
 

 

 
ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  (TN) 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 45 

 

O G G E T T O : 

 

Affidamento dell’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Culturale Ladino ai sensi degli 

artt. 17 e 33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. per il 

triennio 2022-2024 

 

Il giorno  28.12.2021 ad ore  17.00 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan, 

in seguito a convocazione disposta con avviso ai 

consiglieri, si è riunito 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza della 

 

PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti: 

FRANCESCO DELLANTONIO 

(vicepresidente) 

MATTEO PLONER 

CARLO DELUCA 

MARICA RIZ 

ULRIKE KINDL (in collegamento online su 

piattaforma Lifesize su richiesta 

dell’interessata) 

 

Assenti giustificati:  

Assiste: 

LA DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa 

Marianna Defrancesco 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di 

Segretario. 

La Presidente, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

ISTITUT  CULTURAL  LADIN 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  (TN) 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 45 

 

S E   T R A T A : 

 

Afidament de la encèria de Responsabol del 

Servije de Prevenzion e Protezion del Istitut 

Cultural Ladin aldò di articoi 17 e 33 del 

D.Lgs. 81/08 e sia mudazions per i trei egn 

2022-2024. 

 

Ai 28.12.2021  da les  17.00 

te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa 

/Sèn Jan 

do convocazion manèda con avis ai 

conseieres, se à binà  

 

 

L CONSEI DE AMINISTRAZION 

te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza de 

la 

 

PRESIDENTA LARA BATTISTI 

 

Prejenc: 

FRANCESCO  DELLANTONIO 

(vizepresident) 

MATTEO PLONER 

CARLO DELUCA 

MARICA RIZ 

ULRIKE KINDL (conleèda online su 

piataforma Lifesize aldò de domana de la 

medema) 

 

Mencia:  

Tol pèrt 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA dotora 

Marianna Defrancesco 

 

LA DIRETORA DEL ISTITUT dotora 

SABRINA RASOM, che fèsc da Secretèra 

 

La Presidenta, vedù l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion. 
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 Gli articoli 17 e 18 del Testo Unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) evidenziano gli 

obblighi del datore di lavoro, fra cui quello di 

nominare il responsabile del Servizio di 

Prevenzione e di Protezione dei Rischi 

(R.S.P.P.); 

 

 Rilevato che gli adempimenti che il 

legislatore ha posto a carico di tale figura 

professionale richiedono profonda conoscenza 

relativamente alla materia della sicurezza sul 

lavoro ed il possesso, in capo alla stessa, delle 

capacità e dei requisiti di cui all’art. 32 del 

D.Lgs. 81/08; 

 

 Premesso che il 31 dicembre 2021 

scadrà l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di questo 

istituto affidato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 40 di data 17 dicembre 

2018 allo Studio Gadler s.r.l. di Pergine 

Valsugana (TN) e che risulta pertanto 

necessario provvedere alla nomina di un nuovo 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di 

Protezione dei Rischi (R.S.P.P.) esterno 

all’istituto in quanto l’istituto è privo di figure 

professionali interne in possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

In data 1 dicembre 2021 con la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso 

esplorativo di “Manifestazione di interesse” è 

stata pertanto avviata un’indagine di mercato 

volta ad accertare l’esistenza di una pluralità di 

operatori economici idonei ed interessati, da 

invitare a successiva procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

  

Verificato che entro il termine previsto 

dall’avviso è pervenuta un’unica istanza da 

parte dello Studio Gadler s.r.l. di Pergine che ha 

dichiarato di essere iscritto alla piattaforma 

mercurio (Mepat) della Provincia autonoma di 

Trento bando di abilitazione “Servizi di 

sorveglianza sanitaria e sicurezza” e di essere 

soggetto strutturato, organizzato ed avente i 

requisiti di legge per prestare il servizio in 

oggetto. 

