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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 71 DEL 08/07/2022 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DELL'IMPORTO 
CONTRATTUALE SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI TURISTICI INFORMATIVI - C.I.G.: 
Z0C30ADE61 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che: 
 
• con delibera del C.D.A. in data 10 febbraio 2021 n. 3 è stato approvato l’atto di indirizzo 
per procedere all’affidamento del servizio di traduzioni professionali, pari a 500 cartelle, 
per testi di tipo turistico promozionale da inserire sul materiale informativo (cartaceo e 
online su sito web e social network) che sarà realizzato nel corso dell’anno; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/266 del 01/03/2021 veniva determinato di 
affidare alla Dynamic di Campana Elisa C.F. CMPLSE76T62L483A e P.IVA 02553970308 
con sede legale in Basiliano (UD), Via Armando Diaz n. 26, il servizio di Traduzione di testi 
turistici informativi per l’importo di euro 4.999,00 oltre IVA pari a complessivi euro 6.098,78 
(senza oneri di sicurezza); 
 
• in data 02/03/2021 è stato stipulato il contratto prot. n. 21/268. 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP Simona Paracchini in 
data 8 luglio 2022 prot. n. 22/1235 dal quale risulta che la fornitura del servizio è stata 
regolarmente espletata con buon esito; 
 
Vista la nota del 07/07/2022 con la quale la ditta Dynamic di Campana Elisa richiede 
l'erogazione dell'importo contrattuale parziale pari a € 1.626,27 oltre a IVA secondo stato 
avanzamento lavori e secondo quanto stabilito dal contratto del 02/03/21 prot. n. 21/268, 
ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Ritenuto di riconoscere alla ditta Dynamic di Campana Elisa affidataria del servizio in 
argomento, l’importo contrattuale parziale secondo stato avanzamento lavori pari a € 
1.626,27 oltre a IVA per € 357,78, così per complessivi € 1.984,05. 
 
Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS prot. 



  

 

 

INPS_31346142 del 15/09/2021(scadenza 13/01/2022) con esito regolare. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 

DETERMINA 
 
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 
• Di riconoscere e liquidare alla ditta Dynamic di Campana Elisa C.F. 
CMPLSE76T62L483A e P.IVA 02553970308 con sede legale in Basiliano (UD), Via 
Armando Diaz n. 26 affidataria del servizio di “Traduzione di testi turistici informativi” giusto 
contratto prot. n. 21/268 del 02/03/2021, l'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 
18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 1.626,27 oltre a IVA per € 357,78, così per complessivi € 
1.984,05. 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". 
 
 

Il PRESIDENTE 
 

Francesco Gaiardelli 


