
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 
VIGO DI FASSA (TN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 75 di data 3 ottobre 2014 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Acquisto pubblicazioni e audiovisivi destinati all’attività commerciale del Museo e 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

– considerato che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di pubblicazioni, 

audiovisivi ed oggettistica sia attraverso i Bookshop presenti presso il Museo 

Ladino di Fassa e la sede dell’Istituto che attraverso il servizio di vendita on-line; 

 

– verificato che la disponibilità di molti articoli è esaurita e ritenuto necessario 

provvedere al loro reintegro per soddisfare le richieste dell’utenza; 

 

– ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto delle pubblicazioni, dei DVD e 

di articoli d’oggettistica esauriti, contattando le seguenti ditte fornitrici: 

 

 la ditta Curcu & Genovese che in data 19.09.2014 ha inviato via mail (ns. 

protocollo n. 1418/2014) il seguente preventivo di spesa: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 20   Il Trentino nella Grande Guerra 

 

€ 16,00 
 

20% 

 

€   256,00 

     per un importo complessivo di € 256,00; 

 

 la ditta Wachtler di Wachtler Michael & Co. KG che in data 20.09.2013 ha 

inviato via mail (ns. protocollo n. 1413/2014) il seguente preventivo di spesa: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 15   Dolomiti -La Grande  Guerra 

 

€ 16,90 
 

35% €    164,78 

n° 15   Dolomiti –Guerra, dolore e morte 

 

€ 19,90 
 

35% €    194,10 

n° 5   La storia delle Dolomiti 

 

€ 19,90 
 

35% €    64,70 

 

n. 5  The first world war in the Alps 

 

€ 19,90 
 

35% €     64,70 

       

n. 5  La Natura che cura 

 

€ 19,90 
 

35% €     64,70 

per un importo complessivo di € 552,98; 

 

 il Centro Documentazione di Luserna che in data 21.09.2014 ha inviato via mail  

(ns. protocollo n. 1416/2014) la seguente offerta: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 10  Dagli Altopiani a Caporetto 

 

€ 20,00 
 

30% €    140,00 

n° 10  Dagli Altopiani a Caporetto DVD 

 

€ 15,00 
 

30% €    105,00 

            per un importo complessivo di € 245,00; 

 



 l’Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan” che in data 22.09.2014 ha inviato via mail  

il preventivo di spesa (ns. protocollo n. 1411/2014) per l’acquisto di n. 20 copie 

del libro “Le mie Guerre 1914/1918 1944/1945” al prezzo di copertina di € 

18,00 ciascuno, riservandoci lo sconto del 30% e quindi al costo unitario di € 

12,60 e quindi per complessivi € 252,00; 

 

 la ditta Alla Seggiovia di A. De Bernardin & C. Sas che in data 21.09.2014 ha 

inviato via mail (ns. protocollo n. 1414/2014) il seguente preventivo di spesa: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 20   Dolomiti – Storie di guerra,   

uomini e cimeli 

 

€ 13,00 
 

35% €    169,00 

n° 20   Piccole preghiere a Dio 

 

€  8,00 
 

35% €    104,00 

n° 25   La città di Ghiaccio 

 

€ 20,00 
 

35% €    325,00 

 

n. 20   Da sotto la Marmolada 

 

€  9,00 
 

30% €    126,00 

n° 20   Reperti di Guerra 

 

€ 10,00 
 

30% €    140,00 

 

n. 10   Da sotto la Marmolada 

 

€  24,90 
 

30% €    174,30 

 

n. 10   Dalla Romagna alla Marmolada 

 

€ 12,80 
 

35% €    83,20 

per un importo complessivo di € 1.121,50; 

 

 la ditta Persico Europe che in data 22.09.2014 ha inviato via mail  il preventivo 

di spesa (ns. protocollo n. 1420/2014) per l’acquisto di n. 20 copie della cartina 

“Carta del Fronte” al prezzo di vendita al pubblico di € 10,00 ciascuna, 

riservandoci lo sconto del 40% e quindi al costo complessivo di € 120,00, a cui 

vanno aggiunte spese di spedizione per € 15,00 + iva 22% e quindi per 

complessivi € 138,30; 

