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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 70 di data 7 luglio 2016 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Acquisto, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., dalla ditta 

Bonvecchio lavorazioni del Legno con sede a Trento (TN) in via Fersina 4/1 - P.I. 

00150260222 di una cupola di vetro e di un vetro di copertura per oggetti del Museo 

Ladino 

 

 

Codice CIG: Z071A8D08A (Impegno di spesa di Euro 1.708,00 Capitolo 52180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70/2016 - Determinazioni



 

IL DIRETTORE 

 

 

– premesso che una delle finalità dell’Istituto Culturale Ladino è quella di contribuire 

alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina anche 

attraverso le sedi espositive del Museo Ladino di Fassa;  

 

– valutato che recentemente all’interno del percorso espositivo, nello specifico nella 

Sala 4, sono state apportate alcune piccole modifiche, tra cui la recente esposizione 

– in prestito temporaneo decennale – del Ritratto del principe vescovo Daniel Zen 

(opera del 1628), che ha comportato lo spostamento di alcune altre opere già 

presenti e la collocazione ex novo in sala di un documento cartaceo coevo, che però 

necessita di adeguata protezione; 

 

– vista dunque la necessità di provvedere all’acquisto di una cupola quadrangolare in 

vetro stratificato, da posizionare, assieme ad un apposito pannello di base, su un 

piedistallo già esistente, per la protezione del summenzionato documento, nonché di 

un vetro temperato molato a filo lucido, con fori e borchie con distanziale per 

completare l’allestimento della sala, in linea con gli altri elementi già presenti; 

 

- 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; 

 

- accertato che nel mercato elettronico provinciale MEPAT la ditta Bonvecchio 

lavorazione del legno  di Trento ha pubblicato due prodotti corrispondenti alle 

esigenze di questo Istituto, vale a dire: 

 un espositore in vetro composto da una cupola in vetro stratificato float 

4/4 molato a 45° ed assemblato a formare un cubo e un pannello in mdf 

dello spessore mm 19 dimensioni ritagliato per il perfetto incastro con il 

vetro, personalizzabile nel colore e nelle dimensioni, adatto all’appoggio 

su un piedistallo esistente delle dimensioni di cm 48,8x45,8x7, prodotto 

denominato “Espositore su misura cupola” (metaprodotto 020100000-009 



codice prodotto VT2), al costo unitario (comprensivo di fornitura e posa 

in opera) di € 517,00 I.V.A. 22% esclusa; 

 un vetro float mm 8 temperato, molato a filo lucido, con quattro fori, 

completo di borchie con distanziale, denominato “Espositore su misura” 

(metaprodotto 020100000-009 codice prodotto VT3), delle dimensioni di 

cm 113,00x122,00, al costo unitario(comprensivo di fornitura e posa in 

opera) di € 883,00 I.V.A. 22% esclusa; 

 

– valutato inoltre positivamente il fatto che la ditta Bonvecchio ha in passato fornito 

al museo gli espositori con vetro e che quindi ciò garantisce ulteriormente 

l’uniformità con le altre strutture già presenti nella sala; 

 

– ritenuto il prezzo congruo e ritenuto quindi di procedere all’acquisto a trattativa 

diretta, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 di 1 

“Espositore su misura cupola” codice prodotto VT2 e di 1 “Espositore su misura” 

codice prodotto VT3; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Bonvecchio Lavorazione del legno 

s.n.c. di Trento; 

 

– 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; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 52180 dell’esercizio finanziario 

2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, 

comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 dalla ditta 

Bonvecchio Lavorazioni del legno con sede a Trento (TN) in via Fersina 4/1 P.I. 

00150260222 n. 1 “Espositore su misura cupola” codice prodotto VT2 e n. 1 

“Espositore su misura” codice prodotto VT3 come pubblicato sul mercato 

elettronico provinciale al prezzo complessivo di €  1.708,00 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1), 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; 

 

3. di stabilire che il materiale di cui al punto 1 dovrà essere consegnato entro e non 

oltre il giorno 6 agosto 2016 presso la sede del Museo Ladino; 

 

4. di corrispondere alla ditta Bonvechio Lavorazioni del Legno con sede a Trento (TN) 

in via Fersina 4/1 P.I. 00150260222, l’importo di cui al punto 1) alla consegna dei 

prodotti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica; 

 

5. di impegnare l’importo di € 1.708,00 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 52180 

dell’esercizio finanziario 2016. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 



 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

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 

 

 52180 2016 240 1.708,00 

 

 

Vigo di Fassa,  7 luglio 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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