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ORIGINALE 

COMUNE   di   LESTIZZA 
(Provincia di Udine) 

 

A R E A   AMMINISTRATIVA…   -   Servizio Segreteria 

 

DETERMINAZIONE   NR. 72  del   21/03/2014 
 

OGGETTO:  Affidamento di un incarico professionale consistente nello svolgimento del progetto 
finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale 
Istruzione, Cultura, Sport e pace ex L. 482/99 fondo annualità 2011 nell’ambito dello 
Sportello per la lingua friulana.- 

 
---------------------- 

 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Richiamata integralmente la propria precedente determinazione nr. 33/2014 avente ad oggetto: 

“Indizione procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale consistente nello 

svolgimento del progetto “Sportello per la lingua friulana” finanziato dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione, Cultura, ex L. 482/99 con decreti nr. 4031 di 

data 19/12/2012 e nr. 2536 di data 12.08.2013”.  

 

Ed in particolare che: 

 

 Il Comune di Lestizza, in esecuzione della delibera giuntale nr. 112/2012, quale capofila 

dell’aggregazione composta dai Comuni di Lestizza,Talmassons, Mortegliano e Castions di Strada 

ebbe a presentare alla Regione Autonoma Friuli V.G. istanza di contributo a sensi della L. 482/1999 

a valere sui fondi annualità 2011; 

 

La competente Direzione Centrale cultura, sport Relazioni Internazionali e comunitarie della 

Regione Autonoma F.V.G  con nota pervenuta al protocollo in data 28/12/2012 ha comunicato 

l’accettazione dell’istanza e l’inserimento dell’intervento di sostegno, a valere sui fondi statali 2011, 

nel programma approvato con decreto nr. 4031 di data 19/12/2012, specificando le misure 

contributive sottoelencate: 

 Progetto Sportello friulano  € 14.000 

 Progetto di comunicazione istituzionale € 5.000,00 

 Potenziamento sito web degli enti € 1.000,00 

 

Il Comune di Lestizza con nota di data 14/01/2013 prot. 400 comunicò alla Direzione Regionale 

competente  l’accettazione del contributo. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 di data 09/08/2013 veniva approvata la 

programmazione inerente il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a valere 

sull’esercizio finanziario 2013, così come previsto dall’art. 3, comma 55, della L. 244/2007; 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr 22 di data 09/08/2013 veniva approvato il bilancio di 

previsione esercizio 2013 e con ciò allocata risorsa di € 20.000,00 all’intervento 1050203 Capitolo 

5668 a copertura dell’intervento per la realizzazione dei progetti oggetto del sostegno regionale in 

parola; 

 

Atteso che la Commissione di valutazione delle offerte pervenute si è riunita in data 14/03/2014 e 



 2 

che dal verbale dei lavori risulta aggiudicataria provvisoria dell’incarico la dott.ssa Dorotea Di 

Marco C.F. DMR DRT 62C56 D300G; 

 

Ritenuto procedere alla aggiudicazione definitiva dell’incarico anche in coerenza con l’impianto 

contrattuale incluso nel disciplinare di gara; 

 

Constatato il rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 165 /2011 art 7 in quanto l’ente non può far 

oggettivamente fronte alla gestione del progetto/sportello con proprio personale in servizio, data la 

natura specialistica dell’attività correlata e di conseguenza è stato accertato che: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;  

b) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata 

c) vengono predeterminati contrattualmente con esattezza durata, luogo, oggetto e compenso della 

prestazione. 