 

Vista l’offerta presentata dallo Studio 

Gadler in data 22.12.2021ed assunta agli atti 

(prot. n. 2038 di data 22/12/2021) che propone 

 I articoi 17 e 18 del Test Unich en 

materia de defendura de la sanità e de la 

segureza sul lurier (D.Lgs nr. 81/08) met al 

luster i oblighes del dator de lurier, anter chi 

che l é ence chel de nominèr l responsabol del 

Servije de Prevenzion  e de Protezion di 

Risesc (R.S.P.P.9; 

 

 Rilevà che i adempimenc che l legislator 

à metù a cèria de chesta fegura profescionèla 

i domana fona cognoscenza de la materia de 

la segureza sul lurier e l posses, aldò, de la 

capazitèdes e di requisic aldò del art. 32 del 

D.Lgs 81/08; 

 

 

 Dit dantfora che ai 31 de dezember 2021 

jirà fora la encèria de Responsabol del 

Servije de Prevenzion e Protezion (R.S.P.P.) 

de chest istitut data su con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 40 dai 17 de 

dezember 2018 al Studio Gadler s.r.l. de 

Perjen Valsugana (TN) e che l é donca 

debesegn de proveder a la nomina de n nef 

Responsabol del Servije de Prevenzion e de 

Protezion di Risesc (R.S.P.P.) da fora dal 

Istitut ajache l istitut no l à fegures 

profescionèles en posses di requisic domané; 

 

 

 Al prum de dezember 2021 co la 

publicazon sul sit istituzionèl del avis 

esploratif de manifestazion de enteres l é 

vegnù envià via na enrescida de marcià per 

cerir n cert numer de operatores economics 

enteressé, da envièr a prozedura per l’ 

afidament del servije en argoment. 

 

 

 Verificà che dant che vae fora l termen 

del avis l é ruà ite na soula domana da man 

del Studio Gadler s.r.l. de Perjer che à 

declarà de esser scrit ite te la piataforma 

mercurio (Mepat) de la Provinzia autonoma 

de Trenta vis de abilitazion “Servizi di 

sorveglianza sanitaria e sicurezza” e de esser 

soget struturà, organisà e coi requisic de lege 

per portèr inant chest servije. 

 

 

 Vedù la perferida del Studio Gadler dai 

22.12.2021 e touta ai ac (prot. nr. 2038 dai 

22/12/2021) che propon per se tor su la funzion 
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per l’assunzione della funzione di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione di 

questo istituto per il triennio 2022-2024 un 

corrispettivo annuale forfettario di € 750,00 

(I.V.A. esclusa). 

   

Ritenuta congrua la proposta in 

relazione al servizio garantito, alla competenza 

e all’elevata specializzazione del sig. Matteo 

Zampiero, responsabile individuato dallo Studio 

Gadler e valutato il prezzo, in linea con la 

media di quelli praticati nel settore del mercato 

di riferimento;  

 

 Tutto ciò premesso 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 
 

– Vista in proposito la normativa sui contratti:  

 

 

 il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi;  

 la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge 

provinciale sui contratti e sui beni 

provinciali), i relativi regolamenti di 

attuazione e le altre disposizioni 

provinciali in materia di concessioni e di 

appalti di lavori, servizi e forniture;  

 la deliberazione della Giunta provinciale 

nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha 

reso vincolante, dove possibile, l’uso del 

sistema Mercurio-Me-Pat per le gare 

telematiche-beni e servizi;  

 la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di 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/UE 

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;  

 l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 

luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato 

disposto con il comma 4 del medesimo 

che consente il ricorso alla trattativa 

de Responsabol del Servije de Prevenzion e 

Protezion de chest istitut per i trei egn 2022-

2024 n paament a l an forfetarie de € 750,00 

(zenza S.V.E.). 

