamento, da parte dell’Università di Trieste delle iniziative riguardati Architettura entro il termine
perentorio del 30 settembre p.v.;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. di confermare l’importo di 15.000,00 Euro già imputato alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1
04 01 02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza 2016 del bilancio di previsione del triennio 2016/2018,
che presenta la necessaria disponibilità per la copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa sulla
“Promozione Facoltà di Architettura Interateneo”, come esplicitato, nelle specifiche fasi progettuali, in premessa;
2. di procedere, sulla base dei 15.000,00 Euro già stanziati, alla liquidazione dell’importo di Euro 10.000,00
senza IVA (12.200,00 IVA compresa), al dott. M.A. Massimo Garlatti Costa quale titolare di Raja Films, Via
Vendoglio 11, per la realizzazione del video, meglio specificato più sopra, come da preventivo presentato con
nota dd. 21.06.2017, a rendicontazione avvenuta con video terminato ed a presentazione della relativa fattura
entro il 30 settembre 2017;
3. di liquidare i restanti Euro 2.800,00 all’Università di Trieste per l’espletamento, da parte della stessa, delle
iniziative riguardati Architettura con rendicontazione delle spese sostenute da inoltrare al Consorzio
Universitario entro il termine perentorio del 30 settembre p.v..

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre
2003, n. 21.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 27.7.2017

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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e

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n.
267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