 

Verificato che la professionista assegnataria svolge attività lavorativa dipendente a tempo 

determinato a part time di 18 ore settimanali presso altro ente locale e pertanto non necessita di 

provvedimento autorizzativo specifico del proprio ente di appartenenza; 

 

Verificato altresì che l’aggiudicataria beneficia temporaneamente di altra posizione previdenziale e 

pertanto l’importo degli oneri relativi andrà calcolato di conseguenza con importo variabile dal 22% 

al 28,72%; 

 

Considerato che nel disciplinare allegato al bando di disponeva che il progetto avrebbe avuto durata 

minima di mesi 8 salvo ampliamento temporale conseguente ad eventuale ribasso offerto; 

 

Rilevato dunque fissare in mesi 9, a far data dal 24/03/2014 la durata complessiva del progetto in 

modo da utilizzare al massimo il budget disponibile di € 14.000,00; 

 

Constatato che il presente incarico non soggiace all’obbligo dell’acquisizione del CIG e del DURC 

giusta determinazione dell’AVCP nr 4/2011; 

 

Constatata infine l’assenza di fattori determinanti incompatibilità o conflitto anche potenziale di 

interessi con l’ente in capo alla professionista assegnataria, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 

165/2001 art 53; 

 

Ravvisata la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  

  

VISTO il D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.LGS. 276/2003;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di aggiudicare 

in via definitiva l’incarico professionale consistente nello svolgimento del progetto finanziato 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione, Cultura, Sport e 

pace ex L. 482/99 nell’ambito dello Sportello per la lingua friulana di cui ai decreti nr. 4031 di 

data 19/12/2012 e nr. 2536 di data 12.08.2013 alla dott.ssa Dorotea Di Marco, residente a Udine 
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CF  DMR DRT 62C56 D300G, approvando il verbale della procedura comparativa d.d. 

14/03/2014. 

2. Di stipulare con la dott.ssa Dorotea di Marco un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa a progetto giusta D.Lgs 276/2003, artt. 61 e ss.,  

3. di dare atto che le condizioni contrattuali del servizio sono stabilite nello schema di contratto di 

collaborazione da stipularsi con la professionista, allegato sub a) al presente atto che 

contestualmente si approva. 

4. di dare atto altresì che l’incarico in parola decorrerà dal 24/03/2014 e durata fino al 24/12/2014. 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 13.266,00= trova copertura come di seguito 

specificato: 

- €. 10.400.00=, quale importo lordo da corrispondere alla professionista, con imputazione  

all’intervento 1050203 Cap 5668 del bilancio RRPP2013 IMP. 804/2013; 

-   €. 60,00=,  quale importo da corrispondere all’INAIL sul suddetto imponibile, (calcolati tenendo 

conto del minimale mensile di € 1292,90 con aliquota dello 0,5%+1% dell’importo ottenuto)con 

imputazione all’intervento 1050203 Cap 5668 del bilancio RRPP 2013 IMP 827/2013;  

-  € 1.922,00=, (2/3 dell’aliquota del 28,72%) quale importo da corrispondere all’INPS sul suddetto 

imponibile con imputazione all’intervento 1050203 Cap 5668 del bilancio RRPP 2013 IMP 

828/2013. 

-  € 884,00=, quale importo IRAP sul suddetto imponibile da corrispondere alla Regione, con 

imputazione all’intervento 1050203 Cap 5668 del bilancio RRPP 2013 IMP 829/2013. 

 

6. Riservarsi modificare il presente impegno di spesa a seguito di variazioni degli oneri a carico 

ente; 

7. di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento, ed in particolare il nominativo della 

professionista, l’oggetto e la durata dell’incarico e il relativo compenso, saranno pubblicati sul 

sito istituzionale del Comune di Lestizza, giusta d.lgs 33/2013. 

 

8. La presente viene trasmessa ai competenti responsabili di servizio per ogni conseguente 

adempimento 

 

Allegato schema di contratto 

 

 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

       F.to BERNARDIS Fabrizio 
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COMUNE DI LESTIZZA    PROVINCIA DI UDINE 

Reg. n.________ 

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO PER LE ATTIVITA’ DI CUI 

AL PROGETTO “SPORTELLO LINGUA FRIULANA” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia  a sensi della L. 482/99 con decreti nr. 4031 di data 19/12/2012 e nr. 2536 di data 

12.08.2013”.- Comuni di Lestizza, Castions di Strada, Mortegliano e Talmassons. 

