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ORIGINALE

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Senza Impegno

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di riordinamento e di
inventariazione parziale del Fondo Miscellaneo Angelini Registri del Fontico
comunale, degli Incanti e delle Parti del Consiglio mediante Trattativa Diretta in
Me.PA CIG Z891E99BDA.

AREA AFFARI GENERALI

Proposta n° 8
In data
15/05/2017
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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che con decreto sindacale n. 3 del 16/1/2017 l’incarico di titolare di posizione organizzativa e
responsabile dell'Area Affari Generali è stato conferito al sottoscritto dott. MARAN Giorgio;

PREMESSO CHE con la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 15 luglio 2016,
n. 1333 è stato approvato il “Bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la
valorizzazione degli archivi storici, ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 4, della legge regionale 25
settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)”;

CHE il Comune di Marano Lagunare ha presentato domanda di partecipazione al sopraccitato Bando per
la realizzazione dell’Intervento sinteticamente denominato “Fondo Miscellaneo Angelini - Registri del Fontico
comunale, degli Incanti e delle Parti del Consiglio”;
DATO ATTO che con decreto n. Decreto 4763/CULT del 18/11/2016 del Direttore Centrale Cultura
Sport e Solidarietà l’iniziativa presentata dal Comune di Marano Lagunare è stata ritenuta ammissibile ed è stato
assegnato un contributo di €. 10.000,00 per la realizzazione della stessa;
CHE con decreto n. Decreto 5138/CULT del 29/11/2016 del responsabile delegato di posizione
amministrativa del Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici è stato definitivamente concesso
al Comune di Marano Lagunare il contributo di €. 10.000,00 per la realizzazione dell’intervento di sistemazione
“Fondo Miscellaneo Angelini - Registri del Fontico comunale, degli Incanti e delle Parti del Consiglio”;
PRECISATO CHE il Fondo Angelini è un fondo miscellaneo costituito da documentazione giuridica
pubblica e privata di varia natura (lettere ducali, proclami, delibere del Consiglio di Marano Lagunare e di altre
comunità, atti di vendita, quietanze di livello ecc.), prodotta e acquisita dal Comune di Marano tra i secc. XV e
XVIII. La documentazione fu oggetto di riordino nel 1778 ad opera dell'allora cancelliere di Marano Angelo
Angelini (discendente da una nobile famiglia di origine veneziana) che la rilegò, disponendola in ordine
prevalentemente cronologico, in almeno 25 volumi disponendola in ordine cronologico;
ATTESO CHE si rende pertanto necessario affidare ad una ditta specializzata l’incarico per la
realizzazione di un primo intervento di riordinamento e di inventariazione parziale del “Fondo Miscellaneo
Angelini - Registri del Fontico comunale, degli Incanti e delle Parti del Consiglio”. Le operazioni che dovranno
essere poste in essere consistono sinteticamente nella schedatura e descrizione analitica del materiale e delle
successive operazioni di inventariazione;
RICHIAMATE le modifiche normative in materia di procedure di acquisti di beni e servizi (D.L. 52/2012
e 95/12 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. Spending review) e in particolare
l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06.07.2012) che stabilisce per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l’approvvigionamento mediante ricorso al
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mercato elettronico della pubblica amministrazione – Me.PA mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice
dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità
amministrativa;
PREMESSO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
RITENUTO di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016;
EVIDENZIATO che la fornitura da realizzare ammonta a un importo inferiore a 40.000,00 euro e quindi
ne è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 1
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la
consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la
possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto
d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta;
RITENUTO di procedere all’utilizzo dello strumento di acquisto del “Mercato Elettronico”, messo a
disposizione da CONSIP S.p.a. come disposto dall’articolo 26, comma 3 della L. 488/1999 e dell’articolo 1 del
D.L. 95/2012, commutati nella L. 135/2012;
EFFETTUATA una ricerca on line nei cataloghi dei fornitori abilitati al “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione” gestito all’interno del sito acquistinretepa.it ed individuata la presenza in MePA della
Ditta Cooperativa degli Archivisti - Paleografi - Società Cooperativa di TRIESTE nella categoria: Organizzazione
e gestione integrata degli eventi - Archivio storico comunale: Riordino, trascrizione e inventariazione;
RILEVATO che su CONSIP non c’è convenzione attiva per la fornitura in argomento;
DATO ATTO che l’importo per l’affidamento della fornitura oggetto del presente atto viene quantificato
preventivamente in euro 8.150,00 (oltre all’Iva) e troverà copertura finanziaria al capitolo 3950 art. 02 dal titolo
“Spese per l'organizzazione ed il patrocinio di iniziative culturali - prestazioni professionali” del bilancio 2017 e
pluriennale 2017/2019 in corso di approvazione per il quale è stato previsto idoneo stanziamento;
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z891E99BDA;
ATTESO che a corredo della Trattativa Diretta viene allegata la scheda capitolato del servizio;
DATO ATTO che i rapporti con l’aggiudicatario saranno formalizzati tramite programma Me.PA. e che
la stipula del contratto avverrà mediante lo scambio di documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma
digitale dal fornitore e dal RUP;
CONSIDERATO che il soggetto incaricato dovrà osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della
Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO altresì di individuare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, lo
scrivente dott. Giorgio Maran, responsabile dell’ area Affari Generali di questo Comune;
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DATO ATTO che relativamente alla spesa di cui al presente atto non ricorrono i presupposti applicativi di
riduzione della spesa di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, in quanto trattasi di spese collegate alle
competenze specifiche dell’Ente ed ai programmi dallo stesso sviluppati;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, in relazione all’acquisizione tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA), per la realizzazione di un primo intervento di riordinamento e di
inventariazione parziale del “Fondo Miscellaneo Angelini - Registri del Fontico comunale, degli Incanti e
delle Parti del Consiglio”
2. AVVIARE per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per l’acquisizione in economia della
fornitura in argomento mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo
328 del D.P.R. n. 207/2010 sulla piattaforma CONSIP del mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - Me.PA – con l’operatore Cooperativa degli Archivisti - Paleografi - Società
Cooperativa con sede a Trieste per un importo complessivo di euro 8.150,00 (oltre all’Iva).
3. DI APPROVARE allo scopo di procedere alla Trattativa Diretta in MePA la scheda capitolato del
servizio;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente responsabile dell’Area Affari
Generali del Comune, dott. Giorgio Maran, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto
svolgimento della procedura;
5. DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione del servizio in oggetto che
troverà copertura finanziaria al capitolo 3950 art. 02 dal titolo “Spese per l'organizzazione ed il patrocinio
di iniziative culturali - prestazioni professionali” del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 in corso di
approvazione per il quale è stato previsto idoneo stanziamento;
6. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z891E99BDA.
7. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante lo scambio di documenti di Offerta e
Accettazione elaborati automaticamente dal portale www.acquistinretepa.it, sottoscritti in forma digitale
dal fornitore e dal RUP.
8. DI DARE infine ATTO che la presente verrà pubblicata anche ai sensi e per le finalità di cui all’art. 23 del
Decreto Legislativo n. 33/2013 sul sito web dell’Ente nella sezione Trasparenza.

Il Responsabile del Settore
Giorgio Maran
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