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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 110 di data 24 ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affidamento alla Artigiani Associati Società cooperativa di Moena C.F./P.I. 00104150222, per la 

fornitura ed il montaggio di mobili e arredi presso la sede dell’Istituto Culturale Ladino, previa 

R.D.O nel sistema MERCURIO /ME-PAT. 

Determinazione a contrarre n. 99/2017 dd. 11 ottobre 2017 

 

 

Bilancio gestionale 2017-2019, esercizio 2017 

(Impegno di spesa di Euro 14.873,02- Capitolo 52130 da prenotazione n. 9)  

  

Codice CIG: ZF91FDE144 

 

 

 

 

 

 

  

110-2017 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

- visto il Piano dell’Attività Triennale 2017 - 2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 26 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm e più specificatamente il punto 

1.2 Biblioteca; 

 

- vista nello specifico l’esigenza da parte della biblioteca di creare nuovi spazi in quanto 

quelli in uso non sono più sufficienti e valutata in particolare l’urgenza di sistemare e 

riordinare la sezione Emeroteca; 

 

- ritenuto di trasferire al piano superiore dell’Istituto, nella “Sala Grana”, le riviste di carattere 

storico dove verrebbero altresì valorizzate e dove si potrà creare una postazione di ricerca 

dedicata; 

 

- valutata l’assenza di armadi e scaffalature nel piano superiore alla Biblioteca, atti a disporre 

le riviste in modo ordinato; 

 

- ritenuto indispensabile dotare la sala in questione di armadi necessari alla collocazione della 

sezione Emeroteca, e nello specifico di quattro strutture in legno con ante e scaffali;  

 

- ritenuto il miglior posizionamento dei suddetti armadi nell’estremità a est della sala e 

rispettivamente negli angoli a sud-est e nord-est (vedi allegato disegno B); 

 

- visto inoltre il Piano dell’Attività Triennale 2017 - 2019, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 26 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm e più 

specificatamente l’allegato 2. Progetto “Archif”; 

 

- vista nello specifico la necessità nonché l’urgenza di riordinare e mettere al sicuro gli archivi 

storici cartacei dell’Istituto e quindi di provvedere all’acquisto di armadi antincendio 

specifici; 

 

- ravvisata quindi la necessità di sostituire e riorganizzare una parte dell’arredamento presente 

nell’ufficio predisposto per raccogliere il patrimonio dell’Archivio Storico dell’Istituto; 

 

- vista la precedente determinazione a contrarre n. 99/2017 di data 11 ottobre 2017 con la 

quale veniva autorizzato l’espletamento di una procedura mediante trattativa privata, previa 

R.D.O. nel ME-PAT, ai sensi dell’art. 21 e 36 ter1 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., 

per la fornitura di mobili e arredi; 

 

- stimata in complessivi € 15.000,00 (IVA inclusa), la spesa derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, secondo il seguente quadro economico: 

base di gara   € 12.295,00 

Iva 22%   €   2.704,90 

Totale spesa   € 14.999,90 

 

– dato atto che la consegna dei beni è prevista entro il 29 dicembre 2017; 

 



– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 15.000,00 (IVA inclusa), trovava copertura sul 

pertinente capitolo di spesa del bilancio gestionale 2017-2019, con imputazione all’esercizio 

2017, in relazione alla prevista scadenza delle obbligazioni contrattuali;  

 

– vista la richiesta di offerta (n. 48799) pubblicata in data 11 ottobre 2017; 

 

– viste le offerte presentate, come di seguito indicato: 

 

BASE DI GARA: Euro 12.295,00 al netto di IVA 

Artigiani Associati società cooperativa Euro 12.191,00 al netto di IVA 

Bonvecchio lavorazione del legno snc Offerta non presentata 

Mobilificio Deflorian Iginio srl Offerta non presentata 

Progetto Legno s.r.l. Offerta non presentata 

Cova Cucine s.r.l. Offerta non presentata 

Dellantonio Luigi & C s.n.c. Offerta non presentata 

 

