ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 63 di data 15 luglio 2014

OGGETTO:
Acquisto astuccio con matite colorate realizzato dalla Cooperativa Sociale ONLUS –
Lavoratori Associati di Bolzano quale prodotto promozionale dell’Aisciuda Ladina Festa del Lengaz 2014, da destinare all’attività commerciale del Museo Ladino di Fassa.

IL DIRETTORE
– visto il documento programmatico – anno di attività 2014, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013,
successivamente assestato con deliberazione n. 12 di data 23 maggio 2014 e più
specificatamente nella parte relativa alla Politica Linguistica – Valorizzazione e
promozione della Lingua (cfr. 2.2), nel quale si evidenziava la volontà di collaborare
all’ideazione e alla realizzazione dell’iniziativa “Aisciuda ladina – Festa del
lengaz”, avviata sotto la regia del Comun General de Fascia in collaborazione con
altri enti, associazioni ed istituzioni;
– preso atto che l’argomento scelto per la suddetta iniziativa, svoltasi durante la
settimana dal 5 al 11 maggio 2014, era incentrato sull’identità ladina sotto lo slogan
“Parbuda Ladina” ed era rivolto in particolare agli operatori economici e turistici, al
mondo della scuola e ai giovani;
– preso atto che il Comun General de Fascia in occasione di tale manifestazione ha
commissionato alla Cooperativa Sociale ONLUS – Lavoratori Associati di Bolzano
la realizzazione di un astuccio cilindrico con matite colorate e relativo
temperamatite con la stampa in lingua ladina dei colori, che ha donato agli alunni
delle scuole elementari della Valle di Fassa;
– ricordato che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di oggettistica presso il
Bookshop del Museo Ladino di Fassa ed anche attraverso lo shop online;
– ritenuto di considerare l’astuccio cilindrico (sciatul) con matite colorate e relativo
temperamatite con la stampa in lingua ladina dei colori, realizzato dalla Cooperativa
Sociale ONLUS – Lavoratori Associati di Bolzano per il Comun General de Fascia
e promosso da quest’ultimo in occasione dell’Aisciuda Ladina – Festa del Lengaz
(5-11 maggio 2014), un ottimo prodotto promozionale e divulgativo dell’identità
ladina;
– considerato che, con grande probabilità, tale prodotto potrà essere apprezzato dai
bambini che numerosi, affluiscono al Museo sia per le attività didattiche
programmate sia in occasione di visite turistiche;
– esaminata la proposta della Cooperativa Sociale ONLUS – Lavoratori Associati di
Bolzano (ns. prot. n. 471/2014 del 02.04.2014) per la fornitura dell’astuccio ideato
dalla Cooperativa stessa e ritenuto di procedere, a trattativa diretta ai sensi dell’art.
21 comma 2 e comma 4 della L.P. 23/90, all’acquisto di n. 100 pezzi al costo di €
3,40 cad. e quindi per un importo complessivo di € 340,00 (I.V.A. esclusa);
– ritenuto di stabilire fin d’ora in € 7,50 il prezzo di vendita al pubblico in modo tale
che l’articolo risulti apprezzato anche per il modico prezzo;
– 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 ad una fornitura di beni che
non sono reperibili sul mercato elettronico provinciale, ma in considerazione del
fatto che sono stati realizzati in esclusiva dalla Cooperativa Sociale ONLUS –
Lavoratori Associati di Bolzano su commissione del Comun General de Fascia in
occasione dell’Aisciuda Ladina, la fornitura può essere affidata esclusivamente ad
un fornitore determinato;
– 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. 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 della fornitura di cui all’oggetto del presente
provvedimento sia assoggettabile a tale disciplina;
– acquisito il CIG Z78102605F;
– 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 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 al capitolo 331 dello stato di previsione della spesa
per l’esercizio finanziario 2014;
determina
1. di autorizzare, per le motivazione esposte in premessa, l’acquisto dalla Cooperativa
Sociale ONLUS – Lavoratori Associati di Bolzano di n. 100 pezzi dell’astuccio
cilindrico (sciatul) realizzato in occasione dell’Aisciuda Ladina – Festa del Lengaz e
promosso dal Comun General de Fascia come strumento promozionale e divulgativo
dell’identità ladina, alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa e per un
importo complessivo di 414,80 (IVA 22% inclusa);
2. di destinare i prodotti di cui al punto 1) alla vendita presso il bookshop del Museo
Ladino e attraverso lo shop online;

3. di stabilire in € 7,50 il prezzo di vendita al pubblico;
4. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1 sarà stipulato, 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;
5. di dare atto infine che la fornitura di cui al presente provvedimento è assoggettata
alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella
comunicazione di affidamento della stessa 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 far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento quantificata in complessivi
€ 414,80 con i fondi stanziati sul capitolo 331 dello stato di previsione della spesa
per l’esercizio finanziario 2014;
7. di introitare i proventi derivanti dalla vendita dell’oggettistica a favore del capitolo
225 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
331

BILANCIO
2014

N. IMPEGNO

IMPORTO

262

414,80

Vigo di Fassa, 15 luglio 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
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