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OGGETTO: Determina - Servizi di documentazione video per progetto "Cantiere città" - Un percorso di

valorizzazione per le città finaliste alla selezione della "Capitale italiana della cultura" 2024

CIG:2E936E3F57

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal l-" settembre2020;

VISTO l'Accordo stipulato tra la Fondazione Scuola dei benie delle attività culturalie il Ministero della Cultura,

in data 28 gennaio 2022, finalizzato alla valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura" e volto a

realizzare un'attività congiunta divalutazione del programma per le edizionitenutesidal 2015 a|2022;

CONSIDERATO che nel perimetro del suddetto Accordo la Fondazione prevede la realizzazione del progetto

"Cantiere città" nell'ambito del percorso "Capacity building per le città finaliste alla Capitale italiana della

cultura 2024" vollo al consolidamento delle esperienze e alla valorizzazione dei progetti culturali presentati

dalle città finaliste dell'edizione 2024 di "Capitale italiana della cultura";

TENUTO CONTO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di un workshop da svolgersi in presenza in

ognuna delle 10 città finaliste, owero Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri

Levante con ilTigullio (GE), Siracusa, l'Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU), Vicenza;

EVIDENZIATA la necessità di documentare detti workshop e di produrre 8 cli[ video di 3 minuti ciascuna

finalizzati allavalorizzazione e alla diffusione delle esperienze maturate nella realizzazione dei progetticulturali

presentati dalle citate città finaliste;

CONSIDEMTA CONGRUA l'Offerta pervenuta da LUCKY'S PRODUCTIONS di Gianfranco Fortuna in data

t8/0612022 e pari a € 5.000 oltre lVA, ove prevista;

VISTO l'articolo 1-, comma 2, lettera a) deldecreto-legge n.76 del 16/07/2020 DLSemplificazionie s.m.i;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- Di affidare all'operatore economico LUCKY'S PRODUCTIONS di Gianfranco Fortuna con sede in

Avezzano, Via liberazione n. 19 (67051) P. IVA 01834390666 il servizio di documentazione video per

progetto "Cantiere città" - Un percorso di valorizzazione per le città finaliste alla selezione della

"Capitale italiana della cultura" 2024 al costo complessivo di € 5.000 oltre lVA, ove,prevista; piùl

specificatamente il servizio prevede la documentazione video dei workshop realizzati in presenza,

completidi interviste, e il montaggiofinale di un video perognicittà partecipante al percorso e di un

video di circa 3 minuti che riassuma tutto il percorso;

oltre al corrispettivo stabilito la Fondazione provvederà a rimborsare le eventuali spese di trasferta

sostenute dal fornitore in conformità con quanto previsto dal regolamento trasferte adottato dalla

Fondazione stessa;
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di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile area
Supporto all'innovazione e alla sperimentazione della Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 21, giugno 2022

VISTO

I I Segreta rio Amm in istrativo

dott.ssa Flavia Masseti
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ll Direttore

Arch. Alessand ra Vittorin i
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