ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 60 di data 7 luglio 2014

OGGETTO:
Progetto 1914-1918 “La Gran Vera – La grande Guerra: Galizia, Dolomiti”: fornitura
integrativa di corpi illuminanti e materiale elettrico

IL DIRETTORE

– Vista la determinazione del Direttore n. 51 di data 23 giugno 2014 con la quale, a
seguito di procedura telematica nel sistema di e-procurement Mercurio, veniva
affidata alla ditta Ve.Ma.S Elettrica di Ventura Valentino di Castello-Molina di
Fiemme P.I.00419930227 la fornitura dei corpi illuminanti e del materiale elettrico
necessario all’allestimento della Mostra 1914-1918 “La Gran Vera – La grande
Guerra: Galizia, Dolomiti”;
– preso atto che, in corso d’opera i curatori della Mostra hanno ravvisato la necessità
di acquistare ulteriori n. 6 confezioni complete di binario e tre faretti, oltre a n. 20
mt di canaletta 25x17W che, in occasione del sopralluogo di data 31 maggio 2014,
non erano stati preventivati;
– visto l’art. 21 comma 2 lettera e) e comma 4 della L.P. 23/90, il quale ammette il
ricorso alla trattativa privata diretta nel caso di “prestazioni di carattere integrativo
o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che
l’affidamento avvenga in favore dell’originario contraente ed inoltre sussistano
motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l’ammontare del nuovo contratto
non superi complessivamente il 50 per cento dell’importo di quello originario”;
– verificato che il materiale sopra descritto integra la fornitura di cui alla
determinazione del Direttore n. 51 e risulta necessario per completare l’allestimento
che è in via di conclusione;
– ravvisata l’urgenza di disporre l’acquisto del materiale integrativo in ragione
dell’imminente inaugurazione della Mostra fissata per il giorno 13.07.2014;
– visto il preventivo di spesa di data odierna (ns. prot. 992 di data odierna) presentato
dalla ditta Vemas Elettrica s.n.c. di Castello di Fiemme, la quale propone i prodotti
richiesti al prezzo complessivo di Euro 1.056,00 (I.V.A. esclusa), dunque importo
inferiore al 50 per cento del precedente contratto;
– ritenuto di acquistare il materiale dalla ditta Ve.Ma.S Elettrica di Ventura Valentino
di Castello-Molina di Fiemme P.I.00419930227, ai sensi dell’art. 21 comma 2, lett.
e) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
– ritenuto di stipulare l’integrazione del contratto, sottoscrivendo l’offerta per
accettazione e comunicando contestualmente al fornitore che il CIG relativo alla
fornitura rimane il seguente: Z050FADA21;
– 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 20142016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del
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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 sui capitoli 322/1 dello stato di previsione della
spesa per l’esercizio finanziario 2014;

determina
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21 comma 2,
lett. e) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., alla Ve.Ma.S Elettrica di Ventura
Valentino di Castello-Molina di Fiemme P.I.00419930227 la fornitura integrativa
rispetto a quella originariamente affidata con determinazione del Direttore n. 51 di
data 23 giugno 2014, del seguente materiale:



n. 6 confezioni complete binario più 3 faretti
m. 20 canaletta 25x17W

alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa ed a fronte di una spesa
complessiva di Euro 1.288,32 (I.V.A. 22% inclusa);
2. di dare atto che l’integrazione del contratto verrà perfezionata attraverso la
sottoscrizione del preventivo di spesa per accettazione, sensi degli artt. 13 e 15 della
L.P. 23/1990 e .s.m., comunicando contestualmente alla ditta che il CIG relativo alla
fornitura rimane il seguente: Z050FADA21;
3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, entro 30 giorni
dal ricevimento di regolare documento fiscale;
4. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 322/1 dello
stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -
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MV/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
322/1

BILANCIO

N. IMPEGNO

2014

IMPORTO

218

1.288,32

Vigo di Fassa, 7 luglio 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

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