
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

VIGO DI FASSA (TN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 100 di data 21 novembre 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affido incarico alla Ditta Santoni Andrea & C. S.a.s. di Civezzano (TN) P.I. 

01228440226 per la realizzazione e la posa in opera, comprensiva di scavo e 

realizzazione del plinto di fondazione, dell’insegna identificativa della sezione sul 

territorio del Museo Ladino “L Malghier”  

 



IL DIRETTORE  

 

– visto il Documento Programmatico per l’anno 2014, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm., ed in 

particolare il punto 4.4 Museo sul territorio, nel quale si specifica la volontà di 

realizzare la segnaletica esterna identificativa della sezione locale del Museo Ladino 

“L Malghier”; 

 

– vista la Convenzione stipulata in data 18 marzo 2013 tra l’Istituto Culturale ed il 

Caseificio Sociale Val di Fassa nella quale sono stati regolati i rapporti fra i due enti 

relativamente alla gestione della sala didattica e verificato che, all’articolo 3, punto 

e) l’Istituto si è impegnato a dare la giusta visibilità promozionale alla Sezione, 

considerandola parte integrante del Museo sul Territorio al pari delle altre sezioni 

locali; 

 

– dato atto che l’intero circuito museale ha una segnaletica costituita da totem con 

struttura in metallo di colore rosso e scritte in rilievo, in numero di tre per il Museo e 

l’Istituto e due per le Sezioni locali, con lo scopo di fornire un’immagine coordinata 

e facilmente riconoscibile per individuare l’intero circuito museale; 

 

– ritenuto pertanto doveroso, al fine di ricomprendere la struttura del “Malghier” 

all’interno del circuito museale, progettare la realizzazione e la posa di una insegna 

identificativa di tale sezione locale, uguale a quella delle altre sezioni; 

 

– affidato pertanto con propria determinazione n. 95 di data 16 dicembre 2013 

all’l’ing. Norbert Bernard l’incarico per la redazione di un progetto di 

posizionamento di un’insegna sul piazzale della sezione sul territorio del Museo “L 

Malghier”, p.ed. 615 C.C. Pera di Fassa, nonché per la gestione delle pratiche 

connesse all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni; 

 

– preso atto che con deliberazione n. 25 di data 29 settembre 2014 il Consiglio di 

Amministrazione di questo istituto ha approvato il progetto consegnato dall’ing. 

Norbert Bernard ed in particolare la planimetria generale, i particolari costruttivi e la 

documentazione fotografica ed ha approvato lo schema di atto aggiuntivo alla 

convenzione tra Istituto Culturale Ladino e Caseificio  Sociale Val d Fassa s.c.a.r.l, 

nel quale viene dichiarato in maniera espressa il consenso del Caseificio alla 

collocazione dei totem in maniera stabile sul terreno di sua proprietà, nonché 

l’impegno dell’Istituto ad assumere le spese di progettazione, autorizzazione e 

realizzazione dell’insegna; 

 

– accertato inoltre che con la suddetta deliberazione il Consiglio di Amministrazione 

ha autorizzato il Direttore all’affidamento, con proprio provvedimento, dell’incarico 

per la realizzazione dell’insegna; 

 

– vista l’autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio gestione strade della 

Provincia Autonoma di Trento in data 13 maggio 2014 e assunta a ns. prot. n. 

662/2014, per la collocazione dell’insegna fino alla data del 31 dicembre 2016, 

rinnovabile alla data di scadenza; 

 

– richiesto pertanto a diverse ditte del settore della lavorazione del ferro, un 

preventivo di spesa per la realizzazione e posa in opera, comprensiva di scavo e di 



realizzazione del plinto di fondazione, dell’insegna così come progettata dall’ing. 

