
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 
VIGO DI FASSA (TN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 89 di data 31 agosto 2016 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., allo Studio 

A4 s.a.s. di Poggianella Maria Iolanda e C. con sede a Calliano - P.I. 02232330221 per 

il progetto grafico, l’impaginazione e cura grafica, la correzione cromatica ed il 

montaggio delle immagini nell’ambito della realizzazione del volume “L Guant. 

L’abbigliamento tradizionale in Val di Fassa” – vol. 2, previa R.D.O. (gara telematica 

sul portale Mercurio/MEPAT) 
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89/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il piano dell’Attività Triennale 2016-2018, e più specificatamente l’anno 2016, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 

dicembre 2015 e ss.mm, e più specificatamente al punto 2. Ricerca, attività 

editoriale e divulgativa, nonché il Piano triennale degli interventi al punto 2.2 

laddove si annuncia la volontà di portare a compimento l’opera “Guant – 

Abbigliamento tradizionale in val di Fassa”, con la pubblicazione del secondo 

volume dell’opera; 

 

– dato atto che il progetto “Guant” si è proposto di raccogliere, ordinare e studiare 

sistematicamente tutta la documentazione disponibile, dentro e fuori dagli archivi 

del Museo, al fine di pervenire ad una pubblicazione che illustri in maniera completa 

e accattivante i caratteri dell’abito tradizionale fassano, le sue diverse forme e 

tipologie, la sua evoluzione storica fino alla sua assunzione in età moderna, a 

simbolo dell’identità ladina della comunità di Fassa; 

 

– considerato che nel secondo volume saranno illustrate le collezioni del vestiario e di 

gioielli tradizionali presenti presso il Museo Ladino o documentate sul territorio, 

rimaste escluse dal primo volume per motivi legati alla mole di materiale indagato e 

all’eccessivo numero di pagine che ne sarebbe risultato; 

 

– rilevata ora la necessità di provvedere alla progettazione grafica del volume che 

comprenda l’impaginazione dei testi corretti, la correzione cromatica delle immagini 

nonché il montaggio delle stesse; 

 

- 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; 

 

- considerato che l’impaginazione grafica del volume I è stata realizzata dallo Studio 

A4 s.a.s di Poggianella Maria Iolanda e C. di Calliano (TN), e che il volume 



pertanto ha un’impostazione ed uno stile grafico ben preciso che si ritiene necessario 

mantenere anche nel secondo volume;  

 

- verificato che il lavoro svolto in occasione della realizzazione del volume I è stato 

rigoroso ed accurato ed ha riscosso commenti molto positivi;  

 

– ritenuto pertanto di procedere con una richiesta di offerta (R.D.O.) nel mercato 

elettronico provinciale (MERCURIO/ME-PAT) alla ditta Studio A4 s.a.s. di 

Poggianella Maria Iolanda e C. con sede a Calliano - P.I. 02232330221 secondo le 

seguenti specifiche: 

 

progetto grafico, impaginazione e cura grafica, correzione cromatica e montaggio 

delle immagini del volume “L Guant. L’abbigliamento tradizionale in Val di Fassa” 

vol. 2: Formato 23,0 x 27,0 cm composto da 240 pagine complessive, copertina 

cartonata rivestita in plancia, sovracoperta a 4/0 colori+plastica opaca 1 lato 

carta. Consegna del progetto grafico entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2016. 

 

- rilevato altresì che la spesa stimata ammonta a circa Euro 5.500,00 (I.V.A. esclusa); 

 

- vista l’offerta pervenuta dalla ditta Studio A4 s.a.s. di Poggianella Maria Iolanda e 

C. con sede a Calliano - P.I. 02232330221 (ns. prot. n. 1334/2016) che propone il 

servizio richiesto al costo di Euro 5.250,00 (I.V.A. 22% esclusa); 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 38344; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Studio A4 s.a.s; 

 

- rilevato che l’offerta pervenuta risulta congrua e conforme a quanto indicato in sede 

di gara telematica e ritenuto pertanto di incaricare la ditta Studio A4 s.a.s. di 

Poggianella Maria Iolanda e C. con sede a Calliano - P.I. 02232330221, ai sensi 

dell’art. 21, comma 2), lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990, al prezzo 

complessivo di Euro 6.405,00 (I.V.A. 22% esclusa); 

 

- rilevato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento dovranno essere 

effettuate entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2016; 

 

- dato atto che l’affidamento del servizio in argomento alla citata Ditta sarà 

perfezionato mediante ordinativo elettronico sul portale MERCURIO/PAT, come 

previsto dalla legge provinciale 23/1990 e ss.mm, come modificata dall’art. 40 della 

legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

- visto il D.L. 145/2013, in materia di firma con modalità digitale dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e la relativa circolare APAC dd. 21 ottobre 

2015; 

 

– 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; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 

2015, n. 18; 

 

– 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 51450/1 dell’esercizio finanziario 

2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 allo Studio A4 s.a.s. di 

Poggianella Maria Iolanda e C. con sede a Calliano - P.I. 02232330221 l’incarico 

per il progetto grafico progetto grafico, l’impaginazione e cura grafica, la correzione 

cromatica ed il montaggio delle immagini nell’ambito della realizzazione del 

volume “L Guant. L’abbigliamento tradizionale in Val di Fassa” – vol. 2 al prezzo 

complessivo a corpo di Euro 6.405,00 (I.V.A. 22% 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 le prestazioni oggetto del presente provvedimento dovranno essere 

effettuate entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2016; 

 



4. di corrispondere allo A4 s.a.s. di Poggianella Maria Iolanda e C. con sede a Calliano 

- P.I. 02232330221, l’importo di cui al punto 1) alla conclusione dell’incarico, entro 

30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica; 

 

5. di impegnare l’importo di € 6.405,00 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 51450/1 

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 

 

 51450/1 2016 383 6.405,00 

 

 

Vigo di Fassa, 31 agosto 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 


		marianna.defrancesco@istladin.net
	2016-08-31T11:57:04+0100
	vigo di fassa
	DEFRANCESCO MARIANNA
	regolarità contabile


		f.chiocchetti@istladin.net
	2016-08-31T11:58:12+0100
	vigo di fassa
	Fabio Chiocchetti
	competenza