 

 

 Ritegnù bona la perferida en relazion al 

servije, a la competenza e a l’auta 

spezialisazion del segnor Matteo Zampiero, 

responsabol metù a la leta dal Studio Gadler e 

valutà l priesc en linea co la media de chi fac 

tel setor del marcià de referiment; 

 

 

 Dut chest dantfora 

 

L Consei de Aministrazion 

 

 

- Vedù en cont de chest la normativa sui 

contrac: 

 

 l D.Lgs. 50/2016, Codesc di contrac 

publics de lurieres, fornitures e servijes; 

 la L.P. dai 19 de messèl 1990, nr 23 (lege 

provinzièla sui contrac e sui bens 

provinzièi), i relatives regolamenc de 

atuazion e l’autra despojizions 

provinzièles en materia de conzescions e 

de apalc di lurieres, servijes e fornidures; 

 la deliberazion de la Jonta provinzièla nr 

1392 dai 11 de messèl 2013, che l à metù 

desche obligh, olache l’ é meso, l sistem 

Mercurio-Me-Pat per la garejèdes 

telematiches-bens e servijes; 

 la L.P. dai 9 de mèrz 2016, nr 2 de 

rezepiment de la diretiva 2014/23/UE del 

Parlament europeèn e del Consei, dai 26 

de firé 2014, su la agiudicazion di contrac 

de conzescion, e de la diretiva 2014/24/UE 

del Parlament europeèn e del Consei, dai 

26 de firé 2014, sui apalc publics: 

disciplina de la prozedures de apalt e de 

conzescion de lurieres, servijes e 

fornidures e mudazions de la lege 

provinzièla sui luriers publics 1993 e de la 

lege sui contrac e sui bens provinzièi 

1990. Mudazion de la lege provinzièla su 

la energia 2012; 

 l art. 21, coma 2 letra h), de la L.P. dai 19 

de messèl 1990 nr 23, e sia mudazions 

combinèda col coma 4 del medemo che 

consent l recors a la tratativa privata 
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privata diretta in deroga alle procedure 

concorsuali nell’ambito dei servizi e 

forniture per la scelta del contraente per 

importi di contratto fino ad € 47.000,00 al 

netto di IVA;  

 la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 

che ha recepito, mediante modifica della 

legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le 

deroghe in materia di appalti, di cui al 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 

del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 

rideterminando fino al 30 giugno 2023 la 

soglia di affidamento diretto per forniture 

di beni e servizi a € 139.000,00 al netto di 

I.V.A.; 

 

–  viste le direttive per l’impostazione dei 

bilanci di previsione e dei budget da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della 

Provincia approvate con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1831 di data 22 

novembre 2019;  

 

–  visto l’art. 19 bis “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici abilitati al 

mercato elettronico della L.p. 2/2016 

introdotto con L.P. 2/2019” e rilevato che 

l’acquisizione delle dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale è di 

competenza del soggetto aggregatore 

(APAC-Agenzia provinciale per Appalti e 

contratti); 

 

– vista la documentazione presentata dallo 

Studio Gadler Srl, con sede in via Graberi 

12/A-38057 PERGINE Valsugana (TN C.F 

e P.IVA 01839270228 (ns. prot. nr. 2038 di 

data 22.12.2021); 

 

– vista la visura camerale acquisita d’ufficio 

(ID n. 96529822 di data 27.12.2021); 

 

– visto il Durc (Documento Unico di 

Regolarità contributiva) emesso regolare nei 

confronti dello Studio Gadler s.r.l.  in data 

19.12.2021 prot. INAIL_29681595, con 

scadenza il 16.02.2021 - (ID 96529908 di 

data 27.12.2021); 

 

– acquisito il CIG relativo al presente 

contratto: Z7534A2C6A; 

 

direta en deroga a la prozedures de 

concors tel ambit di servijes e fornidures 

per cerner l contraent per somes de 

contrat fin a € 47.000,00 al net de SVE; 

 

 la lege provinzièla dai 6 de aost 2020, nr 6 

che à tout, tres mudazion de la lege 

provinzièla  dai 23 de mèrz 2020, nr 2 la 

deroghes en materia de apalc, aldò del 

D.L. dai 16 de messèl 2020 desche mudà 

dal art. 51 del D.L. dai 31 de mé 2021, nr 

77 uzan la seva de afidament diret per 

fornidures de bens e servijes a   € 

139.000,00 al net de S.V.E.; 

