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IL DIRETTORE 

 

 

– vista la Legge Provinciale sulle attività culturali. n. 15 di data 3 ottobre 2007 ed in 

particolare l’art 18, il quale si occupa del Catalogo Bibliografico Trentino ed al 

comma 2 prevede che all’aggiornamento del CBT collaborano le biblioteche del 

Trentino secondo apposite convenzioni; 

 

– vista la convenzione per l’assegnazione in uso di strumentazioni elettroniche in 

funzione della realizzazione e dell’aggiornamento del Catalogo Bibliografico 

Trentino (C.B.T) in fase di stipula con la Provincia Autonoma di Trento (giusta 

determinazione del Dirigente del Servizio Attività Culturali n. 122 di data 11 

settembre 2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Culturale ladino n. 22 di data 21 giugno 2013) 

 

– considerato che l’articolo 4 della suddetta convenzione prevede che per effetto 

dell’adesione la Biblioteca dell’Istituto si impegna a  

 

 lett.a) provvedere alla catalogazione delle opere a stampa, dei 

manoscritti, dei periodici e degli altri strumenti di informazione 

di nuova accessione al proprio patrimonio o alla catalogazione 

del patrimonio pregresso nella misura concordata; 

 lett. d) eseguire la catalogazione dei documenti in conformità alle 

direttive ed ai criteri stabiliti in base agli strumenti attuativi della 

L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, art. 17. 

 

– considerato che si rende ora necessario provvedere alla catalogazione di 26 opere 

monografiche di nuova acquisizione e di n. 25 opere da integrare con catalogazione 

specialistica da parte della biblioteca dell’Istituto; 

 

– preso atto che, trattandosi di operazioni di notevole impegno temporale e non 

disponendo di personale qualificato per la catalogazione delle citate opere 

monografiche, non è possibile effettuare la catalogazione con personale interno; 

 

– ritenuto necessario quindi ricorrere a esperti esterni, secondo quanto espressamente 

previsto dal comma 3 dell’art. 18 della legge provinciale 15/2007, che dà la 

possibilità di avvalersi della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, 

istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti, nonché di persone 

ritenute idonee, anche riunite in cooperative, per l’aggiornamento e lo sviluppo del 

CBT; 

 

– 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; 

 

– ritenuto di sottoporre all’APAC – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti un 

quesito in merito alla modalità con la quale affidare tale tipologia di servizio, dal 

momento che nel MEPAT non abbiamo trovato la categoria merceologica di 

riferimento (ns. prot. n. 1353/2013) e nel sistema CONSIP la ricerca della voce 



 3 

“catalogazione catalogo bibliografico trentino “ non ha prodotto alcun risultato (vedi 

allegato); 

 

– vista la risposta pervenuta dall’APAC nella persona del dal dott. Debiasi Michele in 

data 9 ottobre 2013 (ns. prot. 1389/2013) con la quale ci consiglia di attivare una 

procedura cartacea ai sensi dell’art. 21 della L.P. n. 23/1990; 

 

– ritenuto necessario, nel caso di specie, rivolgersi alle ditte indicate dalla Provincia 

Autonoma di Trento (http://www.cbt.amicus.provincia.tn.it) con catalogatori 

abilitati al lavoro in CBT, dunque già formati sulla base dei criteri stabiliti dalla 

legge provinciale in materia; 

 

– interpellate a tale scopo, le seguenti ditte: S.A.M. Servizi Archivistici e museali di 

Trento; Cooperativa CAeB di Milano, Coop. Art Omnia s.c.a r. alle quali è stato 

richiesto di presentare la loro migliore offerta formulando i prezzi per la 

catalogazione di nuovo documento e per la catalogazione di un documento da 

integrare entro e non oltre il giorno 6 maggio 2014;  

 

– preso atto che, alla data del 6 maggio 2014, la ditta S.A.M. Servizi Archivistici di 

Trento ha comunicato di non essere disponibile ad assumere un incarico (prot. n. 

575/2014 di data 29 aprile 2014), la ditta Cooperativa CAeB di Milano non ha 

risposto, mentre la Coop. Art. Omnia S.c.a.r.l. di Trento ha previsto una spesa di € 

16,30 + IVA % per la catalogazione di ciascun nuovo documento monografico e di 

€. 6,90+I.V.A % per la catalogazione di un documento da integrare e/o modificare 

proposti nell’offerta di data 5 maggio 2014 ed acquisita al prot. n. 592/2014 stessa 

data, confermando peraltro i prezzi dello scorso anno; 

 

– ritenute le condizioni dell’offerta dalla Coop. Art Omnia S.c.a.r.l. di Trento 

adeguate e rispondenti alle esigenze di questo ente; 

 

– vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che disciplina l’attività contrattuale e della 

amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento, ed in particolare 

l’art. 21; 

 

– 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, 

contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di 

tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che l’affidamento del servizio di cui all’oggetto del presente 

provvedimento sia assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z200FB6D9D; 

 

– 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; 

 

http://www.cbt.amicus.provincia.tn.it/


 4 

– 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 346 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare alla Cooperativa Art Omnia S.c.a.r.l., con sede in Trento, Via delle Orne 

2, l’incarico per la catalogazione di n. 26 opere monografiche di nuova acquisizione 

al costo unitario di € 16,30 (+ IVA esclusa) e di n. 25 opere da integrare al costo 

unitario di € 6,90 (+ IVA esclusa)  in conformità all’offerta citata in premessa e per 

un importo complessivo pari ad €. 727,486 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente sarà affidato a  trattativa diretta, 

ai sensi dell’art. 21, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali; 

 

3. di dare atto infine 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 disporre che il pagamento, nell’importo massimo preventivato di € 727,486, sia 

effettuato ad avvenuta esecuzione della prestazione, dietro presentazione di regolare 

documentazione di spesa; 

 

5. di far fronte alla spesa al capitolo 346 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2014. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

AR/MD/MC 
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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 

 

 346 2014 201 727,49 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 18 giugno 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Defrancesco Marianna 
 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 


