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IL DIRETTORE 

 

– visto il Piano di Attività Triennale 2017 – 2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 26 di data 29 dicembre 2016 e più specificatamente al 

punto 3.4 Museo sul territorio inerente lo svolgimento di opere di ordinaria 

manutenzione volte a garantire il corretto funzionamento delle sezioni locali, tra cui 

anche la Segheria di Penia;  

 

– preso atto che il custode della Segheria, Signor Iori Guido, nel mese di agosto, nel 

corso della normale attività dell’impianto rilevava alcune difficoltà nel corretto 

funzionamento della segheria informando codesto Istituto del problema rilevato e 

chiedendo la possibilità di far effettuare un sopralluogo ad un esperto in carpenteria 

metallica; 

 

– contattato il sig. Alessandro Bernard, titolare della ditta Officina Meccanica Valfassa 

di Pozza di Fassa, specializzato in carpenteria metallica e più volte interpellato da 

questo ente per interventi meccanici e sulle parti in metallo degli impianti ad acqua, 

il quale, dopo attento sopralluogo, ha riscontrato un problema al  trabocco della lama 

della segheria risolvibile mediante un intervento consistente: 

 

 nell’affilatura e rispristino del profilo di taglio della lama; 

 nella regolazione delle vie di corsa dello slittone porta lama; 

 nella sostituzione del tirante per regolare l’avanzamento del carro porta tronchi e 

nella sistemazione del tampone di spinta della ruota di movimentazione della 

catena di collegamento del carro porta tronchi; 

 nella lubrificazione del carro porta tronchi; 

 nella registrazione e nel controllo del carro porta tronchi; 

 nel ripristino dei giochi di usura dell’albero basculante; 

 nel ripristino dei giochi  su slittone porta lama; 

 nella dotazione di ulteriori due lame di acciaio con profilo conico per spaziare le 

linee di taglio; 

 nella riparazione con modifiche al deviatore del flusso dell’acqua da canale a 

molinello dell’albero a collo d’oca. 

 

– convenuto di comune accordo di provvedere alla sistemazione della segheria alla 

fine della stagione estiva, momento in cui la sezione  rimane chiusa al pubblico;  

 

– visto il contratto di comodato di comodato stipulato con l’A.S.U.C. di Canazei in 

data 29 maggio 2014 ed in particolare l’art. 3; 

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 
 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 

avente ad oggetto: “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra 

finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali 

della Provincia” ed in particolare le disposizioni relative all’acquisto di beni e servizi 

di cui all’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, 
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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 

fornitura/servizio; 
 

– verificato tuttavia che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla fornitura di un 

servizio altamente specialistico, che richiede una competenza molto specifica nel 

funzionamento delle segherie alla veneziana e di una conoscenza particolareggiata 

della struttura specifica sulla quale l’intervento deve essere eseguito, entrambi 

requisiti non reperibili sul mercato elettronico provinciale,  né su quello nazionale 

ma da  ricercare fra i pochissimi artigiani del legno specializzati in tale settore; 

 

– visti i preventivi di spesa presentati dal Signor Bernard Alessandro, titolare 

dell’Officina Meccanica Valfassa di Pozza di Fassa, di data 28 giugno 2017 (ns. prot. 

1142/2017 d.d. 24/08/2017) e di data 24 agosto 2017 (ns. prot. 1148/2017 d.d. 

25/08/2017) che prevedono, per un importo complessivo pari a € 1.190,00 (Iva 

esclusa), i lavori già descritti in maniera dettagliata in premessa; 
 

– rilevato che il preventivo pervenuto risulta congruo e conforme alle esigenze 

dell’ente e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi 

dell’art. 21 lett. b) ter della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Officina Meccanica Valfassa; 

 

– 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;  

 
– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come 

previsto dalla legge provinciale 23/1990 e ss.mm; 

 

– 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;  

 
– 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 in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 



 4 

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; 

 
– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

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

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51370/1 del bilancio gestionale 2017; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta dell’Officina Meccanica 

Valfassa con sede a Pozza di Fassa P.I. 01377860224 l’incarico per l’esecuzione dei 

seguenti lavori di manutenzione presso la sezione sul territorio Segheria di Penia: 

 

 affilatura e rispristino del profilo di taglio della lama; 

 regolazione delle vie di corsa dello slittone porta lama; 

 sostituzione del tirante per regolare l’avanzamento del carro porta tronchi e 

 nella sistemazione del tampone di spinta della ruota di movimentazione della 

 catena di collegamento del carro porta tronchi; 

 lubrificazione del carro porta tronchi; 

 registrazione e nel controllo del carro porta tronchi; 

 ripristino dei giochi di usura dell’albero basculante; 

 ripristino dei giochi  su slittone porta lama; 

 dotazione di ulteriori due lame di acciaio con profilo conico per spaziare le 

 linee di taglio; 

 riparazione con modifiche al deviatore del flusso dell’acqua da canale a 

 molinello dell’albero a collo d’oca 

oltre alle prove di funzionalità e collaudo di tutti gli organi di movimento alle 

condizioni indicate nei preventivi citati in premessa per l’importo complessivo di 

Euro 1.451,80(iva 22% inclusa); 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto precedente mediante 

ordinativo elettronico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990 

e ss.mm; 

 

3. di dare atto che la somma dovuta sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare 

fattura elettronica; 

 

4. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 51270/1 dello 

stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2017-2018, esercizio 

finanziario 2017. 

  

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

MV/DB/MC 
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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 

 

 51270/1 2017 352 1.451,80 

      

 

Vigo di Fassa,  21 settembre 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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