
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 248   del  03/12/2012

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Biblioteca Cultura - 
Politiche Giovanili\\Biblioteca

Oggetto: Conferimento incarico per il restauro conservativo del codice "Statuti della Città di 
Feltre".

Premesse
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23 maggio 2011 l'Amministrazione comunale 
di  Feltre  ha  destinato  i  proventi  ricavati  dall'alienazione  dei  volumi  scartati  e/o  donati  alla 
Biblioteca e non acquisiti nel patrimonio inventariato, al finanziamento del progetto di restauro del 
materiale manoscritto e a stampa del fondo storico della Biblioteca. Il primo volume individuato per 
il restauro è il codice manoscritto cartaceo F III 11 degli Statuti della Città di Feltre, datato 1554 e  
scelto per l'importanza storica che il documento riveste per la città.
Una  breve  ricerca  di  mercato  svoltasi  con  la  richiesta  di  almeno  tre  preventivi  di  intervento, 
inoltrata  a  tre  studi  prescelti  all'interno  di  una  lista  di  laboratori  indicati  dalla  Soprintendenza 
Regionale  ai  Beni  Librari,  come  raccomandabili  per  le  metodologie  aggiornate  di  lavoro,  la 
progettazione  accurata  degli  interventi  e  la  congruità  economica  delle  offerte,  ha  permesso  di 
formulare un previsione sommaria di spesa e fissare la quota da raggiungere con la raccolta delle 
offerte. 
Si è ritenuto quindi di chiedere al laboratorio di restauro cartaceo di Eleonora Abate, via Schimid 5 
38121 Trento,  prescelto  tra  quelli  in  precedenza contattati,  un preventivo formale di  intervento 
conservativo, inviando una scheda dettagliata di progetto ed invitando a visionare direttamente il 
volume F III 11. A seguito di sopralluogo nella sede di Feltre la dr.ssa Eleonora Abate ha inviato 
con  nota  n.  prot.  15837  del  18  settembre  2012  un  puntuale  progetto  di  restauro  del  volume 
contestualmente ad un preventivo di spesa complessivo pari a € 978,28. 
Con comunicazione del 20 novembre 2012 n. prot. 19927 la Soprintendenza per i Beni Librari della 
regione Veneto ha concesso il nulla osta alla realizzazione degli interventi di restauro indicati nella 
richiesta di autorizzazione (ns. nota n. prot. 1639 del 27 settembre 2012).

Riferimento ad atti precedenti
Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23 maggio 2011;

Motivazione
Si rende necessario conferire l'incarico di restauro del manoscritto cartaceo del 1554 F III 11 degli 
Statuti  della  Città  di  Feltre al  laboratorio  specializzato  di  Eleonora  Abate  di  Trento  (CF. 
BTALNR76R55B107F  e  PIVA  02134230222),  secondo  le  indicazioni  previste  nella  scheda 
progetto del 18 settembre 2012, approvata dalla Soprintendenza per i Beni Librari della regione 
Veneto.  La ditta  ha presentato un preventivo per  il  suddetto restauro chiedendo la  somma di € 
978,28  comprensiva  di  IVA al  21%;  tale  preventivo  è  ritenuto  congruo,  considerata  l'entità 
dell'intervento e la specializzazione richiesta per la sua effettuazione. 



Si rende inoltre necessario provvedere all'attivazione di un'assicurazione a garanzia del valore del 
pezzo durante il trasposto dall'istituto conservatore alla sede del laboratorio (da Feltre alla sede del 
laboratorio in Località Ferrari 10, San Giorgio in Salici, Sona (VR) e per il periodo di giacenza 
presso lo stesso, come richiesto dal progettista del restauro.
Con nota datata 8 ottobre 2012  è stato chiesto alla AON Spa un preventivo di speso per la copertura 
assicurativa da chiodo a chiodo del volume oggetto di intervento; l'appendice sarà emessa dalla 
Compagnia  Unipol,  che  ha  previsto  l'importo  forfettario  di  €  40,00  lordi  per  il  trasporto  del 
manoscritto in oggetto.
Viste la determina n. 8 del 18/11/2010 pubblicata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(AVCP) "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.  3 legge 13 agosto 2010 n. 136, 
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187" e la determina n. 10 del 22 dicembre 2010 
contenente "Ulteriori  indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari",  è stato richiesto il  CIG 
dove necessario.
I professionisti e le Ditte incaricati di servizi e prestazioni sono tenuti ad assumersi tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche. Vengono inoltre richiesti i DURC, al cui esito positivo è subordinata la liquidazione 
delle somme summenzionate.
Normativa di riferimento

– Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  19  del  09/03/2007:  "Approvazione  del 
regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia" e successive modifiche ed 
integrazioni.

– D.L.  168/04,  considerato  che  i  beni  e  i  servizi  suddetti  non  sono  disponibili  nelle 
convenzioni CONSIP alla data odierna;

– D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 
in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
– Decreto prot. nr. 24172 del 21 dicembre 2012 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 

dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2012;
– Delibera di Giunta n. 121 del 3 agosto 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2012.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di conferire l'incarico di restauro del manoscritto cartaceo del 1554  Statuti della Città di  
Feltre conservato nel fondo storico del Polo Bibliotecario Feltrino alla ditta specializzata in 
restauro  librario  di  Eleonora  Abate,  sede  legale  via  Schmid  n.  5  Trento  (CF. 
BTALNR76R55B107F  e  PIVA  02134230222),  al  prezzo  di  di  978,20  Euro,  giusto 
preventivo del 18 /09/2012 n. prot 15837 (CIG ZDE078817F)

2. di provvedere,  a mezzo Economo Municipale,  al  pagamento alla AON Spa Insurance & 
Reinsurance Brokers di Pordenone del premio assicurativo relativo al trasporto e giacenza 
del volume oggetto del restauro, pari a complessivi  € 40,00 CIG 28442648E5

3. di impegnare la somma complessiva di 1018,28 Euro secondo le indicazioni riportate nella 
seguente tabella: 
codice Codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento peg Bilancio Euro Impegno

5220 1.05.01.03 1538 2012 Attività Bibliotecarie 1018,28 ________

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)





Determinazione  248 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 03/12/2012 avente per 
oggetto:

Conferimento incarico per il restauro conservativo del codice "Statuti della Città di Feltre".

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 

IL DIRIGENTE

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


