
A G E Z IA DEL D E M A N IO

Direzionale Regionale Trentina Alto Adige

AGENTUR ~R STAATSGOTER
Regionaldirektion Trentina SOdtirol

Balzano,;! 2-/A.1/zot c
Prot. 20151 D}11/DR-TAA

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.)

AffJdamento del servizio di traduzione dalla lingua italiana alla lingua tedesca della
~ decurnentazione di gara per attività di rilievi topografici e di attività volte al corretto

agg"io~namento dei dati catastali, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122,
.' -

deqli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, situati nella Regione
Trentine Alto Adige.

IL DIRETTORE REGIONALE

\

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il D.P.R 05 ottobre 2010 n.207;
Visti gli articoli 99, 100, 101 del DPR 31/08/1972 n. 670 recante approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige;
Considerato l'obbligo di redigere la traduzione dalla lingua italiana alla lingua tedesca della
documentazione di gara per l'affidamento delle attività di cui in oggetto;
Considerata la necessità di procedere all'affidamento del servizio nei tempi assegnati;

Accertata la mancanza di figure professionali all'interno della Direzione Regionale atte a
svolgere l'incarico in oggetto;

Vista la necessità di procedere all'affidamento mediante incarico a professionista esterno
secondo le motivazioni che seguono:

OBIETTIVI GENERALI: Il lavoro che si intende affidare è finalizzato all'ottenimento della
traduzione del bando di gara completo di tutti i documenti che lo compongono, inerente la
procedura aperta per l'affidamento delle attività di rilievi topografici e di quelle volte al corretto
aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di
proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, situati nella Regione Trentino Alto Adige.

DOCUMENTI DA TRADURRE: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico,
Domanda di Partecipazione AlI. I, Dichiarazioni sostitutive AlI. Il, 111, IV, V, VI.
STIMA DEI COSTI: L'importo presunto complessivo si ritiene essere compreso tra €
3.000,00 e € 5.500,00 (esci. Iva e contributi professionali).
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TIPOLOGIA DELL'INCARICO: Traduzione dalla lingua italiana a quella tedesca dei
documenti sopra indicati costituenti la lex specialis della gara aperta, da pubblicare sulla
GURI.

DETERMINA

Art. 1. Le premesse si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale.
Art:.2 . .In considerazione della specificità dell'incarico da affidare, dell'importo di cui trattasi
~ r. . . ,

_ intèr~ore a € 40.000,00 e dell'urgenza dettata dal rispetto dei tempi imposti per la
p'~b8l~azione del bando in GURI, si procederà ai sensi dell'art. 125, com ma 11, del D.Lgs.
n. 1~3/2006 s.m.i., mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato tra professionisti
di fidùcia dell'Agenzia del Demanio ed iscritti all'Albo dell'Unione Provinciale Traduttori della
Provincia di Bolzano.
Art. 3. Per l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico, si procederà
selezionando la 'migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

\

Il Direttore Regionale
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