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VIGO DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 55 di data 22 giugno 2017 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  
Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., alla ditta Laboratorio Sociale  - 

Società Cooperativa Sociale con sede in via Unterveger, 6 a Trento – P.IVA 00437240229 per il servizio di 

rilegatura di volumi della biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino, previa R.D.O (gara telematica sul Portale 

Mercurio/ME-PAT) 

  

Codice CIG ZDB1EBBB90 - (Impegno di spesa n. 233 di € 1.981,28 su Capitolo 51420)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

55-2017 - Determinazioni



 

 

IL DIRETTORE 

 
- Considerato che presso l’Istituto Culturale Ladino è istituita una biblioteca specialistica in 

materia di minoranze linguistiche, convenzionata con il Catalogo Bibliografico Trentino della 

Provincia Autonoma di Trento e intesa sia come supporto informativo e di aggiornamento 

professionale all’attività dell’Istituto, sia come servizio accessibile e disponibile a utenti esterni 

per la consultazione, il prestito ed il prestito interbibliotecario del proprio patrimonio; 

 

- considerato che alla biblioteca spetta il compito di provvedere alla conservazione del suddetto 

materiale e ravvista la necessità di provveder alla rilegatura di alcuni volumi acquisiti nel corso 

degli anni ed in particolare:  

 

LA USC DI LADINS 

rivista da rilegare ex novo: 

Annata 1972/73 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1974 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1976 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1978 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1979 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1980 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1981 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1982 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1983 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1984 - pp. 160 ca per singolo numero  

Annata 1977:  da spostare il n.3 prima del n. 4 e rilegare ex novo 

Annata 1975:  da rilegare: - pp. 160 ca per singolo numero (in fotocopia) 

Annata 2016 : in due volumi da rilegare ex novo  

 

STUDI TRENTINI DI SCIENZE STORICHE 

rivista bimensile da rilegare ex novo: 

Annata 1920 (4 fascicoli) pp. 80 ca per singolo numero 

Annata 1921 (4 fascicoli) pp. 80 ca per singolo numero 

Annata 1993-1994 (sezione seconda) – 1996-1998 (sezione seconda) - pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 1995 (4s) + numero rilegato - pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 1997 (1-1s-2-3-4-sezione seconda) pp. 900 ca per singolo numero 



Annata 1998 (4s) + numero rilegato pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2000 (1-2-3-3s-4-sezione seconda) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2002 (1-2-3-3s-4-seconda sezione) - pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2001 (1-2-3-3s-4-seconda sezione) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2004 (1-2-3-4-[4-1-S-1-1-S]-sezione seconda) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2005 (1-2-2s-3-4) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2006 (1-2-3-4-4s-seconda sezione) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2007 (1-2-2s-3-4-4s-sezione seconda) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2008 (1-2-2s-3-4-4s-sezione seconda) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2009 (1-2-3-3s-4-4s-sezione seconda) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2010 (1-2-3/4-sezione seconda) pp. 900 ca per singolo numero 

Annata 2011 – storia  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2011 – arte  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2012 – arte  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2012 – storia  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2013 – arte  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2013 – storia  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2014 – storia  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2014 – arte  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2015 – storia  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2015 – arte  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

Annata 2016 – storia  (2 fascicoli) pp. 660 ca per singolo numero 

 

ACCADEMIA DEGLI AGIATI – rivista semestrale da rilegare ex novo:  

Annata 1910 - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 1985 (3 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 1986 (2 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 1990 (2 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 1996 (2 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 1997-1996 (2 fascicoli) - pp. 150 ca per singolo numero 

Annata 1998 (2 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 2004 (2 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 



Annata 2005 (2 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 2008 (1 fascicolo) - pp. 150 ca per singolo numero 

Annata 2009 (3 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

Annata 2010 (2 fascicoli) - pp. 180 ca per singolo numero 

Annata 2012 (2 fascicoli) - pp. 490 ca per singolo numero 

Annata 2014 (2 fascicoli) - pp. 224 ca per singolo numero 

 

DER SCHLERN - rivista mensile da rilegare ex novo: 

Annata 1920 Completo di 12 n. - pp.50 ca per singolo numero (alcune mensilità sono in fotocopia da tagliare e rilegare) 

Annata 1921 Completo di 12 n. - pp.50 ca per singolo numero (alcune mensilità sono in fotocopia da tagliare e rilegare) 

Annata 1922 Completo di 12 n. - pp.50 ca per singolo numero (alcune mensilità sono in fotocopia da tagliare e rilegare) 

Annata 1923 Completo di 12 n. - pp.50 ca per singolo numero (alcune mensilità sono in fotocopia da tagliare e rilegare) 

Annata 1961 Completo di 12 n. - pp.50 ca per singolo numero (alcune mensilità sono in fotocopia da tagliare e rilegare) 

Annata 1975 Completo di 12 n. - pp.95 ca per singolo numero (alcune mensilità sono in fotocopia da tagliare e rilegare) 

Annata 2016 Completo di 12 n. - pp.95 ca per singolo numero  

 

LE PATRIE DEL FRIUL - rivista mensile da rilegare ex novo:  

Completo - annata 1978 1979 - pp. 15 ca per singolo numero 

Completo - annata 1980 1981 - pp. 15 ca per singolo numero 

Completo - annata 1982 1983 - pp. 15 ca per singolo numero 

Completo - annata 1984 1985 - pp. 15 ca per singolo numero 

Completo - annata 1986 1987 - pp. 15 ca per singolo numero 

Completo - annata 1988  pp. 15 ca per singolo numero 

Completo - annata 2016  

 