Bernard ed in particolare alle seguenti ditte: Santoni Andrea C. s.a.s. di Civezzano 

(TN), Zorzi Inox s.a.s. di Ziano (TN), Vaia Walter Microtecnology di Tesero (TN), 

Officina Valfassa di Pozza di Fassa (TN)e F.lli Pescol s.n.c. di Pozza di Fassa (TN) 

 

– dato atto che solo due delle ditte interpellate hanno risposto presentando le seguenti 

offerte:  

 la Ditta Santoni Andrea & C. s.a.s di Civezzano (TN) (ns. prot. 

1758/14) ha proposto la realizzazione e la posa dei totem al prezzo di 

€ 7.400,00 (I.V.A. esclusa);  

 la Ditta Zorzi Inox S.a.s. di Ziano di Fiemme (TN) (ns. prot. 1822/14) 

ha proposto la realizzazione e la posa dei totem al prezzo di € 

4.142,00 (I.V.A. esclusa), proponendo però delle soluzioni differenti, 

rispetto al progetto; 

 

– accertato che i preventivi sono stati attentamente valutati dal Direttore dell’Istituto, 

del Funzionario del Museo e dal progettista, i quali hanno verificato e confrontato  

anche i dettagli delle due offerte presentate, rilevando che: 

 la proposta della ditta Zorzi Inox S.a.s. risulta economicamente più 

vantaggiosa ma è basata sull’utilizzo di una lamiera d’acciaio dello 

spessore di 3 mm presso piegata, che conferirebbe alla struttura degli 

spigoli smussati; 

 la proposta Ditta Santoni Andrea & C. s.a.s ha un costo più elevato 

che va imputato allo spessore delle lamine di 5 mm (costo a peso), 

inoltre la tecnica a saldatura proposta garantisce lo stesso risultato 

(anche di tenuta) dei totem esistenti presso le altre sezioni e le sedi di 

Museo e Istituto; 

 

– ritenuto pertanto che la proposta della Ditta Santoni Andrea e c. s.a.s di Civezzano 

(TN), risponda perfettamente, da un punto di vista tecnico, alle richieste di questo 

ente e ritenuto pertanto di affidare l’incarico alla ditta Santoni; 

 

– vista la L .P. n. 26, di data 10.9.1993, concernente “Norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed in particolare 

l’art. 52; 

 

– visto inoltre il DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della 

legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme 

provinciali in materia di lavori pubblici”; 

 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 180 della Regolamento di attuazione di cui all’alinea precedente; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2010%20settembre%201993,%20n.%2026_983.aspx


contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di 

tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che l’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: ZB211DAB23; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013 e 

ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 393/6 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

– accertato che la certificazione antimafia di cui al decreto legislativo8 agosto 1994, n. 

490 non è richiesta, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 3 giugno 1998, n. 

252, per erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 154.937,07=; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Santoni Andrea & 

C. s.a.s di Civezzano (TN) P.I. 01228440226 l’incarico per la realizzazione e 

posa in opera, comprensiva di scavo e realizzazione del plinto di fondazione, 

dell’insegna identificativa della sezione sul territorio del Museo Ladino “L 

Malghier”, così come da progetto dell’Ing. Bernard Norbert, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 di data 29 settembre 2014, 

alle condizioni dettagliatamente indicate nel preventivo citato in premessa ed al 

prezzo di €. 9.028,00 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente sarà affidato mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in vigore; 

 

3. di dare atto inoltre che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato 

alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 

comunicazione di affidamento dello stesso dovrà essere data indicazione del 

codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : 

 



“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136." 

"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti con 

subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda 

la tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

4. di autorizzare il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1. in un'unica 

soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale; 

 

5. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 393/6 dello 

stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

6. di dare atto infine che l’affidamento dell’incarico in oggetto non è soggetto agli 

accertamenti previsti dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dal d.P.R. 3 

giugno 1998 n. 252, in quanto l’importo dello stesso è inferiore ad Euro 

154.937,07; 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 



DB/MD 

 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

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               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 393/6 2014 480 9.028,00 

  

 

 

Vigo di Fassa, 21 novembre 2014 

                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                dott. ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                   dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 


