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 Partita Iva 02031930304   Codice Univoco P62QHVQ 

CONFERMA D’ORDINE CIG Z212785376 

 
Egregio Signor 
Stefano Laudato  
Via Girolamo Muzio 8 
34143 Trieste (TS) 
Partita Iva 01279670305 
Codice Fiscale LDT SFN 56C21 F205K 
 

PREMESSO 

L’Associazione Mittelfest ha deliberato la realizzazione della 28° edizione del Festival 

Mittelfest che si svolgerà dal 12 al 21 luglio 2019 a Cividale del Friuli. 

Il Cda ha nominato Pasovic Haris  a ricoprire il ruolo di DIRETTORE ARTISTICO come da art. 

10 lettere a) b) d) f) dello statuto in vigore. 

Il CDA in data 29.01.2019 in virtù del regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali, su indicazione del DIRETTORE ARTISTICO Haris Pasovic  

Per la direzione tecnica, ossia l’attività di direzione nella predisposizione dei siti ove verranno 

realizzati gli eventi del Festival, la consulenza alla Direzione Artistica nell’individuazione di 

tali siti e nella valutazione degli elementi costituenti la “scheda tecnica” richiesta dalle varie 

Compagnie per la realizzazione degli spettacoli e dei costi ivi connessi, per il coordinamento 

delle squadre del personale addetto alla realizzazione dei siti indicando alla Direzione 

Artistica in via preventiva il numero di persone da assumere in base ai fabbisogni e ai servizi 

di carattere tecnico da acquisire per la realizzazione degli eventi in programma;  

 ravvisa la necessità di affidare tale servizio a una  collaborazione fiduciaria di alto profilo, con 

la quale condividere anche valutazioni artistiche per la realizzazione del programma 2019. 

Si individua nel Sig. Stefano Laudato, già collaboratore di Mittelfest da decenni, riconosciuto 

professionista esperto in ambito nazionale di produzione e gestione teatrale  

Visto il cv di Laudato Stefano 

Valutate positivamente le pregresse prestazioni fornite dal Sig. Stefano Laudato; 
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DETERMINA 

 

Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e qui confermate, al Sig. Laudato Stefano , 

nato a Trieste il 21 marzo 1956 – C.F. LDTSFN56C21F205K, l’incarico fiduciario per la 

direzione tecnica, in via non esaustiva, nell’attività di direzione nella predisposizione di siti 

ove verranno realizzati gli eventi del Festival, nella consulenza con la Direzione Artistica 

nell’individuazione di tali siti e nella valutazione degli elementi costituenti la “scheda tecnica” 

richiesta dalle varie compagnie per la realizzazione degli spettacoli e dei costi ivi connessi. Il 

Direttore tecnico deve inoltre coordinare le squadre del personale addetto alla realizzazione 

dei siti indicando alla Direzione Artistica in via preventiva il numero di persone da assumere 

in base ai fabbisogni e ai servizi di carattere tecnico da acquisire per la realizzazione degli 

eventi in programma relativamente all’anno 2019. 

Si stabilisce che il compenso per l’incarico in argomento, pari ad € 27.000,00 + Iva e 

contributi previdenziali di legge, comprenda tutte le eventuali spese connesse all’incarico 

stesso. 

 

Si specifica inoltre che:  

a) IVA  

A nostro carico 

b) Data e luogo del servizio 

Preparazione e realizzazione della 28° edizione 2019 e preparazione autunnale e invernale 

della 29° edizione di Mittelfest 2020. 

c) Pagamento 

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva della 

Ditta aggiudicataria con acquisizione del DURC da parte di questa Associazione, se applicabile. 

Per rendere più agevole la fase di liquidazione alla Ditta aggiudicataria si suggerisce di 

indicare alla scrivente amministrazione se la stessa risulta aggiudicataria di altra commessa 

pubblica negli ultimi 6 mesi con l’indicazione dell’amministrazione appaltante. Qualora la ditta 

affidataria sia inadempiente con il versamento dei contributi assistenziali e/o previdenziali e 

con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto, 

l’Associazione procederà alla sospensione del pagamento della prima fattura utile ed 

assegnerà alla ditta affidataria il termine di 20 giorni entro il quale la ditta affidataria dovrà 

procedere alla regolarizzazione della sua posizione. La ditta affidataria non potrà opporre 

eccezioni né avrà titolo al risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi per detta 

sospensione dei pagamenti delle fatture. 
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Il pagamento sarà effettuato in conformità a quanto stabilito dalla Legge 136/2010, 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche con le seguenti scadenze: 

- acconto del 25 % alla sottoscrizione del contratto; 

- acconto del 25% al 12 giugno 2019; 

- saldo del 50% entro 30 giorni data fattura a fine Festival; 

d) Legge 136 del 13/08/2010 

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La ditta affidataria s’impegna a dare 

immediata comunicazione all’Associazione Mittelfest ed alla Prefettura della Provincia di 

Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore o 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

e) Responsabilità civile verso terzi 

La ditta fornitrice risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque 

provocati nell’esecuzione del servizio o nella fornitura di beni, restando a suo completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del committente. 

f) Garanzia 

La ditta affidataria deve fornire garanzia di buon funzionamento dei beni e/o dei servizi 

forniti. 

g) Altro  

Nessun altro onere sarà dovuto dalla scrivente associazione oltre al preventivo da Voi quotato. 

h) Fatturazione La fattura dovrà evidenziare il CIG Z212785376 

 

In ottemperanza alla Legge 06.11.2012 n. 190 sulla trasparenza e anticorruzione, si stabilisce 

di pubblicare gli atti e i dati richiesti sul sito web dell’Associazione, unitamente al curriculum 

vitae dell’incaricato. 

 

Cividale del Friuli, 20 marzo 2019 

Il Presidente 

Federico Rossi 

_________________ 

Per accettazione: Stefano Laudato 

____________________________________ 

 

 