 

 

 

- vedù la diretives per la impostazion di 

bilanzes de previjion e di budget da man de 

la agenzies e di enc strumentèi de la 

Provinzia aproèdes con deliberazion de la 

Jonta provinzièla nr 1831 dai 22 de 

november 2019; 

 

- vedù l art. 19 bis “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici  abilitati 

al mercato elettronico della L.p. 2/2016 

introdotto con L.P. 2/2019” e rilevà che tor 

su la declarazions relatives al possess di 

requisic en orden generèl l é de competenza 

del soget agregator (APAC-Agenzia 

provinzièla per Apalc e contrac); 

 

 

- vedù la documentazion prejentèda dal Studio 

Gadler Srl con senta te via Graberi 12/A-

38057 PERJEN Valsugana (TN C.F. e P.SVE 

01839270228 (ns. prot. 2038 dai 

22.12.2021); 

 

- vedù la vijiura camerale touta de ofize (ID 

nr. 96529822 dai 27.12.2021); 

 

- vedù l Durc (Document Unich de Regolarità 

contributiva) dat fora regolèr ti confronc del 

Studio Gadler s.r.l. ai 19.12.2021 prot. 

INAIL_29681595, che va fora ai 16.02.2021 

(ID 96529908 dai 27.12.2021); 

 

 

- tout l CIG relatif a chest contrat: 

Z7534A2C6A; 
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– ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 

36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 e 

ss.mm e art. 3, comma 01 della legge 

provinciale 2/2020, l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto Culturale Ladino ai 

sensi degli artt. 17 e 33 del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm. per il triennio 2022-2024, sulla base 

del corrispettivo annuo citato; 

 

– 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; 

 

–  dato atto che l’incarico in argomento sarà 

perfezionato mediante ordinativo elettronico 

firmato digitalmente tramite il portale 

MERCURIO/PAT nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge provinciale 23/1990 

come modificata dall’art. 40 della l.p. 30 

dicembre 2014, n. 14; 

 

–  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 € 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” ed il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione dell’Istituto 

Culturale Ladino; 

 

–  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.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia 

di fatturazione elettronica; 

 

–  visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 

- ritegnù donca de ge dèr su, aldò del art. 36 

ter 1 de la lege provinzièla 23/1990 e sia 

mudazions e art. 3, coma 01 de la lege 

provinzièla 2/2020, la encèria de 

Responsabol del Servije de Prevenzion e 

Protezion del Istitut Cultural Ladin aldò di 

articoi 17 e 33 del D.Lgs 81/08 e sia 

mudazions per i trei egn 2022-2024, per l 

corispetif jà dit; 

 

- ritegnù de sotscriver l contrat en esser te la 

formes comerzièles desche pervedù dal art. 

15 coma 3 dela L.P. dai 19 de messèl 1990 

nr 23; 

 

- dat at che la encèria en argoment la vegnarà 

perfezionèda tras orden eletronich sotscrit 

digitèl sul portal MERCURIO/PAT tel respet 

de chel che é pervedù da la lege provinzièla 

23/1990 desche mudèda dal art. 40 de la l.p. 

dai 30 de dezember 2014, nr 14; 

 

 

- vedù l art. 3 de la Lege 136/2010 e sia 

mudazions relatif a la traciabilità di 

movimenc finanzièi e la deliberazion de 

l’AVCP dai 7 de messèl 2011; 

 

- vedù l D.Lgs 159/2011 e sia mudazions en 

materia antimafia e data t che no vegn 

domanà la documentazion antimafia per i ac 

sot a € 150.000,00, aldò del art. 83 del 

decret; 

 

- vedù la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e l Pian di trei egn de 

Prevenzion de la Coruzion del Istitut 

Cultural Ladin; 

 

