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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 111 di data 24 ottobre 2017 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affidamento alla Litografia Effe e Erre s.n.c. di Trento, per servizi di stampa dell’edizione 

“Calandèr Ladin 2018”, previa R.D.O nel sistema MERCURIO /ME-PaT. 

Determinazione a contrarre n. 95/2017 dd. 4 ottobre 2017 

 

 

Bilancio gestionale 2017-2019, esercizio 2017 

(Impegno di spesa di Euro 1.662,25– Capitolo 51450/2 da prenotazione n. 10/2017)  

(Impegno di spesa di Euro 2.327,15– Capitolo 51460/2 da prenotazione n. 11/2017)  

  

Codice CIG: Z47201FA6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

111-2017 - 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 al punto 3.2 

(produzione editoriale) il quale prevede, come per gli anni scorsi, la realizzazione del “Calandèr 

Ladin 2018” in collaborazione con le Famiglie Cooperativa della Valle di Fassa; 

– considerato che il calendario ladino di quest’anno dal titolo “La lum te la ousc del cher – La 

luce nella voce del cuore” sarà dedicato agli ospiti della Casa di riposo di Vigo di Fassa e che 

vuole quindi proporre un percorso particolare per avvicinarsi e conoscere in un modo più 

profondo i nostri anziani e il loro mondo; 

– tenuto conto che le fotografie sono state messe a disposizione gratuitamente da una 

collaboratrice della struttura Emanuela Montrasio, con la passione della fotografia, la quale ha 

anche fornito le dichiarazioni liberatorie, e che invece i testi vengono scritti dalla bibliotecaria 

dell’Istituto Alberta Rossi; 

– inviata in data 4 settembre 2017 alle Famiglie Cooperative della Valle di Fassa (Famiglia 

Cooperativa di Campitello prot. 1195/2017 – Famiglia Cooperativa di Canazei prot. 1196/2017, 

Famiglia Cooperativa di Moena prot. 1193/2017 e Famiglia Cooperativa Val di Fassa 

1194/2017) 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. 1212/2017 del 7 settembre 2017 la Famiglia Cooperativa di 

Campitello mediante la prenotazione di n. 200 copie corrispondenti ad un importo di € 

488,00; 

 

 con comunicazione ns. prot. 1249/17 del 18 settembre 2017 la Famiglia Cooperativa Val di 

Fassa di San Giovanni mediante la prenotazione di n. 1.000 per un importo di €. 2.440,00 

(I.V.A. inclusa); 

 

– ritenuto pertanto di stampare complessivamente n. 3.000 copie del “Calandar Ladin 2018” , di 

cui: 

 

 1.200 copie aventi le seguenti caratteristiche: 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; da destinare alla vendita alle Cooperative che le hanno già 

prenotate; 

 

 1800 copie aventi le seguenti caratteristiche: 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, da destinare nel 



numero di 50 alla vendita presso il Bookshop Museo Ladino ed all’omaggio nel n. di 

1.750 copie; 

– vista la precedente determinazione a contrarre n. 95/2017 di data 3 ottobre 2017, con la quale 

veniva autorizzato l’espletamento 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 i servizi di stampa 

dell’edizione “Calandèr Ladin 2018”; 

– stimata in complessivi € 5.100,00 (IVA 22% inclusa), la spesa derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, secondo il seguente quadro economico: 

base di gara   4.180,00 

Iva 22%     919,60 

Totale spesa   5.099,60 

– dato atto che la consegna dei beni è prevista entro il 17 novembre 2017; 

– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 5.100,00 (IVA inclusa), trovava copertura per 

l’importo di Euro 2.125,00 (corrispondente alle 1.250 copie destinate alla vendita) sui fondi del  

capitolo 51450/2 e per l’importo di Euro 2.975,00 (corrispondente alle 1.750 copie destinate 

all’omaggio) sui fondi del capitolo 51460/2 del bilancio gestionale 2017-2019 con imputazione 

sull’esercizio 2017, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria, in relazione alla 

prevista scadenza delle obbligazioni contrattuali;  

– vista la richiesta di offerta n. 48589 pubblicata sul Me-Pat in data di data 4 ottobre 2017; 

– viste le offerte presentate, come di seguito indicato: 

 

BASE DI GARA: Euro 4.180,00 al netto di IVA 

Litografia Effe e Erre s.n.c  Euro 3.270,00 al netto di IVA 

Esperia s.r.l. Euro 3.810,00 al netto di IVA 

La Grafica s.r.l. Euro 3.918,00 al netto di IVA 

Grafica 5 di Fruner Lara Offerta non presentata 

 

