ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 38 di data 23 aprile 2014

OGGETTO:
Partecipazione dell’Istituto Culturale Ladino al Festival dell’Etnografia del Trentino –
17 e 18 maggio 2014

IL DIRETTORE

– visto il documento programmatico – anno di attività 2014, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e
più specificatamente al punto 4.6 “Iniziative culturali, collaborazioni e presenze
esterne” nel quale si programma la presenza dell’Istituto Ladino e del Museo con
stand espositivi e informativi a eventi, fiere e manifestazioni sul territorio regionale
e non;
– preso atto che il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina organizza nelle
giornate del 17 e 18 maggio 2014, l’iniziativa denominata “Festival dell’Etnografia
del Trentino” in concomitanza con le giornate europee dei mulini, con il tema “la
segheria veneziana”;
– vista la richiesta di data 19 marzo 2014 (ns. prot. n 425/2014) del direttore del
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina dott. Giovanni Kezich, con la
quale viene sollecitata la partecipazione alla manifestazione di tutti i soggetti
impegnati nel campo della museografia etnografica territoriale,
– considerato che, in particolare, gli enti sono invitati a presenziare con un proprio
stand divulgativo- informativo che promuova le macchine ad acqua e gli opifici
presenti sul territorio, funzionanti e non;
– visto che le due sezioni locali del Museo Ladino, il Mulino di Pera di Fassa e la
Segheria alla veneziana di Penia, rientrano fra le strutture di interesse della
manifestazione;
– rilevata l’importanza di questa manifestazione, quale momento di promozione della
struttura museale e delle sezioni dislocate sul territorio ma anche come occasione
per proporre l’acquisto di pubblicazioni, prodotti multimediali ed oggettistica
concernenti il tema della manifestazione;
– verificato che per l’allestimento dello stand espositivo è necessario realizzare due
pannelli in forex che richiamino sia la Segheria che il Mulino con i relativi orari di
apertura;
– vista la circolare dell’APAC prot. N. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre
2012 successivamente integrata con circolare del presidente della Provincia
Autonoma di Trento prot. N. PAT/S506/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013;
– vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N.
PAT/2013/455572/3.5-1547-2012 del 21 agosto 2013, esplicativa della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013, integrata
dalla circolare II “erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del
sistema Mercurio” prot. n. PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013;
– ritenuto di dover procedere alla realizzazione dei pannelli attraverso il sistema
Mercurio, in quanto la categoria merceologica “Servizio di stampa ed affini” risulta
in esso abilitata;
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– richiesto pertanto un preventivo di spesa per la realizzazione di n. 2 pannelli forex
aventi le seguenti caratteristiche:






Pannelli in PVC forex da 5 mm
Colore 4/0
File pronto stampa da noi fornito
Prezzo comprensivo di spese di consegna
Consegna garantita entro il 13.05.2014

a due diverse ditte accreditate nella suddetta categoria merceologica del sistema
Mercurio, vale a dire la ditta Esperia s.r.l. di Lavis (TN) e la ditta Digital Service
s.r.l. di Egna (BZ);
– verificato che la ditta Digital Service s.r.l. non ha presentato alcuna offerta per i
servizi richiesti;
– vista l’offerta presentata dalla ditta Esperia s.r.l. di Lavis tramite il sistema Mercurio
in data 14 aprile 2014 (ns. prot. n. 538 del 16 aprile 2014) con la quale viene
proposta la realizzazione dei pannelli in forex aventi le caratteristiche richieste al
prezzo di Euro 90,00 cad.;
– valutata attentamente l’offerta ritenendola conforme alle esigenze tecniche ed
economiche di questo Istituto;
– rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa
diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come
previsto dall’art. 15 comma 3 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 la 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’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia
assoggettabile a tale disciplina;
– acquisto il CIG: Z740EC49E9;
– 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;
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– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 20142016 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;
– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013;
– accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 320/1 dello stato di previsione della
spesa per l’esercizio finanziario 2014;

determina
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la partecipazione dell’Istituto
Culturale Ladino, alla manifestazione denominata “II Festival dell’Etnografia del
Trentino” nelle giornate del 17 e 18 maggio 2014 presso il Museo degli Usi e Costumi
di San Michele all’Adige;
2. di autorizzare l’allestimento di uno stand istituzionale presso il quale esporre materiale
divulgativo e proporre l’acquisto di pubblicazioni, prodotti multimediali ed
oggettistica attinenti alla tematica della manifestazione;
3. di affidare alla ditta Esperia s.r.l. di Lavis, l’incarico per la realizzazione di n. 2
pannelli in forex da 5 mm alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa ed a
fronte di una spesa complessiva pari a € 219,60 (IVA 22% compresa);
4. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente sarà affidato, ai sensi dell’art. 15,
comma 3 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali, tramite il MEPAT;
5. di dare atto che il servizio 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”.
6. di autorizzare fin d’ora la trasferta e la prestazione di lavoro straordinario del
personale dipendente che sarà impegnato nell’allestimento e nella gestione dello stand
di cui al punto 2;
7. di stabilire che l’incasso derivante dalla vendita delle pubblicazioni, dei prodotti
multimediali e dell’oggettistica presso lo stand verrà introitato rispettivamente ai
capitoli 210 e 225 dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario
2014;
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8. di far fronte alla spesa relativa al punto 3, al capitolo 320/1 dello stato di previsione
della spesa per l’esercizio finanziario 2014.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

MV/MC/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
320/1

BILANCIO

N. IMPEGNO

2014

126

IMPORTO
€ 219,60

Vigo di Fassa, 23 aprile 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.sa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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