Adempimenti previsti dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012
PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DATI RELATIVI AD APPALTI ASSEGNATI O IN
CORSO DI ASSEGNAZIONE NEL PERIODO 1 gennaio 2012 – 31 DICEMBRE 2015
ANNO 2013
Dato

Descrizione

CIG

ZB4056F5D3

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Incarico a professionista commercialista per consulenza
in materia contabile e finanziaria, per la redazione del
bilancio e gli adempimenti societari di legge per il
periodo 1.1.2011 / 31.12.2014

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Raggruppamento temporaneo costituito da Datafin Sas
di Sandra del Ponte e dallo studio Giacinto Pellegrino Via
G. Pellizzari, 1 – 33019 Tricesimo (UD) capofila
CF Studio Pellegrino PLLGNT46T21L483Z
CF Datafin
01138690308

Importo di aggiudicazione

Compenso annuo onnicomprensivo pari ad €. 3.850,00
(tremilaottocentocinquanta/00) + iva

Tempi di completamento del servizio Dal 1.1.2011 al 31.12.2014
Importo delle somme liquidate

€ €. 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) + iva
annui

Dato

Descrizione

CIG

ZD80133D44

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

contratto per l'affidamento di un incarico di consulenza
in materia di lavoro e conseguenti adempimenti fiscali,
previdenziali, assistenziali e di legge per il periodo
1/1/11 - 31/12/15

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Confartigianato Udine servizi S.r.l Via del Pozzo 8 –
33100 Udine
CF 01707560304

Importo di aggiudicazione

€ 9.516,80 + IVA per i 5 anni di durata del contratto

Tempi di completamento del servizio Anni 5
Importo delle somme liquidate

€ 9.516,80 + IVA

Dato

Descrizione

CIG

Z7C0B4CF09

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Realizzazione di azioni di animazione attraverso i media
con lo scopo di dare visibilità e immagine alle azioni
previste dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione
Torre Natisone GAL ai fini della diffusione dei risultati
raggiunti

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Telefriuli S.p.A Via Nazionale, 120 - 33010 Tavagnacco
(UD)
C.F. e P. IVA 01313840306

Importo di aggiudicazione

€ 9.000,00 (IVA ESCLUSA)

Tempi di completamento del servizio Mesi 10 con termine non oltre al 31 ottobre 2014.
Importo delle somme liquidate

€ 9.000,00 (IVA esclusa)

Dato

Descrizione

CIG

Z7C0B4CF09

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Realizzazione di un video didattico

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Cramars soc. coop. soc. Via della Cooperativa 11/n
33028 Tolmezzo (UD)
CF e partita IVA 01986050308

Importo di aggiudicazione

€. 4.997,42 (IVA esclusa)

Tempi di completamento del servizio Mesi 4 con termine non oltre al 30 settembre 2014.
Importo delle somme liquidate

€. 4.997,42 (IVA esclusa)

Dato

Descrizione

CIG

Z81107529F

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Organizzazione di un circolo di studio sulla utilizzazione
delle biomasse prodotte nell’area di competenza del GAL
e sulla loro utilizzazione a chilometri zero Affidamento
incarico mentor

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

p.c. Stefano Carta, nato a Udine il 11 maggio 1974 e
residente a Trieste, via san Anastasio, 16, CAP 34134,
CF CRTSFN74E11L483Q

Importo di aggiudicazione

€ 965,30 (+IVA)

Tempi di completamento del servizio Mesi 2 con termine non oltre il 30 ottobre 2014
Importo delle somme liquidate

€ 965,30 (+IVA)

Dato

Descrizione

CIG

Z40107636B

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

“Progetto di sviluppo turistico per l’integrazione tra
“Cividale longobarda Patrimonio dell’Unesco” e il

territorio dell’Unione dei Comuni montani di Torre e
Natisone”- Affidamento incarico per la realizzazione dei
pacchetti turistici
Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

p.c. Stefano Carta, nato a Udine il 11 maggio 1974 e
residente a Trieste, via san Anastasio, 16, CAP 34134,
CF CRTSFN74E11L483Q

Importo di aggiudicazione

€ 803,60 (IVA esclusa)

Tempi di completamento del servizio Mesi 1 con termine non oltre il 20 settembre 2014
Importo delle somme liquidate

€ 803,60 (IVA esclusa)

Dato

Descrizione

CIG

Z8E1168F7D

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007/20013 - Progetto di Cooperazione
Territoriale Europea "LaNatura" - Affidamento incarico
per la traduzione dalla lingua slovena all’italiano di n° 50
schede di n° 300 caratteri ciascuna nonché dell’attività
di traduzione degli interventi dall’italiano allo sloveno e
viceversa nel corso del convegno DEL giorno 26 del
mese di novembre 2014

