113/2016 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 113 di data 9 novembre 2016

OGGETTO:
Edizione “Calandèr Ladin 2017”
Codice CIG ZD71BEC5BE

(Impegno di spesa di Euro 1.997,75 – Capitolo 51460/2)
(Impegno di spesa di Euro 3.116,49 – Capitolo 51450/2)

IL DIRETTORE
– Visto il documento programmatico – anno di attività anno 2016 approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. .. di data … 201.. al punto 3.2 (produzione editoriale) il quale
prevede, come per gli anni scorsi, la realizzazione del “Calandèr Ladin 2017” in collaborazione
con le Famiglie Cooperativa della Valle di Fassa;
– considerato che il calendario ladino di quest’anno dal titolo “La Val de Fascia e sia jent - Jeghes
de lums e de colores” è una tappa del percorso compiuto dal fotografo Anton Sessa in
collaborazione con l’Istituto Culturale Ladino avviato con la mostra fotografica esposta
quest’estate presso il Museo ladino di Fassa e che si concluderà con la stampa del relativo
catalogo;
– inviata in data 17 ottobre 2016 alle Famiglie Cooperative della Valle di Fassa (Famiglia
Cooperativa di Campitello prot. 1592/2016 – Famiglia Cooperativa di Canazei prot. 1593/2016,
Famiglia Cooperativa di Moena prot. 1590/2016 e Famiglia Cooperativa Val di Fassa
1591/2016) la proposta di adesione all’iniziativa proponendo la partecipazione alla spesa al
prezzo convenzionalmente determinato in € 2,00 pro copia (I.V.A. esclusa);
– considerato che fra le Famiglie Cooperative della Valle di Fassa, interpellate in merito, solo due
hanno aderito all’iniziativa ed in particolare:
 con comunicazione ns. prot. 1665/16 del 2 novembre 2016 la Famiglia Cooperativa Val di
Fassa di San Giovanni mediante la prenotazione di n. 1.500 per un importo di €. 3.660,00
(I.V.A. inclusa);
 con comunicazione ns. prot. 1654/2016 del 27 ottobre 2016 la Famiglia Cooperativa di
Campitello mediante la prenotazione di n. 300 copie corrispondenti ad un importo di €
732,00;
– ritenuto che l’edizione del Calandèr Ladin 2017 possa essere di notevole interesse per l’utenza
turistica e non solo e ritenuto pertanto di destinare alla vendita presso il bookshop del museo un
certo numero di copie;
– ritenuto pertanto di stampare n. 3.200 copie del “Calandar Ladin 2017” destinandole nel
seguente modo:


alla vendita n. 1.950, ossia:
 Famiglia Cooperativa Valle di Fassa n. 1.500
 Famiglia Cooperativa di Campitello n. 300
 Bookshop Museo Ladino n. 150



all’omaggio n. 1.250

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che regola l’attività contrattuale della Provincia
Autonoma di Trento e degli enti strumentali;
– vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l’art. 16 “criteri di
aggiudicazione” comma 2 lettera c) ed il comma 4);
– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016
da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2,
lettera h);

