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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

n. 34 di data 19 marzo 2018 
 

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

Affido incarico, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990, per la realizzazione di n. 

600 copie del dvd video contente la registrazione integrale in multicamera dello spettacolo 

teatrale “Caterina i giorni e le stagioni” mediante O.D.A. sul portale MERCURIO/ME-PAT 

 

 

Codice CIG  Z2E22BEE9D        Impegno di spesa di Euro 1.537,20– Capitolo 51450/2 

 Impegno di spesa di Euro 1.537,20– Capitolo 51460/2 
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           IL DIRETTORE 

 

 

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale, 

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 in particolare il punto 2.3 “Attività editoriale e divulgazione 

culturale – Iniziative e produzioni culturali”, dove si programma la pubblicazione in DVD 

della videoregistrazione dello spettacolo “Caterina. I giorni e le stagioni” rappresentato con 

successo nel corso del 2017; 

 

- valutata quindi l’importanza di tale produzione quale opera letteraria e artistica di elevato 

valore ai fini della valorizzazione e promozione della cultura e lingua ladina; 

 

- dato atto che l’Istituto detiene i diritti di riproduzione e di prima sincronizzazione del video 

dello spettacolo teatrale intitolato “Caterina. I giorni e le stagioni, La Grande Guerra e il 

primo amore”, con musiche originali di Armando Franceschini, per la cui sincronizzazione 

e pubblicazione lo stesso Istituto ha provveduto ad acquisire appropriata liberatoria; 

 

- valutata l’opportunità di destinare metà delle copie del DVD oggetto del presente 

provvedimento all’attività non commerciale, al fine di garantirne, fra le altre, la diffusione 

gratuita presso gli studenti della Scuola Ladina di Fassa, in quanto tale produzione si 

inscrive nell’ambito delle attività didattiche vòlte a rafforzare l’immagine e l’uso del ladino 

presso le giovani generazioni e alla diffusione delle conoscenze relative al fondamentale 

periodo storico della I guerra mondiale in Val di Fassa; 

 

- ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione in DVD della videoregistrazione dello 

spettacolo “Caterina. I giorni e le stagioni” e nella fattispecie alla duplicazione di n. 600 

copie dello stesso; 

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017, le quali, al punto 

3 dell’allegato A, confermano anche per l’anno 2018 l’obbligo per gli enti strumentali, di 

adottare tutte le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema 

promossi dalla Provincia; 

 

- vista 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;  
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- 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. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla 

manovra di bilancio provinciale 2017”, che ha modificato tra l’altro l’art. 31 della legge 

provinciale 2/2016, in materia di appalti relativamente alle garanzie; 

 

- vista la circolare PAT/RFD330-0142568 di data 13 marzo 2017, avente ad oggetto Art. 28 

della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio 

provinciale 2017”: modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti 

pubblic 

 

- rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizio; 

 

- dato atto che la tipologia di servizio sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante 

O.D.A. attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/ME-PAT) all’interno 

del bando “Prodotti editoriali e multimediali in genere”; 

- verificato infatti che, alla data odierna, nel sistema trentino di e-procurement Mercurio la 

realizzazione dei DVD sono offerti a catalogo dalla ditta Dolomiti TV con sede a Predazzo 

in Corso A. Degsperi, 10  P.I. 02388280220 ed in particolare:  

 

o DVD video contenente la registrazione integrale in multicamera dello spettacolo 

teatrale “Caterina i giorni e le stagioni” (metaprodotto 32321300-2-1 Materiale 

audiovisivo ), al costo unitario di € 4,20 I.V.A. esclusa; 

 

- ritenuto il prezzo congruo in ragione della particolarità e unicità dell’opera, e ritenuto 

quindi di procedere all’affidamento dell’incarico a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 

della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 dei seguenti prodotti: 

 

o n. 600 copie del DVD video contenente la registrazione integrale in multicamera 

dello spettacolo teatrale “Caterina i giorni e le stagioni” (metaprodotto 32321300-2-

1 Materiale audiovisivo ), al costo unitario di € 4,20 I.V.A. esclusa; 

 

- rilevato che la fornitura dovrà essere effettuata entro il giorno 10 aprile 2018; 

 

- dato atto che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dall’Istituto in 

un’unica soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto di 

quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e 

previa verifica da parte della Direzione dell’Istituto della regolare esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato; 

 

- visto il DURC, prot. INAIL_9850719 di data 05.03.2018 prot. arrivo n. 418/2018 di data 