 

L'anno duemilaquattordici (2014), addì ventiquattro (24) del mese di marzo (03) nella Residenza 

Municipale, sono presenti: 

1) Fabrizio Bernardis,  nato a Mortegliano il 27/05/1951, in qualità di Titolare di Posizione 

Organizzativa dell'Area Amministrativa, agente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di 

Lestizza, capofila della rete dei Comuni di Lestizza, Castions di Strada, Mortegliano e Talmassons 

che rappresenta (C.F. 80000470304), di seguito denominato “committente”; 

2) Dorotea Di Marco (C.F. DMR DRT 62C 56D 300G), nata a Dignano (UD), il 13.03.1962, 

residente a Udine in via Malignani n.17, seguito denominata "collaboratrice". 

PREMESSO:  

- che con provvedimento n. 33 del 11/02/2014, a firma del Titolare di Posizione Organizzativa 

dell’Area Amministrativa, che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al 

presente contratto, veniva deciso di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per lo 

svolgimento del progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 

Centrale Istruzione, Cultura, Sport e Pace ex L. 482/99 nell’ambito dello Sportello per la lingua 

friulana – con decreti nr. 4031 di data 19/12/2012 e nr. 2536 di data 12.08.2013” mediante indizione 

di procedura comparativa e veniva contestualmente approvato lo schema di avviso pubblico, con 

relativo disciplinare d’incarico, fac simile di domanda e offerta; 

- che beneficiari e attuatori del progetto finanziato sono i 4 Comuni in rete di Lestizza, Mortegliano, 

Castions di Strada e Talmassons con Lestizza capofila; 

- che con determinazione del Responsabile di servizio del Comune di Lestizza n. ….., che le parti 

dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, si procedeva 
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all'aggiudicazione dell’incarico alla dott.ssa Dorotea Di Marco per l'importo complessivo lordo di € 

10.400,00= (diecimilaquattrocento). 

L'Amministrazione Comunale di Lestizza, rappresentata dal Titolare di Posizione Organizzativa 

dell'Area Amministrativa, sig. Fabrizio Bernardis, in nome e per conto dei 4 Comuni beneficiari ed 

attuatori ed in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione a seguito di procedura 

comparativa, conferisce alla collaboratrice, che accetta, l'incarico professionale per lo 

svolgimento del progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 

Centrale Istruzione, Cultura, Sport e pace ex L. 482/99 per l’attivazione dello Sportello per la lingua 

friulana. 

ART. 1 

L'incarico affidato alla collaboratrice consisterà principalmente nelle attività seguenti: 

- Attività informativa sulla lingua e sulla cultura friulana;  

 

- Attività di consulenza sulla normativa di riferimento e sulla predisposizione delle richieste di 

contributo. 

- Traduzione e consulenza linguistica nei limiti progettuali convenuti; 

- Promozione della lingua e cultura friulane, attraverso l’ideazione, organizzazione e promozione di 

eventi e manifestazioni nel contesto del programma delle iniziative culturali dell’ente. 

- attività informativa sull’attività amministrativa in lingua friulana 

- Considerato che lo sportello verrà attivato in rete fra 4 Comuni si conviene di garantire una 

presenza fissa (o anche previo appuntamento) per ciascun ente, a disposizione dell’utenza, con un 

impegno minimo di 4 ore/mese e con frequenza quindicinale per singolo comune.  

L'incaricata avrà a disposizione una postazione stabile, idonea allo svolgimento delle mansioni. 

Potrà avvalersi della strumentazione tecnologica dell'Ente e di quella proprio, anche per l'accesso 

ad internet. Per meglio suddividere con una certa equità la possibilità di fare traduzioni, che spetta 

ad ognuna delle 4 amministrazioni nell'ambito dei limiti contrattuali previsti, si conviene che ogni 

ente abbia di massima a disposizione 2 cartelle x mese da far tradurre per il proprio sito 
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istituzionale (in specifico la sezione "gnovis" e che questa proceda simmetricamente per tutte le 

amministrazioni interessate, con brevi avvisi di 2/3 righe) o per altri scopi (es. manifesti di eventi, 

esigenze di singoli cittadini, ecc.). Le notizie/cartelle/manifesti  da tradurre verranno forniti in 

italiano possibilmente in file word e possibilmente inviati tramite posta elettronica. con tempistiche 

che possano permettere di svolgere il lavoro durante le stesse ore di presenza presso l'ente 

interessato. 

