
 

 

 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 
VIGO DI FASSA (TN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 55 di data 27 giugno 2014 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Acquisto pubblicazioni da destinare all’attività commerciale del Museo e dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE 

 

– ricordato che dal prossimo mese di luglio sarà allestita presso il Teatro Navalge di 

Moena la mostra intitolata “1914-1918 La Gran Vera – La Grande Guerra: Galizia-

Dolomiti” durante la quale l’Istituto Culturale Ladino è stato individuato quale 

partner tecnico-scientifico e culturale; 

 

– considerato infatti che in base alla convenzione approvata con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 15 di data 23 maggio 2014 e stipulata fra i diversi 

partner coinvolti a vario titolo nel progetto per la realizzazione della mostra, 

l’Istituto Culturale Ladino si occuperà anche di garantire una puntuale fornitura di 

pubblicazioni, multimediali e gadgets inerenti il tema della prima Guerra Mondiale, 

tramite attivazione di un conto vendita con la cooperativa individuata dal Comune 

di Moena per la gestione del bookshop che sarà allestito in occasione della mostra; 

 

– verificato che la disponibilità di alcune pubblicazioni legate al tema della “Grande 

Guerra” è in via di esaurimento e ravvisata quindi la necessità di provvedere al loro 

reintegro per soddisfare le richieste dell’utenza, considerando che la mostra 

suddetta sarà visitata da numerosi appassionati, ospiti e villeggianti; 

 

– ritenuto quindi opportuno contattare le seguenti ditte fornitrici: 

 la ditta Curcu & Genovese di Trento che in data 14.06.2014 ha inviato via e-

mail  (ns. protocollo n. 857/2014) la seguente offerta: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO % SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n°  20 Il Trentino nella Grande Guerra 

 

€ 16,00 

 

20% €    12,80 

 

            per un importo complessivo di € 256,00; 

 

 la ditta Wachtler di Wachtler  Michale & Co KG che in data 18.06.2014 ha 

inviato via e-mail (ns. protocollo n. 869/2014)  la seguente offerta: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO % SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n° 10   La città di Ghiaccio  

 

€ 19,90 

 

35% €    12,94 

 n° 10   Uomini in Guerra-La grande         

guerra tra i monti  

 

€ 14,90 

 

35% €    9,69 

 

 per un importo complessivo di € 226,30; 

 

 la ditta Gaspari Editore di Udine che in data 13.06.2014 e 18.06.2014 ha inviato 

via mail (ns. protocollo n. 833/2014 e n. 871/2014 )  le seguenti offerte: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO % SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n° 20   La guerra per immagini VOL. 1 

 

€ 15,00 

 

30% €    10,50 

n°   3   La guerra per immagini VOL. 2 

 

€ 15,00 

 

30% €    10,50 

n° 10   La guerra per immagini VOL. 3 

 

€ 15,00 

 

30% €    10,50 

n° 12   La guerra per immagini VOL. 4 

 

€ 15,00 

 

30% €    10,50 

  

 per un importo complessivo di € 472,50; 



 

– valutate attentamente le offerte suddette; 

 

– 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; 

 

– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte a diverse forniture di 

pubblicazioni e audiovisivi il cui prezzo di copertina è determinato dagli Editori, i 

quali hanno riservato a questo ente uno sconto particolarmente vantaggioso; 

 

– dato atto inoltre che l’importo di ciascun contratto che verrà stipulato con il singolo 

editore risulta inferiore alla soglia di Euro 2.000,00 (I.V.A. esclusa) fissata dalla 

circolare di cui sopra, quale ipotesi di esclusione dalle regole sulla spending review; 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, ai sensi della lettera h) dell’art. 32 della 

legge provinciale 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. 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 delle forniture di cui all’oggetto del presente 

provvedimento sia assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisiti i seguenti CIG: 

 

o Curcu&Genovese: Z3F0FE2256; 

o Wachtler di Wachtler  Michale & Co KG: Z090FE2378; 

o Gaspari Editore: Z010FE253C; 

 

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

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

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

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

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000 e ss.mm.; 

 

– 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.; 



 

– presa visione del programma di spesa per l’anno 2014 relativamente al capitolo 331 

del bilancio di previsione 2014 approvato con determinazione del Direttore nr. 54 di 

data 27 giugno 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare dalla ditta Curcu & Genovese di Trento n. 20 copie del volume “Il 

Trentino nella Grande Guerra”  alle condizioni indicate nel preventivo di spesa 

citato in premessa per complessivi € 256,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

2. di acquistare dalla ditta Wachtler di Wachtler  Michale & Co KG n. 10 copie del 

volume “La città di ghiaccio” e n. 10 copie del volume “Uomini in Guerra - La 

grande guerra tra i monti”  alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa 

per un importo complessivo di € 226,30 (IVA assolta dall’editore); 

 

3. di acquistare infine dalla ditta Gaspari Editore di Udine : 

- n. 20 copie del volume “La Guerra per immagini vol. 1”   

- n.   5 copie del volume “La Guerra per immagini vol. 2”   

- n. 10 copie del volume “La Guerra per immagini vol. 3”   

- n. 12 copie del volume “La Guerra per immagini vol. 4”   

alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa per complessivi € 

472,50 (IVA assolta dall’editore); 

 

4. di dare atto che gli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno affidati 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; 

 

5. 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”. 

 

6. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento quantificata in complessivi 

€ 954,80 sarà assunta a carico del programma di spesa approvato con 

determinazione del Direttore n. 54 di data 27 giugno 2014 al capitolo 331; 

 

7. di introitare i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni a favore del 

capitolo 210 delle entrate del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 

e corrispondenti degli esercizi futuri.  

 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 



CZ 

 

 

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 

 

  

 

 

Vigo di Fassa, 27 giugno 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