– visto il verbale di gara di data 20 ottobre 2017, n. 48799; 

– rilevato che è risultata aggiudicataria la seguente ditta: 

 Artigiani Associati società cooperativa con sede a Moena (TN) - P.I. 00104150222; 

– rilevato altresì che la ditta aggiudicataria ha allegato all’offerta la documentazione di legge 

prevista nella richiesta di offerta; 

– visto il DURC emesso regolare in data 23 ottobre 2017, numero protocollo INAIL 9226130, 

prot. arrivo 1418 di data 24 ottobre 2017; 

– ritenuto pertanto di affidare la fornitura ed il montaggio di mobili e arredi oggetto del presente 

provvedimento, alla ditta Artigiani Associati società cooperativa con sede a Moena, per 

l’importo complessivo di Euro 12.191,00 più IVA di legge; 

– quantificata in complessivi Euro 14.873,02 (IVA inclusa), la spesa derivante dal presente 

provvedimento, come segue: 

Importo al netto di IVA IVA Spesa totale IVA inclusa 

Euro 12.191,00 Euro 2.682,02 Euro 14.873,02 

 

– rilevato che la differenza fra l’importo prenotato e l’importo impegnato ammonta ad Euro 

126,98 come segue: 

 Importo prenotato Importo da 

impegnare 

Differenza 

Cap. 52130 – pren.obbl.giu. 9 Euro 15.000,00 Euro 14.873,02 Euro 126,98 



 

– rilevato che la spesa complessiva di Euro 14.873,02 (I.V.A. inclusa) derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, sarà impegnata sui fondi del bilancio 2017-2019 con imputazione 

all’esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al capitolo 52130, come 

illustrato nella tabella sopra riportata; 

– 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; 

 

– vista la circolare del Dipartimento Affari finanziari di data 27 agosto 2015, prot. n. PAT/D317-

2015-436668 avente ad oggetto “Applicazione del D.Lgs. 118/2011 in materia di 

armonizzazione di bilanci; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979 come modificata con legge provinciale n. 9 dd. 18 dicembre 

2015, in materia di contabilità; 

 

– 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 2017, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2017-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm; 

 

– rilevato che, con deliberazione n. 814 di data 26 maggio 2017 la Giunta Provinciale ha 

autorizzato l’Istituto, limitatamente all’esercizio 2017, all’assunzione delle spese per l’acquisto 

di arredi in deroga a quanto previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2086 del 24  

novembre 2016, nel limite massimo di € 15.000,00; 

 

– dato atto che i beni acquistati nell’ambito del presente provvedimento, andranno ad 

incrementare il patrimonio dell’ente e saranno inseriti nell’inventario dei beni durevoli; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 

aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 36 ter 1 

della legge provinciale 23/1990, la fornitura ed il montaggio di mobili e arredi, alla ditta 

Artigiani Associati società cooperativa, con sede legale a Moena in strada de la Comunità de 

Fiem, 34 P.IVA. 00104150222, per l’importo di Euro 14.873,02 (I.V.A. inclusa); 

 



2. di dare atto che i beni acquistati nell’ambito del presente provvedimento andranno ad 

incrementare il patrimonio dell’Ente e saranno inseriti nell’inventario dei beni durevoli; 

 

3. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1) 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.; 

 

4. 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; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.873,02, derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, sui fondi prenotati al capitolo 52130 del bilancio 2017-2019, con imputazione 

all’esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria come segue: 

 Importo 

prenotato 

Impegno Differenza 

Cap. 52130– pren.obbl.giu. 9/2017 Euro 15.000,00 Euro 14.873,02 - Euro 126,98 

 

6. di liquidare il corrispettivo secondo le condizioni contrattuali, specificate nel capitolato 

amministrativo allegato alla richiesta di offerta; 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

  



 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

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 

  

 52130 2017 408 14.873,02 

 

 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 24 ottobre 2017 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
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Vigo di Fassa, 

 

                                                                                 IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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