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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 45 di data 10 giugno 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Acquisto di nove quadri ad olio del pittore Luigi Pederiva di Soraga, per le collezioni 

del Museo Ladino. 

 

 



IL DIRETTORE  

 

– visto il documento programmatico per l’anno 2014, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm., più 

specificatamente nella parte relativa al Museo Ladino, alla sezione 4.2. Interventi di 

conservazione e catalogazione – restauri e acquisizioni, laddove si esprime di anno 

in anno la volontà di acquisire in modo mirato oggetti di grande interesse 

etnografico e/o ai fini dell’incremento delle collezioni esistenti; 

 

– considerato che la Signora Zanetto Tiziana di Padova ha proposto a questo Istituto 

l’acquisto di nove quadri ad olio di Luigi Pederiva (1915-2013), stimato e 

conosciuto pittore di Soraga; 

 

– visionate attentamente le opere oggetto del presente provvedimento da parte del 

Direttore dell’Istituto e del Funzionario conservatore del Museo; i quali hanno 

constatato il buono stato di conservazione dei quadri, 

 

– considerato l’interesse rivestito dagli oggetti proposti, differenti per dimensioni e 

formato, di cui sette incorniciati e due no, tutti firmati e datati negli anni tra il 1976 

ed il 1981, con soggetti naturalistici e scorci della val di Fassa, nello stile più 

fecondo e sereno del pittore; 

 

– preso atto che, dopo lunga trattativa con la proprietaria delle opere, è stato raggiunto 

un accordo relativo alla cessione dell’intero lotto costituito dalle nove tele, a fronte 

di una somma complessiva di € 2.800,00, accordo che è stato formalizzato dalla 

sig.ra Zanetto nell’offerta di data 20 maggio 2014 (ns. prot. 680/2014 di data 21 

maggio 2014 ); 

 

– ritenuta tale offerta congrua in ragione dello stato di conservazione delle tele, delle 

quotazioni del pittore e del valore di mercato delle opere, nonché l’acquisto delle 

stesse rispondente alle finalità dell’Istituto e del Museo Ladino, in quanto volto a 

costituire un nucleo di opere del famoso pittore fassano che attualmente non è 

rappresentato da nessun’opera nelle collezioni dell’Istituto e del Museo; 

 

– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una fornitura di beni 

etnografici che non sono reperibili sul mercato ma vanno ricercati fra le collezioni 

private degli appassionati del settore che non sempre sono disponibili alla vendita e 

la cui consegna può pertanto essere affidata esclusivamente a fornitori determinati; 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 21 lett. b) bis della L.P. 

19 luglio 1990 n. 23; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– viste le determinazioni n. 8 e 10 del 2010 e n. 4 del 2011 dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune 

indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità;  

 



– ritenuto pertanto che l’acquisto di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabili a tale disciplina; 

 

– acquisito il CIG che risulta essere il seguente: ZDD0F970B5; 

 

– 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; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 62 di data 3 giugno 2009 con la quale la 

dott.ssa Evelyn Bortolotti veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto 

Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta 

giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 

successive modificazioni; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2012-

2014 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2012-2014, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 49 di data 21 dicembre 2011 e ss.mm; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e 

ss.mm.; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 350 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare, per le ragioni espresse in premessa, dalla signora Zanetto Tiziana di 

Padova nove quadri ad olio su tela di Luigi Pederiva, firmati e datati dal 1976 al 

1981, alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa, per un importo 

complessivo pari a € 2.800,00; 

 

2. di dare atto che la cessione di cui al punto 1 è esclusa dall’assolvimento dell’IVA 

per assenza del presupposto soggettivo in quanto trattasi di una vendita occasionale, 

come dichiarato dallo stesso proprietario; 

 

3. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1 avverrà mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15, comma 

3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e .s.m.; 

 

4. di dare atto infine che la fornitura di cui al presente provvedimento è assoggettata 

alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 

comunicazione di affidamento della stessa dovrà essere data indicazione del codice 

CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : 

 



“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136." 

"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti con 

subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la 

tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

5. di imputare la spesa complessiva pari a € 2.800,00 derivante dal presente 

provvedimento al cap. 350 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 

finanziario 2014. 

 

   

                                    Per IL DIRETTORE 

                                     - dott. sa Evelyn Bortolotti - 

 

DB/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 

 

           350          2014            186                                € 2.800,00 

 

 

Vigo di Fassa, 10 giugno 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.sa  Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 