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle
procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare
APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione
dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;
– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi;
– verificato che nel mercato elettronico provinciale, alla voce “Servizi Tipografici e stampati in
genere”, la ditta Litografia Effe e Erre s.n.c. di Facchinelli Ezio e Figli di Trento
P.I.00143150225 ha pubblicato con cod. metaprodotto 22160000_9 i seguenti prodotti:
 cod. 221600009_13_33x5817:calendario formato 33x58 composto da 13 fogli
stampa 4/0 colori su carta Gardamat da 150gr. + supporto f.to 33x58 stampa 4/0 su
carta patinata opaca da gr. 350, con 2 cambi piedino personalizzato, con spirale e
gancio in testa;
 cod. 221600009_13_33x4817: calendario formato 33x48 composto da 13 fogli
stampa 4/0 colori su carta Gardamat da 150gr. + supporto f.to 33x58 stampa 4/0 su
carta patinata opaca da gr. 350, con spirale e gancio in testa;
al costo unitario di Euro 1,31 (I.V.A. 22% esclusa);
– analizzate attentamente le caratteristiche tecniche dei prodotti pubblicati e ritenuto che siano
conformi alle esigenze di questo ente;
– ritenuto il prezzo congruo e ritenuto quindi di procedere a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 32
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
– vista la documentazione presentata dalla Litografia Effe e Erre s.n.c. di Facchinelli Ezio e figli
di Trento;
– ritenuto pertanto di procedere al seguente acquisto:
 n. 1800 copie del calendario con piedino personalizzato per le Famiglie Cooperative
 n. 1400 copie del calendario senza piedino personalizzato
dalla ditta Effe e Erre s.n.c. di Facchini Ezio e Figli di Trento attraverso il Mercato elettronico
provinciale,
– 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 circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad
oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;
– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come previsto dalla
legge provinciale 23/1990, come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14;
– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la
deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la
documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell’art.
83 del citato decreto;
– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice
di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali,
per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici;
– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
– 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione
al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a
valere sul bilancio gestionale 2016, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso
esercizio;
– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm;
– accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51450/2 e 51460/2 dell’esercizio finanziario 2016;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la realizzazione di n. 3.200 copie del
“Calandèr Ladin 2017” in collaborazione con le Famiglie Cooperative della Val di Fassa che
hanno aderito all’iniziativa;
2. di dare atto che le Cooperative di Campitello e della Valle di Fassa, parteciperanno all’iniziativa
attraverso l’acquisto, al prezzo di Euro 2,00 (I.V.A. 22% esclusa) delle seguenti copie:
 n. 1.500 copie Famiglia Cooperativa Val di Fassa di Pozza di Fassa per un importo
complessivo pari ad Euro 3.660,00 (I.V.A. 22% inclusa);
 n. 300 copie Famiglia Cooperativa di Campitello di Fassa per un importo complessivo pari
ad Euro 732,00 (I.V.A. 22% inclusa);
per un totale di 1.800 copie, che verranno regolarmente fatturate da questo Istituto;
3. di affidare pertanto, ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. h) e comma 4 della legge provinciale
23/1990 alla Litotipografia Effe e Erre s.n.c.di Facchinelli Ezio e Figli di Trento P.I.
00143150225 attraverso il mercato elettronico provinciale l’incarico per la stampa di n. 3200
copie del “Calandar ladin 2017” ed in particolare:
n. 1800 copie del calendario formato 33x58 composto da 13 fogli stampa 4/0 colori
su carta Gardamat da 150gr. + supporto f.to 33x58 stampa 4/0 su carta patinata

opaca da gr. 350, con 2 cambi piedino personalizzato, con spirale e gancio in
testa; (cod. 221600009_13_33x5817)
n. 1400 copie del calendario formato 33x48 composto da 13 fogli stampa 4/0 colori
su carta Gardamat da 150gr. + supporto f.to 33x58 stampa 4/0 su carta patinata
opaca da gr. 350, con spirale e gancio in testa; (cod. 221600009_13_33x4817)
al costo unitario di € 1,31 (I.V.A. 22% esclusa), per un totale di € 5.114,24;
4. di dare atto inoltre che le copie destinate alle Famiglie Cooperative avranno piedino
personalizzato;
5. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 3) avverrà mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della legge
provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.;
6. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 3) mediante ordinativo elettronico sul
portale MERCURIO/ME-PAT, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990
come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
7. di stabilire che le 3200 copie del “Calandèr Ladin 2017” dovranno essere consegnate entro e
non oltre il giorno 30 novembre 2016, nel seguente modo:
-

1500 presso la sede della Famiglia Cooperativa Val di Fassa;
300 presso la sede della Famiglia Cooperativa di Campitello;
1.400 presso la sede dell’Istituto Culturale Ladino;

8. di destinare n. 150 copie alla vendita presso il bookshop del Museo Ladino fissando il prezzo di
vendita in € 5,00;
9. di destinare le restanti n. 1250 copie alla distribuzione in omaggio per le necessità di
promozione linguistica e culturale dell’Istituto;
10. di autorizzare fin d’ora la distribuzione gratuita del “Calandèr Ladin” edizione 2017 presso le
Scuole della Valle di Fassa, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado di
Moena e Canazei, la cui popolazione, a seguito della mancata adesione da parte della
Cooperativa di Canazei e di Moena, resterebbe altrimenti esclusa dalla distribuzione del
calendario in oggetto;
11. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento quantificata in
complessivi € 5.114,24 (I.V.A. 22% compresa) ai capp. 51450/2 e 51460/2 dell’esercizio
finanziario 2016 e precisamente: € 1.997,75 pari al costo delle copie destinate all’omaggio al
cap. 51460/2 ed € 3.116,49 pari al costo delle copie destinate alla vendita al cap. 51450/2
dell’esercizio finanziario 2016;
12. di introitare i proventi derivanti dalla vendita del summenzionato calendario a favore del
capitolo 3110 delle entrate del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e
corrispondente per gli esercizi futuri.
Firmato da:Fabio Chiocchetti
Motivo:competenza
Data: 09/11/2016 10:40:02

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

AR/MD
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
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
51450/2
51460/2

BILANCIO

N. IMPEGNO

IMPORTO

2016
2016

553
554

€ 3.116,49
€ 1.997,75

Vigo di Fassa, 9 novembre 2016

Firmato da:DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo:regolarità contabile
Data: 09/11/2016 10:40:30

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

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

