
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPRESA AUDIO/VIDEO PER 

CORTOMETRAGGIO E VIDEO MUSICALE DEL PROGETTO “L’ARTE DI CONOSCERSI IN 

CANTIERE”- PROG-1962- FONDO ASILO-MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-202 

OBIETTIVO SPECIFICO: 1.ASILO E OBIETTIVO NAZIONALE: ON 1 - 

ACCOGLIENZA/ASILO – LETT. E) POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 

ASSISTENZA SPECIFICA PER MSNA - INCLUSIONE MSNA-  - pubblicazione verbale 

commissione e affidamento servizio. 

 

L’anno duemilaventi  il giorno 7 del mese di settembre il Presidente della PartecipaAzione Onlus, avv. 

Vittoria T. Paradiso, nella sede in via Don Minzoni 88/b Rende, 

PREMESSO CHE 

 il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nella veste di Autorità 

Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, con decreto prot. 

0009548 del 19/07/2018 ha approvato la proposta progettuale “L'arte di conoscersi in Cantiere”, 
ammettendola a finanziamento per un importo pari a euro 328.493,00; 

 il budget della proposta progettuale “L’arte di conoscersi in Cantiere” prevede che l’imputazione di 
quota parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese per i servizi di ripresa audio/video 

per il cortometraggio e il video musicale, prodotti da realizzare nell’ambito del progetto innanzi 

estremizzato che necessitano di una adeguata strumentazione e assistenza tecnica; 

 tale spesa è imputata alla PartecipaAzione onlus; 

 è stato approvato l’avviso pubblico per  la selezione di soggetti a cui affidare il servizio,pubblicato in 

data 4 agosto 2020, che prevedeva, in considerazione delle disposizioni di cui al Vademecum 

Attutivo, l’aggiudicazione a seguito di richiesta di  almeno tre offerte (ferme restando le prescrizioni 
relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), e  che la procedura di affidamento avvenisse  sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i parametri di valutazione riportati 
nella lettera d’invito; 

 L’importo complessivo del servizio ammonta ad € 6000  (euro semila/00) comprensivi di IVA e altri 
accessori; 

 Con nota del 2 settembre 2020  è stata nominata la commissione esaminatrice delle domande; 

 Giusto art. 3 delle lettera di invito  è stata disposta la riunione in data 3 settembre della 

commissione sia per l’esame della documentazione amministrativa e, in prosieguo, dell’offerta 
economica; 

 Entro le ore 12 del giorno 2 settembre 2020, termine perentorio stabilito dall’avviso pubblico per la 
ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenuti in plichi sigillati n. 1 offerta da parte del 



 

 

 

sotto elencato soggetto: 

 SOGGETTO INDIRIZZO DATA PROTOCOLLO  

A) William Onorato c.da Dattoli n. 14 

Rende 

27/8/2020 Ser.Rip. 1 del 

27/08/2020 

VISTO  

il verbale dell’3 settembre 2020, che si considera parte integrante della presente, con il quale il 

Presidente ha affidato il servizio di ripresa audio/video per cortometraggio e video musicale alla ditta 

individuale William Onorato, con sede in rende alla  c.da Dattoli n. 14, p.iva 03351300789, 

aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 16,66% sull’importo dei servizi di ripresa 
audio/video per cortometraggio e video musicale a ribasso, determinando perciò l’importo di 
aggiudicazione in lordi Euro 5.000 comprensivi di  IVA e altri oneri . 

PRECISATO che il servizio, il cui inizio decorrerà dalla data dell’accettazione della lettera contratto, 

si sostanzierà in 4 (quattro) giornate di ripresa con tutta l’attrezzatura necessaria e richiesta per il 
cortometraggio e 2 (due)  giornate di ripresa con l’attrezzatura necessaria e richiesta per il video 

musicale. Per i suddetti servizi è prevista la  fornitura dei materiali necessari e nello specifico: 2 

macchine da presa  professionali 4K; parco ottiche video; stabilizzatore di immagine gimbal; n. 2 

treppiedi con testa video; n. 4 stativi; set di luci professionali e cavettistica; n. 2 registratore audio, 

microfono professionale; n. 1 drone. Attività tecnica di post produzione per la realizzazione di due 

distinti prodotti, cortometraggio e video musicale: montaggio video e audio; sound designer; color 

correction e color grading. Verrà anche garantita la prestazione di personale tecnico per il prodotto 

finito (n. 1 operatore di ripresa; n. 1 fonico di presa diretta; 2 assistenti alle luci/elettricisti; N. 1 

pilota drone) 

Tutto ciò premesso, Il Presidente  

DETERMINA 

 Di prendere atto delle risultanze della procedura di selezione di cui al Verbale di gara dell’3 

settembre 2020 (di cui in prosieguo); 

 di  approvare la graduatoria per il servizio di cui in oggetto 

 di affidare il servizio alla ditta individuale William Onorato; 

 di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi ; 

 di stabilire che l'efficacia del citato incarico decorrerà dalla firma per accettazione della lettera- contratto 

avrà scadenza il 10 dicembre 2020, salvo diverse indicazioni giustificate da esigenze progettuali. 

 di dare atto che la somma di Euro 5000 (cinquemila) lordi per l’incarico verranno imputati sul la 

budget di progetto che presenta la necessaria disponibilità.  
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