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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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OGGETTO: 

 

Affido incarico alla ditta Termoladina s.n.c. di Giorgio Deluca & C s.n.c. P.I. 01268180229  

con sede a Pera di Fassa, strada Ramons, 15 per l’intervento di opere idrauliche necessario alla 

sistemazione della “sala Grana” della sede dell’Istituto Culturale Ladino 

 

 
Codice CIG ZA82000902 - Impegno di spesa di Euro 4.932,70– Capitolo 52200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87-2017 - 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; 
 

– riscontrata a tal proposito però la necessità di modificare l'impianto di riscaldamento presso la 

“Sala Grana”, ovvero di liberare due spazi a parete, attualmente occupati dai termosifoni, per 

permettere la collocazione dei nuovi armadi in spazi adeguati; 
 

– ritenuto tuttavia indispensabile rivolgersi ad un termotecnico che possa valutare la tipologia di 

lavoro necessaria e soprattutto la scelta della tipologia e della misura dei nuovi termosifoni per 

garantire l’adeguata gestione dei livelli di calore della sala; 
 

– richiesto pertanto, per le vie brevi alla ditta Termoladina s.n.c. di Giorgio Deluca & C s.n.c. di 

Pozza di Fassa, che ha già svolto in passato interventi presso la sede dell’Istituto anche per conto 

della Provincia e dunque conosce bene le caratteristiche della struttura ed è già in possesso delle 

planimetrie, di svolgere un sopralluogo con il termotecnico per proporre la soluzione migliore 

per le modifiche sopra descritte; 
 

– preso atto che, dopo attento sopralluogo effettuato dal termotecnico della suddetta ditta, la stessa 

ha proposto la sostituzione dei termosifoni esistenti con quattro nuovi radiatori tubolare tesi 12 

elementi 4 col. 2000h; 
 

– visto il preventivo di spesa n. 108 del 19 settembre 2017 (ns. prot. 1259/2017 del 20 settembre 

2017) con il quale la ditta Termoladina s.n.c. di Giorgio Deluca & C s.n.c  propone i lavori di 

scarico impianto, rimozione radiatori esistenti, tracce nel muro per spostamento tubazioni 

esistenti, ripristino tracce e fornitura ed il montaggio dei suddetti quattro nuovi radiatori muniti 

di valvole termostabilizzatrici e n. sedici mensole per radiatori tubolari, ricarico impianto e prove 

di funzionamento, al prezzo di € 4.043,20 (I.V.A. 22% esclusa); 

 

– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 

da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 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”; 

 

– visto l’art. 21, comma 2 lett.h) e comma 4 della L.P. 23/1990, che prevede che “qualora 

l’importo contrattuale non ecceda gli Euro 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante 

trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei”; 
 
– ritenuto che la ditta Termoladina s.n.c. di Giorgio Deluca & C s.n.c, sia ditta competente e 

specializzata nel settore e che ha dimostrato grande professionalità in precedenti interventi 

realizzati presso la sede dell’istituto; 

 

– ravvisata inoltre l’urgenza di affidare e concludere i lavori oggetto del presente provvedimento, 

in quanto risultano propedeutici al montaggio degli armadi e delle nuove scaffalature che deve 

essere concluso entro e non oltre il 31 dicembre 2017, in ragione del fatto che l’istituto ha 

richiesto ed ottenuto dal competente servizio della Provincia di Trento, la deroga ai limiti imposti 

all’acquisto di arredi, limitatamente all’anno 2017; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Termoladina s.n.c. di Giorgio Deluca & C s.n.c. e 

la disponibilità dichiarata dalla stessa a realizzare l’intervento in tempi brevi; 

 

– 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; 

 

– 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; 

 

– 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”; 

 

– 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 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 52200 del bilancio gestionale 2017-2019, esercizio 

finanziario 2017; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Termoladina s.n.c. di Giorgio 

Deluca & C s.n.c. P.I. 01268180229 di Pera di Fassa l’incarico per le opere idrauliche 

necessarie alla sistemazione della sala Grana della sede dell’Istituto Culturale Ladino ed in 

particolare: scarico impianto, rimozione radiatori esistenti, tracce nel muro per spostamento 

tubazioni esistenti, ripristino tracce e fornitura ed il montaggio di n. 4 nuovi radiatori muniti 

di valvole termostabilizzatrici e n. 16 mensole per radiatori tubolari, ricarico impianto e 

prove di funzionamento,  alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa 

ed al costo complessivo di € 4.932,70 (I.V.A. 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 come modificata 

dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

3. di corrispondere alla ditta Termoladina s.n.c. di Giorgio Deluca & C s.n.c. di Pera di Fassa 

l’importo complessivo di Euro 4.932,70 (I.V.A. inclusa) a conclusione dei lavori, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

4. di impegnare l’importo di Euro 4.932,70 al capitolo 52200 del bilancio gestionale 2017-2019, 

con imputazione all’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

AR/ND/MD 

 



 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

BILANCIO 2017-2019 

 

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 

 

 52200 2017 355 4.932,70 

 

  

Vigo di Fassa, 22 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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