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- visto il Documento Programmatico 2014 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013, ed in particolare l’allegato 2 – 

progetto speciale “L Segat” – sezione didattico museale del Museo Ladino di Fassa 

presso la segheria frazionale di Pozza di Fassa; 

 

- rilevata la necessità di provvedere alla progettazione degli arredi interni e delle 

strutture espositive per la nuova sezione; 

 

- considerato che l’Istituto Culturale Ladino non ha al proprio interno la 

professionalità idonea allo svolgimento di tale prestazione, pertanto si propone di 

avvalersi, come previsto dall’art. 20 comma 3 e 12 della L.P. n. 26/93, di un 

professionista; 

 

- valutato il contestuale coinvolgimento nel progetto della Scola de Fascia già a 

partire dalle prime fasi della progettazione stessa, il che ha suggerito 

l’individuazione di un unico professionista esperto che possa interagire sia con i 

professori e gli studenti stessi, intervenendo in classe con interventi di formazione e 

consulenza, sia in grado di seguire l’intero iter di progettazione; 

 

- stabilito altresì quindi di suddividere tra i due enti i costi del professionista, 

distinguendo la parte formativa e di consulenza il cui incarico è stato già 

formalizzato direttamente dalla Scuola all’ing. Norbert Bernard con Studio Tecnico 

Pera di Fassa, e la parte di progettazione dell’arredo, a cui farà capo questo Istituto;  

 

- contattato pertanto l’ing. Norbert Bernard con Studio Tecnico a Pera di Fassa,  le cui 

capacità e competenze tecniche sono ben note all’Amministrazione di questo Istituto 

per i precedenti rapporti professionali intercorsi, per richiedergli la disponibilità a 

redigere e consegnare il progetto di arredo della sala didattica situata all’interno 

dell’edificio “La Sia” di Pozza di Fassa entro il 31 luglio 2014, egli ha risposto con 

lettera di data 14 marzo 2014 (acquisita al n. 412/2014 di protocollo il 18 Marzo 

2014) comunicando la sua disponibilità in tal senso e formulando un contributo di 

parcella di € 1.500,00, oltre al contributo previdenziali del 4% ed all’I.V.A. al 22%, 

per una spesa lorda che ammonterebbe dunque a totali Euro 1.903,20; 

 

- visto che l’art. 24, 1° e 2° comma, del Regolamento di attuazione della L.P. 10 

settembre 1993, n. 26 e s.m.i. sui lavori pubblici, approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg. 

Dell’11 maggio 2012, consente l’affidamento diretto di incarichi tecnici a liberi 

professionisti esterni quando il corrispettivo previsto non ecceda l’importo di €. 

44.700,00 (al netto dell’I.V.A) stabilito dall’art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 

1990, n. 23 e s.m., come accade in questo caso; 

 

- ritenuto pertanto di avvalersi dell’opera dell’ing. Bernard Norbert di Pera di Fassa e 

di conferirgli formalmente l’incarico di redigere il progetto di arredo della sala 

didattica situata all’interno dell’edificio “La Sia” di Pozza di Fassa in questione, alle 

condizioni e nei termini che egli ha esposto nel preventivo di spesa citato; 

 

- evidenziato che, considerando il limitato importo del corrispettivo che ha richiesto il 

professionista esterno così individuato, non appare necessario stipulare alcuna 

formale convenzione di incarico con l’ing. Bernard, essendo sufficiente confermare 

l’affidamento dell’incarico alle condizioni economiche da lui proposte mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in vigore, fermo restando 
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l’obbligo, in capo all’istituto committente, di acquisire il C.I.G previsto dall’art. 3 

della legge 13 giugno 2010, n. 136 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei pagamenti e 

la dichiarazione del professionista, sostitutiva del D.U.R.C, che attesti la sua 

regolare posizione ai fini contributivi e previdenziali; 

 

- verificato che non esistono cause di incompatibilità che impediscano di conferire 

l’incarico di cui si tratta all’ing. Bernard Norbert di Pozza-Pera di Fassa e che, in 

base all’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, l’Istituto 

Culturale Ladino non è tenuto ad acquisire alcuna informazione o certificazione 

“antimafia” a carico del contraente privato, poiché il valore dell’incarico è inferiore 

al limite di €. 150.000,00 ivi stabilito; 

 

 

tutto ciò premesso  

 

IL DIRETTORE 

 

 

– vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. concernente “Norme in 

materia di Lavori pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti” 

ed il regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 12-10/Leg. Di data 30 

settembre 1994 e ss.mm; 

 

– visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 

informazioni antimafia”; 

 

– vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 citata in premessa; 

 

– vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente Revisione del Personale 

della Provincia di Trento; 

 

– 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 il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 310 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 
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1. di incaricare, mediante trattativa diretta e senza confronto concorrenziale, per le 

esigenze e le motivazioni esposte in premessa ed in base all’art. 24, comma 1, lett. 

b) del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 

approvato col D.P.P. n. 9-84/Leg dell’11 maggio 2012 ed all’art. 21, comma 4, della 

L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. - l’ing. NORBERT BERNARD di Pozza - Pera di 

Fassa, di redigere il progetto il progetto di arredo della sala didattica situata 

all’interno dell’edificio “La Sia” di Pozza di Fassa, entro il 31 luglio2014; 

 

2. di riconoscere all’ing. Norbert Bernard, per le prestazioni di cui viene incaricato, un 

onorario forfetario, fisso ed invariabile, di €. 1.500,00, oltre al contributo 

C.N.P.A.I.A, del 4% ed all’I.V.A. al 22%, e dunque un corrispettivo di totali  

1.903,20 lordi, come egli stesso ha richiesto con apposito preventivo dello scorso 14 

marzo 2014 (pervenuto il 18 marzo 2014 al n. prot. 412/2014) e di stabilire che il 

compenso suddetto verrà liquidato e pagato al professionista dopo aver eseguito e 

completato le attività di cui viene incaricato e dieto emissione di regolare fattura che 

dovrà essere vistata dalla Direzione di questo istituto; 

 

3. di non stipulare, considerato il limitato importo del corrispettivo che ha richiesto il 

professionista, alcuna formale convenzione di incarico con l’ing. Norbert Bernard e 

di confermare l’affidamento dell’incarico alle condizioni economiche da lui 

proposte mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in vigore, 

fermo restando l’obbligo , in capo all’Istituto committente di acquisire il C.I.G. 

previsto dall’art. 3 della legge 13 giugno 2010, n. 136 e s.m.i. ai fini della 

tracciabilità dei pagamenti e la dichiarazione del professionista, sostitutiva del 

D.U.R.C, che attesti la sua regolare posizione ai fini contributivi e previdenziali; 

 

4. di imputare la spesa complessiva di cui al presente provvedimento quantificata in 

Euro 1.903,20 al capitolo 310 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 

finanziario 2014, che presenta disponibilità sufficiente; 

 

5. di dare atto che l’Istituto Culturale Ladino committente non è tenuto ad acquisire 

alcuna informazione o certificazione “antimafia” a carico dell’ing. Norbert Bernard 

di Pozza-Pera di Fassa, poiché il valore dell’incarico professionale che gli viene 

conferito è inferiore al limite di €. 150.000,00 stabilito dall’art. 83, comma 3, lett. e) 

del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

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 

 

 310 2014 119 1.903,20 

 

Vigo di Fassa,  14 aprile 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISITRATIVO 

                                                                         dott. ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                               dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 


