CIG: Z8919E1116

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 44/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 16 maggio 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affido incarico per lavori di manutenzione straordinaria sulla sede museale
Mulino (MIL) sito in Roveda alla ditta Giuseppe Marchel.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7 e il relativo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 36/15 di data 29 dicembre 2015 e successive variazioni.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria
determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015 e successive variazioni.
Considerato che la sede museale che ospita il Mulino (Mil) sita in loc. Roveda è stata chiusa al
pubblico per un lungo periodo a causa di lavori pubblic relativi alla strada di accesso alla
struttura stessa. La strada è ora ripristinata ed è nuovamente possibile accedere alla sede
museale. Tuttavia a seguito della chiusura si rendono necessari degli interventi di
manutenzione straordinaria per ripristinare i meccanismi del mulino e garantire la sicurezza
dei visitatori.
Vista la nota di richiesta preventivo alla ditta Giuseppe Marchel di data 27 aprile 2016, prot.
n. 289/16, completa della documentazione di rito – dichiarazione di regolarità contributiva –
nonché di relazione di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza (Allegato “A”).
Visto il preventivo, (Allegato “B”), della ditta Giuseppe Marchel di data 8 maggio 2016, prot.
n. 327 /16, nel quale viene esposto un costo totale di € 3.550,00.= oltre IVA (22%).
Considerato che tale ditta è ritenuta idonea avendo dimostrato serietà e competenza nelle
precedenti prestazioni di servizio, in occasione delle quali ha praticato condizioni economiche
vantaggiose per l’Istituto e considerato altresì che trattasi di lavori di manutenzione a
manufatti e meccanismi di particolare delicatezza avendo carattere storico.
Ritenuto pertanto di affidare a trattativa diretta ai sensi dell’art. 21 comma 4 della Legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 alla suddetta società l’incarico descritto in premessa, senza
addivenire alla stipulazione di un formale contratto, bensì per mezzo di corrispondenza
secondo l’uso del commercio, e dunque comunicando alla ditta l’avvenuta accettazione da parte
dell’Istituto mòcheno della sua offerta di data 09 aprile 2015, come stabilito dall’art. 15, comma
3, della medesima Legge.
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Considerato che nel bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2016 è
previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura (cap. 52540) e che lo stesso
dispone di sufficiente disponibilità.
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.
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z8919E1116
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.
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 affidare alla ditta Giuseppe Marchel con sede in Loc. Marcheli, 10 – 38050 Fierozzo
(TN) – partita IVA 00505490227, l’incarico per per la manutenzione straordinaria della
sede museale Mulino (Mil) alle condizioni economiche ed esecutive esposte nell’offerta
di data 8 maggio 2016, prot. n. 327 - allegato “B” al presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa derivante dall’incarico, pari a € 4.331,00.= IVA compresa, al
capitolo 52540 dell'esercizio finanziario 2016, che presenta idonea e sufficiente
disponibilità 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 comunicare l’affido dell’incarico alla ditta prescelta per mezzo di corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
4. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina
prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di
affidamento dello stesso dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere
inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con
ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto corrente
da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già
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dichiarati come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò
predisposto dall’Istituto stesso”;
5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi di cui all’oggetto a
prestazione avvenuta e verso presentazione di regolare giustificativo di spesa da parte
della ditta individuata.
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 -------------------------------

==================================================================================================
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 2016 – 2018.
Registrato l’impegno con il n. 84/2016 al cap. 52540 dell’esercizio 2016 del bilancio finanziario –
gestionale per l’importo di € 4.331,00=, meccanografico n. 57.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 16 maggio 2016
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