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Kmečka Zveza – Associazione di agricoltori sita in via
Manzoni 31 33043 Cividale (UD)
CF e partita IVA 94088040302

Importo di aggiudicazione

€ 1.824,50 (+IVA)

Tempi di completamento del servizio mesi 2 con decorrenza dalla data di stipulazione e con
termine non oltre il 20 dicembre 2014
Importo delle somme liquidate

€ 1.824,50 (+IVA)

Dato

Descrizione

CIG

Z661168F7E

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007/20013 - Progetto di Cooperazione
Territoriale Europea "LaNatura" - Affidamento incarico
per la realizzazione della mostra dei manufatti eseguiti
nel corso dell’attuazione del progetto di cooperazione
nonché attività di comunicazione

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Kmečka Zveza – Associazione di agricoltori sita in via
Manzoni 31 33043 Cividale (UD)
CF e partita IVA 94088040302

Importo di aggiudicazione

€ 8.547,65 (+IVA)

Tempi di completamento del servizio Mesi 2 con termine non oltre il 20 dicembre 2014
Importo delle somme liquidate

€ 8.547,65 (+IVA)

Dato

Descrizione

CIG

5417688192

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Realizzazione delle azioni di comunicazione previsti dalle
1.
Misura 411, Azione 1 Intervento 2 “Valorizzazione
dei prodotti agricoli locali”;
2.
Misura 413 - Qualità della vita/diversificazione
Azione 4 Iniziative finalizzate al marketing territoriale
Intervento 1 Azioni di marketing per la promozione del
prodotto territorio;
3.
Misura 421 – Progetto di Cooperazione
interterritoriale “Paesaggi Italiani. ITEM”

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Domino SRL – Via Alcide De Gasperi 37 – 33100 Udine
CF FLTPLB75T11L483A

Importo di aggiudicazione

€. 68.125,89 (IVA ESCLUSA)

Tempi di completamento del servizio Durata massima di mesi 12 con termine non oltre al 30
aprile 2015
Importo delle somme liquidate

€. 68.125,89 (IVA esclusa)

Dato

Descrizione

CIG

Z84056F5D3

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Misura 411: Competitività - Azione 1 – Valorizzazione
dei prodotti agricoli locali - Intervento 2 “Realizzazione
di eventi enogastronomici” - Affidamento di un incarico
per la realizzazione delle iniziative previste nel Progetto
Operativo approvato con deliberazione del CdA N. 70.05
dd. 07 ottobre 2011

Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Società cooperativa Vetrina del Territorio, con sede
legale in Via Campolongo c/o Municipio 33040 Taipana
(UD) e sede operativa in Piazza XXIX Settembre n° 8
33045 Nimis (UD)
CF-P.IVA 0236480302

Importo di aggiudicazione

€ 46.280,99 (+IVA)

Tempi di completamento del servizio Durata massima di mesi 12 con termine non oltre al 30
aprile 2015
Importo delle somme liquidate

€ 46.280,99 (+IVA)

Dato

Descrizione

CIG

5417467B2F

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando

Misura 413 Qualità della vita / diversificazione Azione 4
Iniziative finalizzate al marketing territoriale Intervento
1 Azioni di marketing per la promozione del prodotto

territorio - Affidamento di un incarico per la
realizzazione delle iniziative previste nel Progetto
Operativo approvato con deliberazione del CdA N. 70.06
dd. 07 ottobre 2011
Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Domino Srl, con sede legale in Via Alcide De Gasperi 37
33100 Udine
CF-P.IVA 02317830301

Importo di aggiudicazione

€ 76.363,63 (+IVA)

Tempi di completamento del servizio Durata massima di mesi 12 con decorrenza dalla data di
stipulazione e con termine non oltre al 30 aprile 2015
Importo delle somme liquidate

€ 76.363,63 (+IVA)

Dato

Descrizione

CIG

5417645E12

Struttura proponente

Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
C.F. P. IVA 02392590309
Responsabile del procedimento di scelta del contraente:
RUP dott. Guglielmo Favi

Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente

Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Pubblicazione avviso – procedura aperta

Aggiudicatario

Misura 421: Cooperazione interterritoriale
Progetto ITEM - Affidamento di un incarico per la
realizzazione degli itinerari e dei pacchetti turistici delle
iniziative previste nel Progetto Attuativo approvato con
deliberazione del CdA N. 78.04 dd. 09 maggio 2012

Importo di aggiudicazione

€ 28.925,62 (+IVA)

Tempi di completamento del servizio Durata massima di mesi 12 con decorrenza dalla data di
stipulazione e con termine non oltre al 30 aprile 2014
Importo delle somme liquidate

€ 28.925,62 (+IVA)