N. 1 - La veis - rivista mensile da rilegare ex novo. Annata 1968  

N. 1 - Sot la nape 2016 - rivista mensile da rilegare ex novo 

N. 1 - La campana della pieve 2016 - rivista mensile da rilegare ex novo   

N. 2 - Nosha jent 2016  - rivista mensile da rilegare ex novo  

N. 5 - Tesi di laurea in cartoncino - da rilegare ex novo   

N. 3 - Fotocopie del manoscritto Ladinisches Wörterbuch - da rilegare ex novo 

n. 1 - Fotocopie - da rilegare ex novo 



- visto inoltre il Piano dell’Attività Triennale 2017 - 2019 e dell’annesso Piano degli 

interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 di data 29 

dicembre 2016 e più specificatamente al punto 1.2  Biblioteca, laddove ci si propone di 

rilegare e sistemare  in modo preciso e metodico tutto il patrimonio delle riviste 

specialistiche, in particolar modo quelle di carattere storico; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento, degli Enti Pubblici 

Funzionali della Provincia, nonché delle Aziende ed Agenzie della stessa; 

 

- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione di contratti 

di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori 

pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della 

legge provinciale sull’energia 2012”. 

 

- visto l’art. 16 “criteri di aggiudicazione”, della citata legge, ed in particolare il comma 2 

lett. c), ed il comma 4; 

 

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 avente ad 

oggetto: “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) ed il punto 3 (utilizzo degli strumenti di sistema);  

 

- visti la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad 

oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della 

Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

 

- 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; 

 

- ritenuto pertanto di dover procedere alla fornitura del servizio di rilegatura, attraverso il 

sistema trentino di e-procurement Mercurio, in quanto la categoria merceologica “Servizi 

tipografici e stampati in genere” risulta in esso abilitata; 

 

- stimata in complessivi € 1.630,00 più IVA di legge, la spesa necessaria per il servizio in 

argomento; 



 

- inoltrata pertanto una richiesta di offerta (R.D.O.) per il servizio di rilegatura alle seguenti 

ditte: 

 Laboratorio Sociale - Società Cooperativa Sociale con sede in via Unterveger, 6 a 

Trento – P.IVA 00437240229  

 Nuove Arti Grafiche Scarl con sede in via dell’Ora del Garda, 25 – 38121 Gardolo 

(TN) – P.IVA 01659380222 

 Fiemme Stampa di Gualdi Piero con sede in via Verdi, 37 – 38030 Ziano di 

Fiemme (TN) – C.F. GLDPRI64E06H612F 

 individuate nell’elenco fornitori della categoria merceologica di riferimento nel 

sistema Mercurio; 

 

- visto che tra le ditte interpellate è pervenuta un’unica offerta presentata dalla ditta 

Laboratorio Sociale di Trento (ns prot. 850/2017) che offre il servizio richiesto al prezzo di 

€ 1.624,00 (IVA 22% esclusa);  

 

- visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 45664; 

 

- vista la documentazione presentata dalla ditta Laboratorio Sociale con sede a Trento C.F. 

00437240229; 

 

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

telematica e ritenuto pertanto di incaricare la ditta Laboratorio Sociale di Trento, ai sensi 

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

 

- 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 Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016; 

 

- visto il programma di spesa per il pagamento delle spese di ufficio, postali, di 

manutenzione, varie e generali relativamente all’anno 2017, approvato con 

determinazione del Direttore n. 31 di data 23 marzo 2017 e la conseguente prenotazioni di 

fondi n. 120 al capitolo 51420 dell’esercizio finanziario 2017; 

 

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 alla ditta Laboratorio Sociale  - Società 

Cooperativa Sociale con sede in via Unterveger, 6 a Trento – P.IVA 00437240229  

l’incarico per il servizio di rilegatura dei seguenti volumi appartenenti al patrimonio della 

biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino: 

 Copie Prezzo 

cadauno 

Prezzo 

totale 

La Usc di Ladins 12 20,00 240,00 

La Usc di Ladins 2016 2 30,00 60,00 

Studi Trentini di scienze storiche 27 20,00 540,00 

Accademia degli agiati 14 20,00 280,00 

Der Schlern 5 15,00 75,00 

Der Schlern 1975-2016 2 20,00 40,00 

Le Patrie del Friul  6 15,00 90,00 

Le Patrie del Friul 2016 1 20,00 20,00 

La Veisc 1 20,00 20,00 

Sot la Nape 1 20,00 20,00 

La campana della Pieve 1 20,00 20,00 

Noscha jent 2 15,00 30,00 

Tesi di laurea 5 16,50 82,50 

Ladinisches Woerterbuch 3 30,00 90,00 

Rilegatura Fotocopie 1 16,50 16,50 

 

 al prezzo complessivo di Euro 1.981,28 (iva 22% compresa); 

2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1 nelle forme d’uso commerciale, come 

previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 



3. 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;  

4. di dare atto che il servizio dovrà essere fornito entro e non oltre il 31 dicembre 2017;  

5. di corrispondere alla ditta Laboratorio Sociale di Trento l’importo di cui al punto 1) alla 

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

6. di dare atto che la spesa verrà sostenuta attraverso la prenotazione di fondi n. 120 approvata 

con determinazione del Direttore n. 31 di data 23 marzo 2017, al capitolo 51240 

dell’esercizio finanziario 2017. 

 

 

AR/MC 

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 

      51420        2017                    233                     € 1.981,28 

 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 22 giugno 2017 

 

                                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                   dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Vigo di Fassa, 22 giugno 2017 

 

                                                       IL DIRETTORE  

                                                    dott. Fabio Chiocchetti 
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