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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 118 di data 8 ottobre 2018 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Integrazione, ai sensi dell’art. 29 della legge provinciale 23/1990 e art. 27 della legge provinciale 

2/2016, del servizio di stampa del volume “Scritores Ladins”, affidato alla ditta La Grafica s.r.l. via 

G. Mateotti, 16 – 38065 Mori (TN) P.I. 00251770228, di cui alla precedente determinazione n. 92 

di data 9 agosto 2018 

 

 

 
Bilancio gestionale 2018-2020 - esercizio finanziario 2018 

 

Codice CIG Z4B246DD3E (Impegno di spesa di €  419,43 – Capitolo 51450/2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

118-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il bilancio di previsione e ss.mm. per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale e 

ss.mm., adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e 30 

di data 29 dicembre 2017 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 

8 febbraio 2018 e ss.mm; 

 

– visto in particolare il paragrafo 2 “Attività editoriale e divulgazione culturale”, in cui si 

programma la stampa della raccolta degli scritti relativi alla storia della letteratura ladina di 

Fassa e aggiornamenti, a cura di F. Chiocchetti, al fine di rendere accessibile la documentazione 

scientifica indispensabile nel quadro dei corsi di alta formazione “Antropolad”, per fornire il 

materiale di studio per gli insegnamenti in materia di lingua, letteratura e cultura ladina, raccolti 

e pubblicati sotto il titolo di “Scritores Ladins. Materiali per la storia della letteratura ladina di 

Fassa”; 

 

– vista la precedente determinazione n. 92 di data 9 agosto 2018, con la quale è stato affidato, 

tramite RDO sul portale MERCURIO/PAT, alla ditta La Grafica s.r.l. con sede in via G. 

Mateotti, 16 – 38065 Mori (TN) P.I. 00251770228, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 

23/1990 e ss.mm., il servizio di stampa del volume “Scritores Ladins” – capitolo 51450/2 del 

bilancio gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2018 – codice CIG Z4B246DD3E, per 

l’importo di Euro 3.894,80 (I.V.A. inclusa); 

 

– rilevato che il rapporto contrattuale è stato formalizzato mediante ordinativo telematico n. 

500206144 di data 9 agosto 2018, prot. n. 1151 del 9 agosto 2018; 

 

– considerato che, in corso d’opera si è verificata l’opportunità di integrare il volume sopra citato 

con ulteriori testi ladini e nuove immagini al fine di sviluppare adeguatamente la tematica  e di 

integrare pertanto il citato contratto richiedendo la stampa di ulteriori 56 pagine, nei limiti 

previsti dall’art. 8 del capitolato e art. 29 comma 1, della legge provinciale 23/1990; 

 

– quantificata in € 403,30 (I.V.A. esclusa) la spesa aggiuntiva prevista e dato atto che la stessa 

rispetta il limite del 20% del contratto originario, come di seguito evidenziato: 

 

 Pagine Prezzo/pagina Totale  

imponibile 

I.V.A. 

4% 

Totale 

comprensivo 

di I.V.A. 4% 

Contratto originario 520 € 7,201 € 3.745,00 € 149,80 € 3.894,80 

Integrazione nel 

limite del 20% 

56 € 7,201 € 403,30 € 16,13 € 419,43 

 

– rilevato che la documentazione di legge era già stata presentata dalla ditta La Grafica s.r.l. nel 

contratto originario; 



– ritenuto pertanto di affidare l’integrazione oggetto del presente provvedimento, alla ditta La 

Grafica s.r.l. via G. Mateotti, 16 – 38065 Mori (TN) P.I. 00251770228, per l’importo 

complessivo di € 419,43 (I.V.A. inclusa) come sopra evidenziato; 

– rilevato che il termine di consegna dei volumi viene fissato  al 10 ottobre 2018; 

– rilevato che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sarà formalizzato 

mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge provinciale 

23/1990; 

– rilevato che la spesa complessiva di € 419,43 (I.V.A. inclusa), derivante dall’adozione del 

presente provvedimento sarà impegnata sui fondi del capitolo 51450/2 del bilancio 2018-2020 

con imputazione all’esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria 

(integrazione impegno originario n. 388/2018); 

– 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 2018, 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 integrare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 29 comma 1 della l.p. 

23/1990, con ulteriori 56 pagine, il servizio di stampa del volume “Scritores Ladins” affidato 

alla ditta La Grafica s.r.l. con sede in via G. Mateotti, 16 – 38065 Mori (TN) P.I. 00251770228, 

con precedente determinazione n. 92 di data 9 agosto 2018 come di seguito indicato: 

 

 Pagine Prezzo/pagina Totale  

imponibile 

I.V.A. 

4% 

Totale 

comprensivo 

di I.V.A. 4% 

Contratto originario 520 € 7,201 € 3.745,00 € 149,80 € 3.894,80 

Integrazione nel 

limite del 20% 

56 € 7,201 € 403,30 € 16,13 € 419,43 

 

2. di formalizzare i servizi integrativi di cui al precedente punto 1) mediante scambio di 

corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3 della l.p. 23/1990; 

 

3. di quantificare in € 419,43 (I.v.a. inclusa) la spesa complessiva derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, come specificato la precedente punto 1); 

 

4. di incrementare, attraverso la registrazione di una variazione storica, l’impegno n. 388 del 9 

agosto 2018 dell’importo di € 419,43; 



 

5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo per il servizio di stampa oggetto 

del presente provvedimento, in un’unica soluzione posticipata, a 30 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura elettronica, ad avvenuta consegna dei volumi, nel rispetto di quanto previsto in 

materia di regolarità contributiva e assicurativa e di quanto previsto in materia di tracciabilità 

dei pagamento dalla Legge 136/2010, previa attestazione da parte della Direzione della regolare 

esecuzione del servizio effettuato. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018-2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51450/2 2018 var.st. OG.n. 149 +€ 419,43 

 

 

Vigo di Fassa, 8 ottobre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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