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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 35 di data 26 marzo 2015 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affido incarico per la stampa della brossura commemorativa dal titolo “En recordanza 

de p. Frumezio Ghetta” estratta da “Mondo Ladino” 38 (2014), da destinare all’omaggio 
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IL DIRETTORE  

 

 

– visto il Documento Programmatico per l’anno 2015, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 19 dicembre 2014, e più 

specificatamente la parte 3. Ricerca, divulgazione, pubblicazioni, nella quale si 

prevede di dedicare alla memoria di p. Frumenzio Ghetta il n. 38 della rivista 

“Mondo Ladino” (2014); 

 

– vista la propria determinazione n. 21 di data 4 febbraio, 2015 con la quale è stata 

autorizzata ed incaricata la stampa della rivista “Mondo Ladino – 38”, annualità 

2014; 

 

– preso atto che, su indicazione del Comitato di Redazione, il volume dedicato alla 

memoria di p. Frumenzio Ghetta ha raccolto un serie di contributi di carattere 

storiografico dedicati allo studioso fassano, anche con la pubblicazione di 

documenti inediti provenienti dal suo lascito oggi conservato nell’Archivio 

dell’Istituto; 

 

– considerato che lo stesso volume include gli interventi tenuti in occasione della 

giornata di commemorazione, nella quale è stata intitolata all’insigne studioso 

fassano la Biblioteca dell’Istituto, con un’intervista inedita ed altri scritti di taglio 

divulgativo, il tutto corredato da significative fotografie selezionate per l’occasione 

dalla Redazione; 

 

– ritenuto opportuno raccogliere tali scritti in un opuscoletto destinato ad una larga 

divulgazione tra la popolazione ladina e non, ricavato dalla pubblicazione maggiore 

con evidente risparmio di costi; 

 

– verificata la disponibilità dell’Union di Ladins ad affiancare l’Istituto in questa 

operazione destinata a far conoscere e ricordare la pluridecennale opera di studio e 

ricerca condotta da p. Frumenzio Ghetta in favore della comunità di Fassa; 

 

– 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, integrata 

dalla circolare II “erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del 

sistema Mercurio” prot. n. PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013; 

 

– ritenuto tuttavia di non procedere all’affidamento del servizio di stampa sopra 

descritto attraverso il sistema trentino di e-procurement Mercurio, nonostante la  

categoria merceologica “Servizio di stampa ed affini” risulti in esso abilitata, ma di 

contattare direttamente la ditta Litotipografia Alcione s.r.l. di Lavis (TN), la quale 

dispone già degli impianti di stampa relativi alle pagine interessate alla 

pubblicazione facenti parte del n. 38 della rivista “Mondo Ladino”; 

 

– visto il preventivo di spesa di data 23 marzo 2015 (ns. prot. 506/2015 del 23 marzo 

2015) con il quale la Litotipografia Alcione s.r.l. di Lavis (TN), ha proposto la 
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stampa di nr. 300 copie della brossura commemorativa “En recordanza de p. 

Frumezio Ghetta”, al prezzo a copia di € 3,65000 (I.V.A. esclusa), per un totale di  € 

1.095,00 (IVA 4 % esclusa); 

 

– rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

– ritenuto di stipulare il contratto 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 il servizio di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: ZA113D88F5; 

 

– 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 2015 e pluriennale 2015-

2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 41 di data 19 dicembre 2014; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 335 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2015; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Litotipografia Alcione 

s.r.l. di Lavis (TN) P.I. 00143700227 la stampa di 300 copie della brossura “En 

recordanza de p. Frumezio Ghetta” alle condizioni e con le caratteristiche tecniche 

indicate nell’offerta citata in premessa ed al prezzo di Euro 1.138,80 (I.V.A. 4% 

inclusa); 
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2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1 nelle forme d’uso commerciale, come 

previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;  

 

3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, entro 30 giorni 

dal ricevimento di regolare fattura che, per legge, a decorrere dal 31 marzo 2015, 

dovrà essere presentata in formato elettronico; 

 

4. 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”. 

 

5. di destinare n. 300 copie della brossura di cui al punto 1) alla distribuzione in 

omaggio;  

 

6. di imputare la spesa di € 1.138,80 di cui al presente provvedimento al cap. 335 dello 

stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2015 in quanto produzione 

da ricondurre all’attività istituzionale dell’ente. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

MD 
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

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 

     

 335 2015 99 1.138,80 

  

 

Vigo di Fassa, 26 marzo 2015 

 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 
 