 

 il signor Guido Alliney che in data 22.09.2014 ha inviato una mail una proposta  

per la cessione occasionale di n. 11 copie del volume “La guerra per immagini in 

Fiemme e Fassa – VOL.1” al prezzo di copertina di € 15,00 ciascuno, 

riservandoci lo sconto del 30% e quindi al costo unitario di € 10,50 e quindi per 

complessivi € 115,50; 

 

 la ditta Paolo Gaspari Editore che in data 25.09.2014 ha inviato via mail (ns. 

protocollo n. 1460/2014) il seguente preventivo di spesa: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 15   La Guerra per immagini – VOL.3 

 

€ 15,00 
 

30% €    157,50 

n° 15   La Guerra per immagini – VOL.4 

 

€ 15,00 
 

30% €    157,50 

per un importo complessivo di € 315,00; 

 

 

 

 

 



 la ditta Nuovi Sentieri di Pellegrinon Giuseppe che in data 25.09.2014 ha inviato 

via mail (ns. protocollo n. 1467/2014) il seguente preventivo di spesa: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 10   Ghiaccio Rovente 

 

€ 20,00 
 

30% €   140,00 

n° 10   Le Montagne del Destino 1915-

1917 

 

€ 20,00 
 

30% €    140,00 

per un importo complessivo di € 280,00; 

 

 l’Istitut Ladin Micurà de Rü che in data 21.08.2013 ha inviato via e-mail  (ns. 

protocollo n. 1442/2014) la seguente offerta: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n°  13 Breve storia della lingua e 

letteratura ladina 

 

€ 6,00 

 

30% €    54,60 

per un totale di € 54,60 maggiorato di € 4,00 per spese di spedizione e quindi per 

un importo complessivo di € 58,60; 

 

 la ditta Cierre Edizioni che in data 22.09.2014 ha inviato via mail  il preventivo 

di spesa (ns. protocollo n. 1412/2014) per l’acquisto di n. 10 copie del libro 

“Marmolada” al prezzo di copertina di € 45,00 ciascuno, riservandoci lo sconto 

del 35% e quindi al costo unitario di € 29,25 e quindi per complessivi € 292,50; 

 

 l’Union Generela di Ladins dla Dolomites che in data 25.09.2014 ha inviato via 

mail  il preventivo di spesa (ns. protocollo n. 1459/2014) per l’acquisto di n. 30 

copie del libro “Minidizionar lad/tal” al prezzo di copertina di € 6,00 ciascuno, 

riservandoci lo sconto del 30% e quindi al costo unitario di € 4,20 e quindi per 

complessivi € 126,00; 

 

 la ditta Priuli&Verlucca che in data 23.09.2014 ha inviato via mail  il preventivo 

di spesa (ns. protocollo n. 1441/2014) per l’acquisto di n. 5 copie del libro 

“Legni Antichi della Montagna” al prezzo di copertina di € 39,90 ciascuno, 

riservandoci lo sconto del 35% e quindi per un costo di € 129,70 addebitando 

sulla fornitura le spese di spedizione di € 9,90 e quindi per complessivi € 

139,60; 

 

 il Rifugio Fuciade che in data 21.09.2014 ha inviato via mail (ns. protocollo n. 

1415/2014) il preventivo di spesa per l’acquisto di n. 12 copie del libro “La ola e 

la zegosta” al prezzo di copertina di € 10,00 ciascuno, riconoscendoci lo sconto 

del 30% sul prezzo di copertina e una copia omaggio, e quindi per totali € 84,00; 

 

 la ditta Erredieci Srl (Reverdito Edizioni) che in data 21.09.2014 ha inviato via 

mail il preventivo di spesa (ns. protocollo n. 1417/2014) per l’acquisto di n. 10 

copie del libro “Theodor Christomannos” al prezzo di copertina di € 18,00 

ciascuno, riservandoci lo sconto del 30% e quindi al costo unitario di € 12,60 e 

quindi per complessivi € 126,00; 