 

Inoltre, preso atto che sono stati oggetto di finanziamento altri due progetti in rete “Comunicazione 

istituzionale e potenziamento sito, sono affidate all’incaricata le attività di competenza dello 

sportello, relativi all’attuazione dei progetti medesimi. 

In particolare ed in coordinamento e collaborazione con tutte le Amministrazioni Comunali 

coinvolte sarà individuato un progetto/contenitore di una o più iniziative atte a diffondere fra la 

cittadinanza notizie e informazioni su temi e argomenti di interesse collettivo. Il progetto sarà 

condiviso dalle Amministrazioni anche su proposta dell’incaricata la quale avrà il compito di 

elaborare il progetto stesso e tradurre il materiale da stampare. Gli incarichi esterni per la 

realizzazione del progetto stesso (redazione bozze, illustrazioni e stampa) saranno perfezionati a 

cura della struttura competente del Comune capofila. 

 

 

ART. 2 

La professionista incaricata si obbliga ad espletare l'incarico affidatole con lavoro prevalentemente 

proprio e senza vincolo di subordinazione, secondo le regole stabilite nel presente contratto e a 

regola d'arte, in modo da garantire l’efficienza del servizio, senza obbligo di rispetto di alcun orario 

di lavoro nei confronti dell’Ente, nel quadro comunque di un rapporto unitario e continuativo.  

 

ART. 3 

Il presente incarico, decorrente dal 24/03/2014, avrà durata fino al 24/12/2014. 

ART. 4 

Il compenso è stabilito in complessive € 10.400,00= lorde, esclusi oneri per INPS, INAIL e IRAP a 
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carico del Comune di Lestizza, da corrispondere di massima in 3 tranches trimestrali, con le 

scadenze e gli importi seguenti: 

giugno 2014 € 3.200,00 

settembre 2014 € 3.200,00 

dicembre 2014 € 4.000,00 

previa richiesta della collaboratrice, corredata da breve relazione illustrativa dell’attività svolta. 

L’importo suddetto è ritenuto comprensivo di eventuali rimborsi spese, che verranno liquidati alla 

professionista previa comunicazione di idonea documentazione. 

ART. 5 

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto, previo avviso comunicato almeno 15 

giorni prima: a) qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la necessità 

dell'incarico; b) qualora le verifiche effettuate diano luogo all’accertamento del non raggiungimento 

degli obiettivi; c) qualora la professionista si renda responsabile di gravi abusi, non rispetti le 

condizioni del presente disciplinare o sopravvengano esigenze di interesse pubblico. 

ART. 6 

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente disciplinare 

saranno deferite alla competenza del Tribunale di Udine. 

ART. 7 

La professionista, dichiara contestualmente non avere alla data odierna attivo altro rapporto di 

lavoro autonomo o subordinato. 

ART. 8 

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo sia per l’espressa volontà 

delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi. Il presente contratto sarà oggetto, per 

quanto non qui disciplinato e applicabile, alla disciplina di cui al libro V, Titolo III del c.c., agli artt. 

61 e ss. del D.LGS. 276/03, all’art. 47 comma 1 lett. c)-bis) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 

917/86. 

ART. 9 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131 a 

cura e spese della parte richiedente. 
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ART. 10 

Si intendono qui recepite ad ogni effetto di legge le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in 

materia di tutela della privacy e trattamento dei dati per il trattamento dei quali la collaboratrice 

presta il proprio consenso. 

Lestizza, 24 marzo 2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ________________________________________ 

 

 

LA COLLABORATRICE  __________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

VISTO: si attesta la regolarità contabile finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

       IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Gianluca Maccorin 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   nr. _______ 

 

Il sottoscritto PAGANI Vinicio, funzionario incaricato, attesta che la presente determinazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune (art. 1, L.R. 21/2003, e succ. modifiche) in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.- 

 

Dalla residenza comunale, lì 27.03.2014 

 

               L’INCARICATO 