-  vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1217/14 che à pervedù de 

slarièr fora l codesc de comportament di 

dependenc de la Provinzia autonoma de 

Trent e di enc strumentèi, tant inant che l é 

meso, ence a la firmes che sotscrif contrac 

publics; 

 

- vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, nr 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

- vedù l D.L. 50/2017 mudà con lege dai 21 
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21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche 

amministrazioni del meccanismo dello 

“Split payment”); 

 

–  visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge 

provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia 

di trasparenza; 

 

–  visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni 

compatibili; 

 

–  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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in 

particolare l’articolo 56 del medesimo; 

 

–  visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 40 di data 28 

dicembre 2020 e ss.m.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al 

capitolo 51320 del bilancio finanziario 

gestionale 2021-2023, esercizi finanziari 

2022 e 2023; 

 

delibera 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in 

premessa ed ai sensi dell’art. 36 ter 1 della 

legge provinciale 23/1990 e ss.mm e art. 3, 

comma 01 della legge provinciale 2/2020, 

allo Studio Gadler S.r.l. con sede in Via 

Graberi, 12/A – 38057 Pergine Valsugana 

C.F. e P.IVA 01839270228, l’incarico di 

“Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione” dell’Istituto Culturale Ladino 

per il triennio 2022-2024,  secondo le 

modalità e le condizioni indicate nel 

preventivo di spesa citato in premessa ed al 

costo annuo di € 915,00 (I.V.A. 22% 

inclusa) per un totale relativo al triennio 

2022-2024 di € 2.745,00 (I.V.A. 22% 

de jugn 2017, nr 96 en materia de SVE 

(slarià fora a duta la publica 

aministrazions l mecanism del “Split 

payment”); 

 

- vedù l D.Lgs 33/2013 e la lege provinzièla 

dai 30 de mé 2014, nr 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament di dac e l D.lgs 

196/2003, demò per la despojizions 

compatiboles; 

 

- vedù l Regolament en materia de bilanz e 

organisazion aministrativa del Istitut 

Cultural Ladin”, tout con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de oril 

2017 e aproà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017 e en 

particolèr l art. 22; 

 

 

- vedù l D.Lgs dai 23 de jugn 2011, nr 118 e 

en particolèr l articol 56 del medemo;  

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà 

con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember 

2020 e sia mudazions; 

 

- zertà la desponibilità di fons al capitol 

51320 del bilanz finanzièl gestionèl 2021-

2023, ejercizies finanzièi 2022 e 2023; 

 

 

deliberea 

 

1. de dèr su, per la rejons dites dantfora e aldò 

del art. 36 ter 1 de la lege provinzièla 

23/1990 e sia mudazions e art. 3, coma 01 de 

la lege provinzièla 2/2020, al Studio Gadler 

s.r.l. con senta te Via Graberi, 12/A – 38057 

Perjen Valsugana C.F. e P.SVE 

01839270228, la encèria de Responsabol del 

Servije de prevenzion e protezion del Istitut 

Cultural Ladin per i trei egn 2022-2024, 

aldò de la modalitèdes e la condizions dites 

tel preventif de cost jà nominà e al cost al an 

de € 915,00 (con S.V.E. 22%) per en dut ti 

tre egn 2022-2024 de € 2.745,00 (con S.V.E. 

22%); 
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inclusa);  

 

2. di stabilire che il perfezionamento 

dell’incarico di cui al punto 1) avverrà 

mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 3 della legge 

provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.; 

 

3. di formalizzare il rapporto contrattuale di 

cui al 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 della legge provinciale 30 

dicembre 2014, n. 14; 

 

4. di incaricare la Dirigente, che ha la capacità 

di spesa e l’abilitazione al Mercato 

elettronico provinciale, all’invio dell’ordine 

di cui al punto 3; 

 