 

 la ditta ControlloZeta di Luca Sella che in data 25.09.2014 ha inviato via mail il 

preventivo di spesa (ns. protocollo n. 1461/2014) per l’acquisto di n. 20 copie 

del DVD “Capanna Punta Penia” al prezzo di vendita al pubblico di € 13,00 



ciascuno, riservandoci un costo unitario di € 10,00 e quindi per complessivi € 

200,00; 

 

 la ditta Gius. Laterza & Figli spa che in data 22.09.2014 ha inviato via mail il 

preventivo di spesa (ns. protocollo n. 1419/2014) per l’acquisto di n. 20 copie 

del libro “Il fuoco e il gelo” al prezzo di copertina di € 16,00 ciascuno, 

riservandoci lo sconto del 35% e quindi al costo unitario di € 10,40 e quindi per 

complessivi € 208,00; 

 

 l’Union di Ladins de Fascia che in data 30.09.2014 ha inviato via mail (ns. 

protocollo n. 1491/2014) il seguente preventivo di spesa: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 30   Vita da soldà 

 

€ 8,00 
 

20% €   192,00 

n° 10   Te preon Segnoredio 

 

€ 10,00 
 

30% €    70,00 

per un importo complessivo di € 262,00; 

 

 l’Union Ladins da Fodom che in data 1.10.2014 ha inviato via fax (ns. 

protocollo n. 1502/2014) il seguente preventivo di spesa: 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO tot 

SCONTATO 

n° 15 CD La Grande Guerra 

 

€ 18,00 
 

20% €   189,00 

n° 10   Vicende di guerra sulle Dolomiti 

 

€ 16,00 
 

30% €    112,00 

per un importo complessivo di € 301,00; 

 

– 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; 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 

della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

 

– ritenuto inoltre di stipulare i contratti 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. 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: ZFA110C1C6 

o Wachtler di Wachtler Michael & Co. KG: Z45110C203 

o Centro Documentazione di Luserna: Z88110C26C 

o Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan”: Z7A110C292 

o Alla Seggiovia di A. De Bernardin & C. Sas: ZEF110C2BB 

o Persico Europe: ZAE110C2DC 

o Guido Alliney: Z4A110C35C 

o Paolo Gaspari Editore: Z06110C4A4 

o Nuovi Sentieri Editore: ZC0110C4C5 

o Istitut Ladin Micurà de Rü : Z8F110C54A 

o Cierre Edizioni: ZBB110C562 

o Union Generela di Ladins dla Dolomites: Z6F110C57D 

o Priuli&Verlucca: ZE4110C5A6 

o Rifugio Fuciade: Z3D110C5BD 

o Erredieci Srl (Reverdito Edizioni): Z4C110C5DC 

o ControlloZeta di Luca Sella: Z6D110C5EE 

o Edizioni Laterza: Z0F110C616 

o Union di Ladins de Fascia: Z4D110C526 

o Union Ladins da Fodom: Z50110C4FA 

 

– 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.; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 331 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

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

capitolo 140 del bilancio di previsione 2014 approvato con determinazione del 

Direttore nr. 4 di data 17 gennaio 2014; 



 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

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

Grande Guerra” alle condizioni indicate nelle offerte citate in premessa per un 

importo complessivo di € 256,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

2. di acquistare dalla ditta Wachtler di Wachtler Michael & Co. KG le pubblicazioni 

elencate in premessa, alle condizioni indicate nell’offerta sopra citata per un importo 

complessivo di € 552,98 (IVA assolta dall’editore); 

 

3. di acquistare dal Centro Documentazione di Luserna n. 10 copie della pubblicazione 

e n.10 copi del DVD intitolati “Dagli Altopiani a Caporetto” alle condizioni indicate 

nell’offerta citata in premessa per importo complessivo di € 245,00 (IVA assolta 

dall’editore); 

 

4. di acquistare dall’Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan n. 20 copie del libro “Le mie 

Guerre 1914/1918 1944/1945” alle condizioni indicate nell’offerta citata in 

premessa per un importo complessivo di € 252,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

