CIG: Z4121DFFE3

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 14/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 26 gennaio 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affidamento incarico per direzione lavori, sicurezza e contabilità manutenzione
straordinaria antico Mulino (Mil) Roveda/Oachlait all' arch. Roberto Pezzato.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, con la quale è stato istituito l’Istituto Culturale Mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 25/17 di data 28 dicembre 2017.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2018-2020, approvato con propria
determinazione n. 102/17 di data 27 dicembre 2017.
Visto il Piano di attività per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 24/17 di data 28 dicembre 2017.
Considerato che l'Istituto è proprietario di tre immobili adibiti a sedi museali e che queste
necessitano periodicamente di manutenzione straordinaria.
Preso atto che una di queste sedi, il mulino di Roveda (Mil), necessita di urgenti lavori di
manutenzione anche a causa della vetustà dei complessi meccanismi che sono ad esso collegati
come le ruote esterne di legno e le macine.
Posto che per tali lavori è necessario redigere un progetto da parte di un professionista
qualificato e che a quest'ultimo verrà anche affidata la direzione lavori.
Considerato che per tale incarico si ritiene idoneo l'arch. Roberto Pezzato, il cui studio ha già
realizzato per conto dell'Istituto diversi interventi di restauro e conservazione delle sedi
museali.
Visti il preventivo trasmesso con nota di data 24 gennaio 2018 ns. prot. 51 dall'arch. Roberto
Pezzato con studio in via Roma 21/b, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN), con il quale
viene esposto il costo complessivo per direzione lavori, sicurezza e contabilità di € 5.785,73.=, e
la dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 39 septies comma 3 e 39 novies della Legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nonché dell’articolo 53 bis della Legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 (allegati “A” al presente provvedimento).
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Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010,
modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.
Ritenuto pertanto che l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto del presente
provvedimento siano assoggettabili a tale disciplina.
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P.
18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z4121DFFE3
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
1. di incaricare l'arch. Roberto Pezzato con studio in via Roma 21/b 38054 Primiero San
Martino di Castrozza per direzione lavori, sicurezza e contabilità manutenzione
straordinaria Mulino di Roveda (Mil).
2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a
€ 5.785,73.=, imputandola sul capitolo 52700 dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi
dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/2 e dell'art. 55 della L.P. 7/1979:
3. di provvedere alla liquidazione all'arch. Roberto Pezzato con studio in Primiero San
Martino di Castrozza via Roma n. 21/b, dietro presentazione di regolare giustificativo di
spesa;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2018 – 2020.
Registrato l’impegno con il n. 38/2018 al cap. 52700 dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario –
gestionale per l’importo di € 5.785,73.=, meccanografico n. 14.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 26 gennaio 2018

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