5. di autorizzare la  Presidente a sottoscrivere 

la nomina del responsabile del Servizio di 

Prevenzione e protezione (R.S.P.P), nella 

persona del signor Matteo Zampiero nato a 

Trento (TN) il 13 maggio 1987 dipendente 

dello Studio Gadler S.r.l. di Pergine; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 

2.745,00 (I.V.A. 22% inclusa) derivante 

dall’adozione del presente provvedimento, 

sui fondi prenotati al capitolo 51230 del 

bilancio gestionale 2021-2023, con 

imputazione all’esercizio 2022 e successivi, 

come di seguito specificato: 

 

 

 

2. de stabilir che l perfezionament de la encèria 

tel pont 1) l vegnarà fat tres letra aldò de 

l’usanza comerzièla, desche da articol 15, 

coma 3 de la lege provinzièla dai 

19.07.1990, nr 23 e sia mudazions; 

 

 

3. de formalisèr l raport de contrat aldò del 

pont 1) tres orden eletronich sul portal 

MERCURIO/ME-PAT, tel respet de chel che 

é pervedù da la lege provinzièla 23/1990 

desche mudèda dal art. 40 de la lege 

provinzièla dai 30 de dezember 2014, nr 14; 

 

 

4. de enciarièr la Dirigenta, che à la capazità 

de spener e l’abilitazion al Marcià eletronich 

provinzièl, de envièr via l orden dit al pont 3; 

 

 

5. de autorisèr la Presidenta a sotscriver la 

nomina del responsabol del Servije de 

Prevenzion e protezion (R.S.P.P.), te la 

persona del segnor Matteo Zampiero nasciù 

a Trent (TN) ai 13 de mé 1987 dependent del 

Studio Gadler S.r.l. de Perjen; 

 

6. de empegnèr l cost complessif de Euro 

2.745,00 (S.V.E. 22%) che vegn da l’adozion 

de chest provediment, sui fons prenoté al 

capitol 51230 del bilanz gestionèl 2021-

2023, con imputazion al ejercizie 2022 e che 

vegn do, desche sotite: 

  

 

Esercizio Importo impegnato 

2022 Euro 915,00 

2023 Euro 915,00 

2024 Euro 915,00 
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Adunanza chiusa ad ore 20.15 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 20.15 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

 

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA 

avv./av. Lara Battisti 
(f.to digitalmente) 

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom 
(f.to digitalmente) 

 

============================================================== 

Parere POSITIVO in ordine alla 

regolarità tecnico - amministrativa 

dell’atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 5 della Legge provinciale 3 

aprile 1997 n. 7. 

Parer POJITIF en cont de regolarità 

tecnich – aministrativa del at, aldò e per i 

efec del articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 28 dicembre 2021 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

 dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom   
(f.to digitalmente) 

 

============================================================== 

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO 

GESTIONALE 2021-2023 
Registrata l'obbligazione giuridica di spesa 

n. 40/2021 al cap. 51320 del bilancio 

finanziario – gestionale 2021-2023 per 

l'importo complessivo di € 2.745,00.=, così 

suddivisa: 

€ 915,00.= a carico dell'esercizio 2022 del 

bilancio finanziario–gestionale; 

€ 915,00.= a carico dell'esercizio 2023 del 

bilancio finanziario–gestionale. 

€ 915,00.= a carico dell'esercizio 2024 del 

bilancio finanziario–gestionale; 

  

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL 

2021-2023 
Registrà la obligazion giuridica de cost nr 

40/2021 al cap. 51320 del bilanz finanzièl 

– gestionèl 2021-2023 per la soma 

complessiva de € 2.745,00.=, coscì 

spartida: 

€ 915,00.= a cèria del ejercizie 2022 del 

bilanz finanzièl-gestionèl; 

€ 915,00.= a cèria del ejercizie 2023 del 

bilanz-finanzièl-gestionèl. 

€ 915,00.= a carico dell'esercizio 2024 del 

bilancio finanziario–gestionale; 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  28 dicembre 2021 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

------------------------------- 

============================================================== 

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò del originèl su papier zenza 

bol per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 

  