– visto il verbale di gara n. 48589; 

– rilevato che è risultata aggiudicataria la seguente ditta: 

 Litografia Effe e Erre s.n.c. con sede a Trento in via E. Sestan, 29 - P.I. 00143150225; 

– 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 10.07.2017, numero protocollo INAIL 8191084, prot. 

arrivo 1423/2017 di data odierna; 

– ritenuto pertanto di affidare i servizi di stampa, alla ditta Litografia Effe e Erre s.n.c, per 

l’importo complessivo di Euro 3.270,00 più IVA di legge; 



– quantificata in complessivi Euro 3.989,40 (IVA inclusa), la spesa derivante dal presente 

provvedimento, come segue: 

Importo al netto di IVA IVA Spesa totale IVA inclusa 

Euro 3.270,00 Euro 719,40 Euro 3.989,40 

 

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

1.110,60 come segue: 

 Importo 

prenotato 

Importo da 

impegnare 

Differenza 

Cap. 51450/2 – pren.obbl.giu. 10/2017 Euro 2.125,00 Euro 1.662,25 Euro 462,75 

Cap. 51460/2- pren.obbl.giu. 11/2017 Euro 2.975,00 Euro 2.327,15 Euro 647,85 

 

– rilevato che la spesa complessiva di Euro 3.989,40 (I.V.A. inclusa) derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, sarà impegnata sui fondi prenotati rispettivamente ai capitoli 51450/2 e 

51460/2, 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; 

 

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

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

 

– 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 “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 autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la realizzazione di n. 3.000 copie del 

“Calandèr Ladin 2018” in collaborazione con le Famiglie Cooperative della Val di Fassa che 

hanno aderito all’iniziativa; 

 



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

1 della legge provinciale 23/1990 il servizio di stampa dell’edizione del “Calandèr Ladin 2018”, 

alla ditta Litografia Effe e Erre s.n.c. con sede legale a Trento in via E. Sestan, 29 - P.I. 

00143150225, per l’importo di Euro 3.989,40  (I.V.A. inclusa); 

 

3. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 2) 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 2) 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 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. 1.000 copie Famiglia Cooperativa Val di Fassa di Pozza di Fassa per un importo 

complessivo pari ad Euro 2.440,00 (I.V.A. 22% inclusa); 

 n. 200 copie Famiglia Cooperativa di Campitello di Fassa per un importo complessivo pari 

ad Euro 488,00  (I.V.A. 22% inclusa); 

per un totale di 1.200 copie, che verranno regolarmente fatturate da questo Istituto; 

 

6. di dare atto inoltre che le copie destinate alle Famiglie Cooperative avranno piedino 

personalizzato; 

 

7. di stabilire che le 3000 copie del “Calandèr Ladin 2017” dovranno essere consegnate entro e 

non oltre il giorno 17 novembre, nel seguente modo:  

 

-  1000 presso la sede della Famiglia Cooperativa Val di Fassa; 

-    200 presso la sede della Famiglia Cooperativa di Campitello; 

-  1.800 presso la sede dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

8. di destinare n. 50 copie alla vendita presso il bookshop del Museo Ladino fissando il prezzo di 

vendita in € 5,00; 

 

9. di destinare le restanti n. 1750 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 2018 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 impegnare la spesa complessiva di Euro 3.989,40, derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, sui fondi prenotati rispettivamente sui capitoli 51450/2 (pari al costo delle copie 

destinate alla vendita) e 51460/2 (pari al costo delle copie destinate all’omaggio) del bilancio 

2017-2019, con imputazione all’esercizio 2017, che presentano la necessaria disponibilità 

finanziaria come segue: 

 

 

 

 

 



 Importo prenotato Impegno Differenza 

Cap. 51450/2 – pren.obbl.giu. 

10/2017 

Euro 2.125,00 Euro 1.662,25 - Euro 462,75 

Cap. 51460/2- pren.obbl.giu. 

11/2017 

Euro 2.975,00 Euro 2.327,15 - Euro 647,85 

 

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

amministrativo allegato alla richiesta di offerta; 

 

13. 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 2018 e 

corrispondente per gli esercizi futuri. 

 

 

 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 

  

 51450/2 2017 409 Euro 1.662,25 

 51460/2 2017 410 Euro 2.327,15 

 

 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 24 ottobre 2017 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                 IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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