5. di  acquistare dalla ditta Alla Seggiovia di A. De Bernardin & C. Sas le 

pubblicazioni elencate in premessa,  alle condizioni indicate nell’offerta sopra citata 

per un importo complessivo di €  1.121,50 (IVA assolta dall’editore); 

 

6. di acquistare dalla ditta Persico 20 copie della cartina “Carta del Fronte” alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa e per un totale di € 120,00     

maggiorato di € 18,30 per spese di spedizione e quindi per un importo complessivo 

di € 138,30 (IVA assolta dall’editore); 

 

7. di autorizzare il pagamento al signor Guido Alliney  di n. 11 copie del volume “La 

guerra per immagini in Fiemme e Fassa – VOL.1” alle condizioni indicate 

nell’offerta citata in premessa, dietro presentazione di regolare nota di addebito  per 

totali € 115,50; 

 

8. di acquistare dalla ditta Paolo Gaspari Editore le pubblicazioni specificate in 

premessa, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra citato per 

complessivi € 315,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

9. di acquistare dalla ditta Nuovi Sentieri di Pellegrinon Giuseppe le pubblicazioni 

elencate in premessa, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra citato 

per complessivi € 280,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

10. di acquistare dall’Istitut Ladin Micurà de Rü n. 13 copie del volume “Breve storia 

della lingua e letteratura ladina” ” alle condizioni indicate nell’offerta citata in 

premessa e per un totale di € 54,60 maggiorato di € 4,00 per spese di spedizione e 

quindi per un importo complessivo di € 58,60 (IVA assolta dall’editore); 

 



11. di acquistare dalla ditta Cierre Edizioni n. 10 copie del libro “Marmolada” alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa per un importo complessivo di € 

292,50 (IVA assolta dall’editore); 

 

12. di acquistare dall’Union Generela di Ladins dla Dolomites n. 30 copie del volume 

“Minidizionar lad/tal” alle condizioni indicate nell’offerta sopra citata per un 

importo complessivo di €  126,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

13. di acquistare dalla ditta Priuli&Verlucca n. 5 copie del libro “Legni Antichi della 

Montagna” alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa e per un totale di  

€ 129,70 maggiorato di € 9,90 per spese di spedizione e quindi per un importo 

complessivo di € 139,60 (IVA assolta dall’editore); 

 

14. di acquistare dal Rifugio Fuciade n. 12 copie del libro “La ola e la zegosta” alle 

condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra citato per complessivi € 84,00 

(IVA assolta dall’editore); 

 

15. di acquistare dalla ditta Erredieci Srl (Reverdito Edizioni) n. 10 copie del libro 

“Theodor Christomannos” alle condizioni indicate nell’offerta sopra citata per un 

importo complessivo di €  126,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

16. di acquistare dalla ditta ControlloZeta di Luca Sella n. 20 copie del DVD “Capanna 

Punta Penia” alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra citato per 

complessivi € 200,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

17. di acquistare dalla ditta Gius. Laterza & Figli spa n. 20 copie del libro “Il fuoco e il 

gelo” alle condizioni indicate nell’offerta sopra citata per un importo complessivo di 

€  208,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

18. di acquistare dall’Union di Ladins de Fascia le pubblicazioni elencate in premessa, 

alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra citato per complessivi € 

262,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

19. di acquistare infine dall’Union Ladins da Fodom la pubblicazione e il CD elencati in 

premessa, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra citato per 

complessivi € 301,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

20. di dare atto che gli incarichi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 e 19 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; 

 

21. 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”. 

 



22. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento quantificata in € 5.041,78 

con i fondi stanziati sul capitolo 331 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

23. di dare atto che la spesa relativa alle spedizioni delle pubblicazioni che ammonta a 

totali € 32,20 di cui ai punti 6,10 e 13 sarà assunta a carico del programma di spesa 

approvato con determinazione del Direttore n. 5 di data 17 gennaio 2014 al capitolo 

140; 

 

24. di introitare i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni a favore dei 

capitoli 210 e 225 delle entrate del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014 e corrispondenti degli esercizi futuri.  

 

 

 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 



CZ/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               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

  331                        2014 373  5.041,78

   

          

 

 

Vigo di Fassa,  03 ottobre 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