16.03.2018, relativo alla ditta Dolomiti TV snc di Predazzo (TN) ; 

 

- vista la documentazione presentata dalla ditta Dolomiti tv Snc ed assunta a prot. 

dell’Istituto 401/2018 di data 13 marzo 2018; 

 

- dato atto che l’affidamento del servizio in argomento alla citata Ditta sarà perfezionato 

mediante ordinativo elettronico sul Portale MERCURIO/ME-PAT, come previsto dalla 
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legge provinciale 23/1990 e ss.mm., come modificata dall’art. 40 della L.P. 30 dicembre 

2014, n. 14; 

 

- vista a 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 dei contratti 

di concessione e della direttiva 2014/24/UR 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. 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 l’art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso 

dal 1 luglio il meccanismo IVA della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a tutte le 

Pubbliche amministrazioni (art. 17ter D.P.R. 633/1972) 

 

- visto il D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati; 

 

- visto il D.L. 145/2013, in materia di firma con modalità digitale dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture e la relativa circolare dell’APAC dd. 21 ottobre 2015; 

 
- 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; 

 

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

 

- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.mm.; 

 

- rilevato che la spesa complessiva di Euro. 3.074,40 (I.V.A. inclusa) derivante dall’adozione 

del presente provvedimento, sarà sostenuta con i fondi del capitolo 51450/2 per Euro 



 5 

1.537,20 e del capitolo 51460/2 Euro 1.537,20 del bilancio gestionale 2018-2020 con 

imputazione sull’esercizio 2018, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. h) 

e comma 4 della legge provinciale 23/1990, alla ditta Dolomiti TV Snc con sede in Corso 

A. Degasperi, 10 a Predazzo (TN) P.I. 02388280220 l’incarico per la realizzazione di 600 

copie del DVD video contenente la registrazione integrale in multicamera dello spettacolo 

teatrale “Caterina” al costo unitario di € 4,20 (IVA 22% inclusa) per un totale di Euro 

3.074,40 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente 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 delle L.P. 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

3. di dare atto che la prestazione dovrà avvenire entro il giorno 10 aprile 2018; 

 

4. di dare atto che l’Istituto è titolare dei diritti di riproduzione e di prima sincronizzazione 

dello spettacolo teatrale intitolato “Caterina. I giorni e le stagioni, La Grande Guerra e il 

primo amore”, 
 

5. di dare atto che le pratiche S.I.A.E. verranno svolte dalla ditta Dolomiti TV che si assumerà 

direttamente i relativi costi; 
 

6. di autorizzare la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria relativa al diritto di 

sincronizzazione e alla pubblicazione in 600 copie del DVD contenente i brani musicali 

dello spettacolo “Caterina. I giorni e le stagioni, La Grande Guerra e il primo amore”, 

rilasciata dall’autore Armando Franceschini; 
 

7. di corrispondere alla ditta Dolomiti TV con sede a Predazzo in Corso A. Degsperi, 10  P.I. 

02388280220  l’importo complessivo di € 3.074,40 (IVA 22% compresa), in un’unica 

soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto di quanto 

previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e previa 

verifica da parte della Direzione dell’Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato; 

 

8. di destinare n. 300 copie del DVD alla vendita presso il bookshop del Museo Ladino 

fissando il prezzo di vendita in € 12,00; 

 

9. di destinare le restanti n. 300 copie alla distribuzione in omaggio per le necessità di 

promozione linguistica e culturale dell’Istituto e in primo luogo, seppur non in via 

esclusiva, agli studenti della Scuola Ladina di Fassa;  

 

10. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.074,40, derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, sui fondi prenotati rispettivamente sui capitoli 51450/2 per Euro 1.537,20 

(pari al costo delle copie destinate alla vendita) e 51460/2 per Euro 1.537,20 (pari al costo 

delle copie destinate all’omaggio) del bilancio 2018-2020, con imputazione all’esercizio 

2018, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria come segue: 
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11. di introitare i proventi derivanti dalla vendita del summenzionato DVD 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 - 
 
EB/MC 
 

 
 
 
 
 

 

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 imp.  109     1.537,20 

 51460/2 2018 imp.  110 1.537,20 

  

 

 

Vigo di Fassa, 19 marzo 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 
 


		f.chiocchetti@istladin.net
	2018-03-19T16:51:51+0000
	Fabio Chiocchetti
	competenza


		marianna.defrancesco@istladin.net
	2018-03-19T16:53:38+0000
	DEFRANCESCO MARIANNA
	visto di regolarità




