Bur n. 170 del 17/12/2021

(Codice interno: 464934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 381 del 06 dicembre
2021
Decreto a contrarre per avvio procedura trattativa diretta su MEPA, ex art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre
2018, n.145 e dall'art. 1 comma 2) del D.L. n.76/2020 così come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre
2020, n.120, per acquisizione dell'opera "Vocabolario etimologico etnografico del dialetto di Jesolo e del bacino del
Piave e del Livenza" editore Bergamo Egidio, Jesolo. CIG: ZDA33F9144.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dà avvio all'attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1703 del 29 novembre 2021, che ha
autorizzato, tra l'altro, l'acquisizione dell'opera edita da Bergamo Editore, editore in Jesolo, "Vocabolario etimologico
etnografico del dialetto di Jesolo e del bacino del Piave e del Livenza", con ricorso al MEPA e mediante le procedure previste
ai sensi dell' art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell'art. 1 comma 2) del D.L. n.76/2020 così come
convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento manutenzione e conservazione dei beni
regionali";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1703 del 29 novembre 2021 con la quale la Giunta medesima ha approvato,
autorizzandone l'avvio, la proposta di acquisto presentata da Egidio Bergamo Editore di Jesolo, P.IVA 04665160273 e C.F.
(OMISSIS) per il volume "Vocabolario etimologico etnografico del dialetto di Jesolo e del bacino del Piave e del Livenza";
RILEVATO che nella deliberazione di Giunta regionale n. 1703 del 29 novembre 2021 si determina in Euro 15.000,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisto di n.75 copie della succitata opera fornita dall'Editore Egidio
Bergamo di Jesolo, somma della cui assunzione di spesa viene incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, che vi provvede entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
070051 "Spese per iniziative ed attività editoriali (L.R. 10/01/1984, n.5) del bilancio di previsione 2021/2023;
RILEVATO che nella citata DGR n. 1703 del 29 novembre 2021, la Giunta regionale ha incaricato, quale responsabile unico
del procedimento di affidamento il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, che è altresì autorizzato alla
sottoscrizione del relativo contratto;
CONSIDERATO che la Giunta regionale, con DGR n.1703 del 29 novembre 2021 ha autorizzato la procedura di accesso al
MEPA, come previsto dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 e dall'art. 1 comma 2) del D.L. n.76/2020
così come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120 e ha incaricato, pertanto, quale responsabile unico
del procedimento il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il quale procederà con propri atti all'acquisizione
tramite MEPA del prodotto editoriale in argomento, inclusa la sottoscrizione del relativo contratto;
VISTO l'art.26, comma 6, del D.lgs.n.81/2008 e rilevato che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto
in oggetto, per cui ne consegue che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/11/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTO IL D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - art. 88, c. 4-bis, del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere tramite Trattativa Diretta in MEPA con Bergamo Egidio Editore di Jesolo - P. IVA 04665160273 e C.F.
(OMISSIS) - all'avvio della trattativa per l'acquisizione di n.75 copie dell'opera "Vocabolario etimologico etnografico
del dialetto di Jesolo e del bacino del Piave e del Livenza" CIG: ZDA33F9144.
3. di riservare a favore di Bergamo Egidio Editore in Jesolo P. IVA 04665160273 e C.F. (OMISSIS) la somma di Euro
15.000,00 (14.423,08+ IVA 4% 576,92 ) sul capitolo 070051 "Spese per iniziative ed attività editoriali (L.R.
10/01/1984, n.5) del bilancio di previsione 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che il debito relativo al completamento dell'iniziativa editoriale e alla fornitura in oggetto è di natura
commerciale;
5. di dare atto che l'impegno previsto con il presente atto non è correlato agli obiettivi DEFR 2021-2023;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani

