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O G G E T T O : 

 

Stipulazione del contratto estimatorio con la Fondazione Dolomiti UNESCO di Cortina 

d’Ampezzo (BL) per la cessione in conto vendita dei DVD “Dolomiti. Montagne, 

Uomini, Storie.” e  “Dolomiti. Economia del Bene Comune” presso il bookshop del 

Museo Ladino, per il periodo 01.06.2018 – 31.12.2018.  

 

 

58-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE  

 

 

– considerato che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di multimediali (CD, 

DVD ) presso il bookshop del Museo Ladino di Fassa; 

 

– vista la proposta, trasmessa dalla Fondazione Dolomiti UNESCO di Cortina 

d’Ampezzo (BL)  in data 28.02.2018 (prot. 413/2018), volta alla concessione in 

conto vendita di una serie di DVD, da porre in commercio presso la sede del Museo 

Ladino; 

 

– visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 30 gennaio 2018 con 

il quale si deliberava il rinnovo dell’adesione dell’Istituto Culturale Ladino alla 

Fondazione “Dolomiti-Dolomiten UNESCO per l’anno 2018, valorizzando l’attività 

della Fondazione con apporti di natura diversa, come ad esempio l’organizzazione e 

lo svolgimento di manifestazioni, iniziative ed eventi attinenti alle strategie di tutela 

del patrimonio dolomitico promosse dalla Fondazione stessa;    

 

– visto inoltre il Piano di Attività Triennale 2018 – 2020 e più specificatamente il 

punto 3.6 Iniziative e collaborazioni e presenze esterne nel quale si fa riferimento 

alle varie attività laboratoriali ed eventi ricorrenti che il Museo organizza nel corso 

dell’estate volti a favorire la conoscenza e la promozione della struttura museale sul 

territorio;  

 

– considerato che fra gli eventi settimanali organizzati nel corso dei mesi di luglio ed 

agosto si prevedono, tutti i lunedì alle 17.00, una serie di incontri con autori e 

saggisti denominati “Aperitivo al museo con…Dolomiti Unesco”; nei quali 

verranno presentati i documentari realizzati da Piero Badaloni per la Fondazione 

Dolomiti Unesco commentati e supportati da studiosi ed esperti relativamente alle 

varie tematiche affrontate;  

 

– ritenuta dunque la proposta di sicuro interesse per questo Istituto, in quanto la 

disponibilità di avere i DVD della Fondazione permette di arricchire la promozione 

e la divulgazione degli eccezionali valori universali per cui le Dolomiti sono state 

riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità;   

 

– analizzato attentamente il contenuto della proposta sopra citata nella quale viene 

fissato il prezzo di vendita al pubblico di ogni DVD in € 10,00 (IVA 22% 

compresa), stabilendo uno sconto del 40% sul prezzo di vendita al netto di IVA a 

favore dell’Istituto; 

 

– preso atto che la tipologia contrattuale proposta autorizza l’Istituto alla riscossione 

dell’intero prezzo e prevede che il versamento del 60% destinato alla ditta fornitrice 

avvenga solamente a rendicontazione, in ragione del materiale venduto, senza alcun 

onere per questo istituto in caso di mancata vendita; 

 

– valutata  la formula proposta, congrua anche rispetto alle esigenze di questo ente; 

 

– visto lo schema di contratto allegato alla presente determinazione; 

 

– ritenuto pertanto di autorizzare la sottoscrizione del contratto e la contestuale 

esposizione dei DVD presso la sede del Museo Ladino, destinandoli alla vendita al 

prezzo al pubblico di € 10,00 (I.V.A. 22% inclusa); 



 

– ritenuto inoltre di stabilire che entro 31 dicembre di ogni anno, l’Istituto dovrà 

determinare il numero di dvd venduti ed impegnare, con apposito provvedimento, 

l’importo corrispondente al 60% da versare a favore della ditta fornitrice; 

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

– visti la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 di data 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; 

 

– vista la legge di Stabilità per il 2016, con cui è stata prevista al comma 270 una 

deroga all’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti inferiori a Euro 1.000,00, 

mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006; 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 che ha previsto al comma 6 che 

“Rimane ferma la possibilità per la Provincia, gli enti locali e per le altre 

amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese 

per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille Euro senza ricorrere al 

mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o 

da CONSIP s.p.a.”; 

 

– stimato che l’importo determinato per la fornitura in argomento sia inferiore ad Euro 

1.000,00; 

 

– rilevato che nel casi di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. 

 

– 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 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 il Bilancio di previsione 2017-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

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

 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipulazione del 

contratto estimatorio per la cessione in “conto vendita” dei dvd intitolati 

“Dolomiti. Montagne, Uomini, Storie.” e  “Dolomiti. Economia del Bene 

Comune” forniti dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, per il periodo 

01.04.2018 – 31.12.2019, allegato al presente provvedimento quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare l’esposizione dei DVD di cui al punto 1) presso la sede del Museo 

Ladino e di destinarli alla vendita al pubblico al prezzo di € 10,00 (I.V.A. 22% 

inclusa); 

 

3) di stabilire fin d’ora che entro 31 dicembre di ogni anno l’Istituto provvederà a 

determinare il numero di dvd venduti e ad impegnare con apposito 

provvedimento, l’importo corrispondente al 60% del prezzo di vendita realizzato 

e destinato a favore della Fondazione, alla quale lo stesso verrà versato dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

4) di introitare i proventi derivanti dalla vendita del summenzionato materiale a 

favore del capitolo 3100 delle entrate del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2018 e corrispondenti degli esercizi futuri. 

 

 

Allegato: 

Schema di contratto in conto vendita  

 

 

 

   

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

CZ 



 

 

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 

 

                

  

 

 

Vigo di Fassa, 21 maggio 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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