Allegato A)

PROVINCIA DI RAVENNA
(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00356680397)

Disciplinare tecnico - amministrativo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE di UN PRODOTTO MULTIMEDIALE IN

ESITO AL PROGETTO “SEMPRE VERDE” – AZIONE PROVINCEGIOVANI – APG 2019, CODICE
C.I.G. ZF8316DE11.
Con il presente disciplinare si definiscono le condizioni tecnico-contrattuali pe r la realizzazione del
servizio in oggetto
La PROVINCIA DI RAVENNA con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00356680397, rappresentata dal Segretario Generale, Dott. Paolo Neri, il quale interviene nel
presente atto nella sua veste di Responsabile del Settore Affari Generali, in ottemperanza alla determinazione
n. ___ del ______ ha affidato al …………………………..…….. con sede in ……………………..… (…….), Via
………………………….……… n. ……, codice fiscale e partita I.V.A. n. …………………………. che, previa
formale accettazione del presente , dà attuazione al servizio affidato nel rispetto delle seguenti condizioni:
ART. 1
(Oggetto)

L’affidatario _________________________, deve realizzare un prodotto multimediale quale risultato di

sviluppo di materiale fotografico e video e relativo montaggio. il risultato consiste nella realizzazione di
un filmato/video derivante dall’utilizzo del materiale di progetto raccolto ed in possesso della
provincia, e messo a disposizione dell’affidatario, idoneo a raccontare e documentare l’esperienza del
“progetto Sempre Verde”, da presentare a UPI (Unione Province d’Italia) e dal contempo fruibile e
condivisibile su più piattaforme, compreso il sito della Provincia.
ART. 2
(Modalità di attuazione)

L’affidatario realizza il video utilizzando il materiale di progetto raccolto dall’amministrazione provinciale, su invio
dei Partner di Progetto.
Trattasi di videoregistrazioni, fotografie ed eventuali schede discorsive e didascalie oltre ad un documento
riassuntivo della azioni del progetto.
Nella scelta dell’elemento sonoro, l’affidatario dovrà tenere conto della tematica di Progetto oltre che del
possibile utilizzo del video finale.
A tal fine l’affidatario dovrà proporre una “bozza del filmato” che verrà validato dall’amministrazione
Il prodotto finale dovrà contenere l’indicazione che trattasi di “Progetto Sempre Verde” nell’ambito dell’azione
ProvincEgiovani” con il cofinanziamento di UPI nonché dei loghi di progetto previsti bando APG 2019, reperibili
al https://www.provinceditalia.it/i-loghi-da-utilizzare-nei-progetti-azioneprovincegiovani/ nonché il logo della
Provincia di Ravenna.

Il video dovrà consistere nell’assemblaggio complessivo della documentazione fornita e suddetta,
dal quale l’affidatario dovrà anche estrapolarne un video di breve durata (circa 5 minuti)
ART. 3
(Tempi di attuazione)

Il del prodotto finale condiviso dove essere concluso (da intendersi come presentazione definitiva dei 2 video),
entro il giorno 26 aprile 2021, come indicata nell’offerta acquisita al prot. n. 10451 del 20.04.2021.
La fatturazione elettronica completa dei dati necessari dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 28.04.2021.
I termini predetti sono perentori ai fini del buon esito della prestazione e del relativo pagamento.

ART. 4
(Perfezionamento dei rapporti fra le parti)

Il disciplinare, a formalizzazione dell’affidamento, deve intendersi perfezionato qualora l’affidatario faccia
pervenire formale accettazione del presente disciplinare evidenziando che “ha letto ed accetta tutte le
condizioni di cui al disciplinare tecnico-amministrativo approvato con apposita determinazione dirigenziale e
sottoscritto digitalmente dal Dirigente competente” ,
Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente o in firma autografa ed inviato con relativo documento
valido di identità alla PEC della Provincia di Ravenna.
ART. 5
(Vigilanza e controllo sullo svolgimento)

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell’incarico sono svolti dalla cabina di regia del progetto, con il
supporto e la collaborazione del consulente esterno di progetto.
ART. 6
(Corrispettivo)

Il corrispettivo per l’attuazione del servizio di cui all'articolo 1, è stabilito in complessivi € 1.000, 00 (diconsi euro
mille/00), comprensivi di IVA ed eventuali oneri e contributi, se ed in quanto dovuti.
ART. 7
(Modalità di pagamento)

Al termine del servizio, presentato il risultato finale e la conseguente fattura elettronica nei tempi e nei modi
previsti, i pagamenti verranno disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Affari ed effettuati
tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente
espressamente dedicato alle commesse pubbliche, entro 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura elettronica. Il
conto corrente comunicato dal soggetto affidatario è identificato con codice IBAN ……………………, presso
…………….., filiale di ……………… e il Sig. ……………….., nato a ……………….. il …………….., C.F.
…………… , è la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente dedicato.
L’affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n.
136/2010 e successive modificazioni.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente
deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni
responsabilità.
ART. 8
(Privacy)

I dati personali rinvenibili nelle fotografie e nei videofilmati non potranno essere oggetto di utilizzo,
comunicazione, trattamento e/o diffusione per fini diversi e/o ultronei da quello oggetto del presente
affidamento, per questo motivo l’affidatario accetta di essere individuato quale responsabile del trattamento ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (RGPD).
ART. 9
(Copyright)

Tutto il materiale messo a disposizione dell’affidatario e i prodotti multimediali di cui all’art. 2, sono di proprietà
della Provincia di Ravenna e dei Partners; non possono utilizzati /replicati/riprodotti dall’affidatario, salvo
richiesta o d’intesa con l’amministrazione. Quanto sopra a valere anche per le singole immagini a scopo
diverso dal servizio.

ART. 10

(Penalità)

La mancata o la ritardata presentazione nei termini di cui all’art. 3, dei prodotti multimediali richiesti costituisce
grave inadempimento e, nel caso comportino la perdita del co-finanziamento di UPI non si procederà al relativo
pagamento, salvo eventuali azioni risarcitorie.
ART. 11
(Domicilio)

Agli effetti del presente disciplinare le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in
Piazza Caduti per la Libertà n. 2.

ART. 12
(Regime fiscale)

Il presente disciplinare, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è
soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. n. 634/1972 e successive
modificazioni.
ART. 13
(Controversie)

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole
è deferita al giudizio del Giudice Ordinario del Foro di Ravenna.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ravenna , _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
dott. Paolo Neri

(Documento sottoscritto digitalmente)

