ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 113 di data 22 dicembre 2014

OGGETTO:
Acquisto di materiale etnografico per le collezioni del Museo Ladino.

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., più
specificatamente nella parte relativa al Museo Ladino, alla sezione 4.2. Interventi di
conservazione e catalogazione – restauri e acquisizioni, laddove si esprime di anno
in anno la volontà di acquisire in modo mirato oggetti di grande interesse
etnografico e/o ai fini dell’incremento delle collezioni esistenti;
– vista la proposta di acquisto di materiale etnografico per il Museo giunta dalla
signora Spinel Angelina di Mazzin di Fassa, datata 22 settembre 2014 ed assunta a
prot. n. 1892/14, nella quale vengono offerte all’Istituto due daghe austriache
recentemente rinvenute, al prezzo complessivo di € 100,00;
– accertato il Direttore dell’Istituto ed il Funzionario conservatore del Museo, dopo
aver visionato attentamente gli oggetti proposti, hanno constatato il buono stato di
conservazione del materiale ed il loro possibile impiego nell’ambito della mostra
sulla Grande Guerra allestita a Moena;
– vista altresì la proposta di acquisto pervenuta dalla signora Battisti Maria Assunta di
Canazei (TN) in data 28 novembre 2014 ed assunta a ns. prot. 1953/14, per la
cessione di 4 grembiuli e 2 camicie da donna di taglio e fattura tradizionale, per un
importo complessivo di € 400,00;
– visionati attentamente anche questi oggetti da parte del Direttore dell’Istituto e del
Funzionario conservatore del Museo, che ne hanno apprezzato il buono stato di
conservazione e la provenienza da una famiglia di Penia, nonché l’utilità del
materiale proposto per il completamento delle collezioni relative all’abbigliamento
tradizionale della valle;
– vista infine la proposta di cessione della collezione di 19 portacote, 6 sculture in
legno, ed altri materiali pervenuta in via informale dalla signora Degiampietro Mirta
di Genova e poi valutata in un incontro con il Direttore dell’Istituto e il Funzionario
conservatore del Museo, durante il quale si è concordato di depositare gli oggetti più
interessanti presso il deposito del Museo, per agevolarne una più attenta valutazione;
– preso atto quindi dell’offerta presentata dalla proprietaria in data 8 dicembre 2014,
ns. prot. 1990/14, riguardante esclusivamente gli oggetti ritenuti d’interesse al fine
delle Collezioni del Museo, per un totale complessivo di € 20.000,00 ed in
particolare:
19 portacote in legno policromo, prov. valli di Fassa e Fiemme

€ 10.500,00

Donna in costume ladino, scultura in cirmolo di Cirillo Dellantonio

€ 2.000,00

Prigioniero italiano, scultura in cirmolo di Cirillo Dellantonio

€ 1.800,00

Cosacco, scultura in cirmolo di Cirillo Dellantonio

€ 1.800,00

Boscaiolo A, scultura in cirmolo da Luis Insam Tavella

€ 1.500,00

Boscaiolo B, scultura in cirmolo da Luis Insam Tavella

€ 1.500,00

Cacciatore, scultura in cirmolo di Antonio “Tony” Gross
2 mazzuoli per sculture in legno e pietra
1 cappello femminile completo di Cappelliera

€ 650,00
€ 50,00
€ 200,00

– verificata infatti la pregevolezza e l’ottimo stato di conservazione dei suddetti
oggetti e considerato il loro interesse, sia per l’arricchimento delle collezioni
etnografiche, sia come testimonianza dell’opera artistica del maestro Cirillo
Dellantonio di Moena e della sua scuola;
– preso atto inoltre che la congruità delle somme richieste è stata certificata anche da
una perizia di stima redatta dalla dott. Chiara Felicetti su incarico del Tribunale di
Trento, dalla quale sono state estratte e consegnate in copia agli atti del museo le
schede dei singoli oggetti;
– ottenuta infine un’ulteriore riduzione dalla proprietaria nell’offerta finale;
– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una fornitura di beni
etnografici che non sono reperibili sul mercato ma vanno ricercati fra le collezioni
private degli appassionati del settore che non sempre sono disponibili alla vendita e
la cui consegna può pertanto essere affidata esclusivamente a fornitori determinati;
– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 21 lett. b) bis della L.P.
19 luglio 1990 n. 23;
– 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 e 10 del 2010 e n. 4 del 2011 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità;
– ritenuto pertanto che l’acquisto di cui all’oggetto del presente provvedimento sia
assoggettabili a tale disciplina;
– acquisiti i CIG che risultano essere i seguenti:
Spinel Angelina: ZD71272ADE
Battisti Maria Assunta: ZD81272B23
Degiampietro Mirta: Z771272B77
– 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 20122014 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del
Bilancio 2012-2014, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 49 di data 21 dicembre 2011 e ss.mm;

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e
ss.mm.;
– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 350 dello stato di previsione della
spesa per l’esercizio finanziario 2014;
determina
1. di acquistare, per le ragioni espresse in premessa, dalla signora Spinel Angelina C.F.
SPNNLN36L60F068F, residente a Mazzin (TN) in Piaz S. M. Maddalena due daghe
austriache alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa, per un importo
complessivo di € 100,00;
2. di acquistare inoltre, per le ragioni espresse in premessa, dalla signora Battisti Maria
Assunta C.F. BTTMSS54M48B856R residente a Canazei (TN) in strada de Treve,
85 (TN) quattro grembiuli e due camicie dell’abbigliamento tradizionale fassano,
come da offerta citata in premessa per l’importo complessivo di € 400,00;
3. di acquistare, infine, per le ragioni espresse, dalla signora Degiampietro Mirta C.F.
DGMMRT51C69F205J residente a Genova in via S. Dondero, n. 2 la collezione
costituita da 19 portacote, 6 sculture, 2 mazzuoli e un cappello femminile, come da
offerta citata in premessa e per un importo complessivo pari a € 20.000,00;
4. di dare atto che le cessioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono escluse dall’assolvimento
dell’IVA per assenza del presupposto soggettivo in quanto trattasi di vendite
occasionali, come dichiarato dagli stessi proprietari;
5. di stabilire che il perfezionamento degli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3 avverrà
mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art.
15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e .s.m.;
6. di dare atto infine che le forniture di cui al presente provvedimento sono
assoggettate alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto
nella comunicazione di affidamento delle stesse 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”.

7. di imputare la spesa complessiva di € 20.500,00 derivante dal presente
provvedimento al cap. 350 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio
finanziario 2014.
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
350
350
350

BILANCIO
2014
2014
2014

N. IMPEGNO
582
583
584

IMPORTO
€ 100,00
€ 400,00
€ 20.000,00

Vigo di Fassa, 22 dicembre 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.sa Marianna Defrancesco
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