118-2017 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 118 di data 13 novembre 2017

OGGETTO:

Affido incarico al Bayerisches Hauptstaatsarchiv Schönfeldstraße 5-11, 80539 Monaco di
Baviera per il servizio di digitalizzazione tramite scansione di due Urbari del 1253 e del 1320
nell’ambito del progetto “Archif”
(Impegno di spesa di € 170,00– Capitolo 51510/2)

IL DIRETTORE

–

visto il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 e il relativo piano triennale,
adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 e 26
di data 29 dicembre 2016 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 57
di data 27 gennaio 2017 e ss .mm.;

–

visto in particolare l’allegato 2 “Progetto Archif - Archivi per la storia e la lingua della
comunità ladina di Fassa (anni 2017-2018)”, con il quale si descrive nel dettaglio il
progetto di riordino, sistematizzazione, digitalizzazione e accessibilità dei principali
archivi storico-linguistici depositati presso l’Istituto in formato cartaceo o analogico;

–

ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2017 il finanziamento della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige dell’importo di € 13.760,00 (delibera Giunta Regionale
n. 185 di data 28.06.2017) su una spesa massima ammessa di € 25.800,00 (contributo
53,33%);

–

valutata l’opportunità di procedere all’acquisizione in formato digitale di due Urbari del
1253 e del 1320 conservati presso il Bayerisches Hauptstaatsarchiv di Monaco di
Baviera, costituenti rispettivamente la terza e la prima parte del Codice HL Brixen 1
(Hochstift Brixen Literalien 1), al fine di integrare con tali antiche attestazioni
documentali il cosiddetto “Fondo Ghetta”, imponente lascito di p. Frumenzio Ghetta,
costituito da documenti originali e in copia, raccolta imprescindibile per lo studio della
storia di Fassa;

–

contattato a tale scopo il Bayerisches Hauptstaatsarchiv con sede in Schönfeldstraße 511, 80539 Monaco di Baviera nella persona del dott. Hörner, il quale con
comunicazione di data 12 ottobre 2017 (v. e-mail BayHStA-A I-5051.7-2181/1/8
Urbare des Hochstifts Brixen - Digitalisate zu Lernenzwecken), informa che il costo,
comprensivo di spedizione, dovrebbe ammontare a circa € 160,00, somma che potrà
essere determinata con precisone solo a conclusione del lavoro di digitalizzazione e che
dipende dal numero di pagine che dovranno essere scansionate;

–

valutato per prudenza di stimare pertanto un costo complessivo massimo di Euro
170,00;

–

viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale
per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 ed in
particolare l’allegato A, punto 2, lettera h);

–

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 di data 11 luglio 2013 avente
ad oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e la circolare
della Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572;

–

visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione

delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”;
introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio
2015;
–

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la
circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad
oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;

–

rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi;

–

vista la legge di Stabilità per il 2016, con cui è stata prevista al comma 270 una deroga
all’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti inferiori a € 1.000,00, mediante
modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006;

–

visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 che ha previsto al comma 6 che
“Rimane ferma la possibilità per la Provincia, gli enti locali e per le altre
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille Euro senza ricorrere al mercato
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP
s.p.a.”;

–

rilevato che l’importo stimato per i servizi in argomento è inferiore ad Euro 1.000,00;

–

verificato inoltre che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un servizio che può
essere richiesto esclusivamente al Bayerisches Hauptstaatsarchiv di Monaco di Baviera
(DE) presso il quale sono conservati i documenti di nostro interesse;

–

visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici;

–

vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12
avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;

–

visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa
dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;

–

visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;

–

visto il Bilancio di previsione 2017-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm;

–

accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 52510/2 del bilancio gestionale 2017;

determina

1.

di affidare, per le ragioni espresse in premessa, Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Schönfeldstraße 5-11, 80539 Monaco di Baviera, la digitalizzazione tramite
scansione di due Urbari del 1253 e del 1320 costituenti rispettivamente la terza e la
prima parte del Codice HL Brixen 1 (Hochstift Brixen Literalien 1) al prezzo
comprensivo di spedizione per importo massimo di Euro 170,00 che potrà essere
determinato in modo preciso solo a conclusione del lavoro;

2.

di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto precedente avverrà
mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art.
15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e .s.m.;

3.

di dare atto che il servizio di digitalizzazione oggetto del presente provvedimento
dovrà essere concluso entro e non oltre il 15.12.2017;

4.

di corrispondere Bayerisches Hauptstaatsarchiv con sede in Schönfeldstraße 5-11,
80539 Monaco di Baviera l’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di
ricevimento di regolare fattura;

5.

di impegnare la spesa di cui al presente provvedimento al capitolo 51510/2 del
bilancio gestionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti Firmato digitalmente da
:Fabio Chiocchetti
Motivo:competenza
Data:13/11/2017 16:43:0
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CERTIFICATO DI IMPEGNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7 e successive modificazioni
CAPITOLO
51510/2

ESERCIZIO
2017

N. IMPEGNO

IMPORTO

440

170,00

Vigo di Fassa, 13 novembre 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
Firmato digitalmente da:DEFRA
NCESCO MARIANNA
Motivo:visto di regolarità
Data:13/11/2017 16:44:28
Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

