
VERBALE N° 4 ANNO 2017 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE  

SLOWMACHINE 
 

Nella data 05/06/2017, 
alle ore             18:00  
presso  Belluno  
in   Via del Piave, 4 
si è riunito il Consiglio direttivo dell’Associazione SlowMachine  per discutere 
e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Valutazione offerta per affidamento Avviso pubblico ANCI “Giovani RiGenerAzioni Creative” 
Progetto: "Ex Caserma Piave – Laboratorio di Creatività Urbana" Azione 4: “Produzione 
artistica” CUP I39J7000060005 
 

2) Redazione prospetto di variazione del piano finanziario Bando Anci Azione 4 
 

3) Incarichi artistici Avviso pubblico ANCI “Giovani RiGenerAzioni Creative” Progetto: "Ex 
Caserma Piave – Laboratorio di Creatività Urbana" Azione 4: “Produzione artistica” CUP 
I39J7000060005 
 
 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri: Elena Strada, Harbans Badhan. 
Il Presidente constata e fa dare atto: 
 
che sono presenti n. 2 consiglieri; 
 
Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario Elena Strada 
Successivamente svolge una ampia relazione in merito agli argomenti posti dall’ordine del 
giorno: 
 
– Sul tema N°1 “Affidamenti Avviso pubblico ANCI “Giovani RiGenerAzioni Creative” 
Progetto: "Ex Caserma Piave – Laboratorio di Creatività Urbana" Azione 4: “Produzione 
artistica” CUP I39J7000060005” 
In seguito alla richiesta di offerta inoltrata in data 01/06/2017 alla ditta Fontana SRL, con 
riferimento al procedimento di affidamento delineato dall’ente capofila del progetto in data 17 
Marzo 2017, con il nome di “LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 
INTERNO E ESTERNO, PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI E L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI” redatto dal Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali il consiglio prende 
atto che: 
La ditta in questione ha inviato tutta la documentazione domandata nella richiesta d’offerta e 
che a seguito della valutazione computo metrica a base dell’offerta svolta da SlowMachine, 
che per i lavori di adeguamento dell’Hangar 11 per la realizzazione dell’iniziativa che 
comprende:  
La costruzione di un impianto elettrico 
La dotazione di un impianto di illuminazione di base 
L’adeguamento delle vie di esodo e quanto concerne la sicurezza  
Stimata in € 22.539,14, ha presentato una offerta pari a € 19.990 (comprensivi di iva e oneri 
sicurezza) e che il ribasso percentuale risulta del 13,75% sulle voci soggette a ribasso. 
 



Pertanto valutando l’offerta coerente e vantaggiosa, il consiglio direttivo decide all’unanimità 
di affidare alla ditta FONTANA SRL con sede legale in Piazza Mazzini 21 in Belluno la 
realizzazione dei lavori. 
Al seguente verbale viene allegato il documento di affidamento della prestazione con delineati 
i costi, i criteri di valutazione e il procedimento di affidamento. Il Consiglio incarica il 
presidente di firmare eventuali contratti necessari a tutela delle parti.  
 
– Sul punto N°2 “Redazione prospetto di variazione del piano finanziario Bando ANCI Azione 
4” Il consiglio approva il piano finanziario definitivo rispetto al contributo dell’avviso ANCI in 
questione e agli sviluppi necessari alla realizzazione del progetto. Inoltre Con riferimento all’ 
Art. 2 dell’Accordo di partenariato Rep. N. 150/2016 stipulato in data 24/06/2016 verrà inviato 
direttamente all’ente capofila (Il Comune di Belluno) tramite mail certificata 
 
– Sul punto N°3 “Incarichi artistici Avviso pubblico ANCI “Giovani RiGenerAzioni Creative” 
Progetto: "Ex Caserma Piave – Laboratorio di Creatività Urbana" Azione 4: “Produzione 
artistica” CUP I39J7000060005” 
Con riferimento al procedimento di affidamento delineato dall’ente capofila del progetto in 
data 17 Marzo 2017 con il nome di “LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 
INTERNO E ESTERNO, PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI E L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI” redatto dal Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali il consiglio procede 
con voto unanime all’affidamento di incarichi artistici a RAJEEV BADHAN e a ELENA 
STRADA su valutazione del curriculum, del percorso professionale e per il valore artistico e 
creativo del loro operato al fine di realizzare e portare a termine il suddetto progetto. Gli 
incarichi affidati hanno un valore di euro rispettivamente 5.700€ e 3.500€. Al seguente 
verbale viene allegato il documento di affidamento della prestazione con delineati i costi, i 
criteri di valutazione e il procedimento di affidamento. 
 
La seduta viene tolta alle ore 20.00 dello stesso giorno in quanto null’altro risulta all’ordine del 
giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
Il Segretario______________________________ 
 
Il Presidente______________________________ 


