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IL DIRETTORE 

 

 

– visto il documento programmatico – anno di attività 2014, approvato con 

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

successivamente assestato con deliberazione n. 12 di data 23 maggio 2014 e più 

specificatamente il Progetto Speciale “1914-1918 La Gran Vera – La Grande 

Guerra: Galizia-Dolomiti” (Allegato n.7) nel quale si illustra nei dettagli la 

progettazione e la realizzazione della mostra omonima; 

 

– verificato che la mostra verrà allestita presso gli spazi del Teatro Navalge di Moena 

dal mese di luglio 2014 al mese di settembre 2015 e riguarderà la prima Guerra 

Mondiale, con specifico riferimento al fronte austro-russo (Galizia) e la guerra in 

montagna sulle Dolomiti di Fassa, nonché il suo impatto sulle popolazioni locali;  

 

– valutato l’indubbio valore attrattivo della mostra in oggetto, sia per i turisti che per 

la popolazione locale e prevista una massiccia affluenza; 

 

– ritenuto tale evento un ottimo strumento per veicolare e portare a conoscenza di un 

ampio pubblico il Museo Ladino di Fassa e le sue sezioni locali, nonché le 

numerose attività organizzate, creando una sorta di rimando che inviti i visitatori 

della mostra di Moena a visitare anche il Museo Ladino;  

 

– ritenuto di dare attuazione a tale iniziativa promozionale, consegnando ai visitatori 

paganti della Mostra 1914-1918 “La Gran Vera – La grande Guerra: Galizia, 

Dolomiti”: ed agli acquirenti del bookshop allestito all’interno della stessa, un 

voucher che dia diritto ad un ingresso ridotto al Museo Ladino di Fassa, dunque al 

costo di € 3,00 anziché € 5,00, come previsto dall’allegato alla deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 47 di data 18 dicembre 2013; 

 

– considerato che tale strumento promozionale può avere un impatto positivo, non 

solo per gli ingressi al Museo ma, di riflesso, anche alla Mostra stessa, 

incentivandone l’affluenza con l’abbinamento al biglietto ridotto al Museo Ladino; 

 

– ritenuto pertanto necessario provvedere alla stampa di n. 5.000 voucher “biliet 

rebassà – ingresso ridotto” realizzati ad hoc, con i loghi del Museo e della Mostra; 

 

– vista la circolare dell’APAC prot. N. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 

2012 successivamente integrata con circolare del presidente della Provincia 

Autonoma di Trento prot. N. PAT/S506/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013; 

 

– vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N. 

PAT/2013/455572/3.5-1547-2012 del 21 agosto 2013, esplicativa della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013, integrata 

dalla circolare II “erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del 

sistema Mercurio” prot. n. PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013; 

 

– ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di stampa sopra descritto 

attraverso il sistema trentino di e-procurement Mercurio, in quanto la categoria 

merceologica “Servizio di stampa ed affini” risulta in esso abilitata; 
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– considerato che la stampa dei voucher deve essere garantita in tempi brevissimi in 

quanto l’inaugurazione è stata fissata per il giorno per il 13 luglio 2014 e ritenuto 

pertanto di procedere a trattativa diretta attraverso la richiesta di offerta alla ditta 

Litotipografica Alcione s.r.l. di Lavis (TN), la quale, per le vie brevi, si è dichiarata 

disponibile a svolgere il servizio nei tempi richiesti, vale a dire entro il giorno 11 

luglio 2014; 

 

– vista l’offerta presentata dalla ditta interpellata (ns. prot. 977/2014), la quale 

propone la stampa dei voucher richiesti al prezzo complessivo di Euro 250,00 

(I.V.A. esclusa); 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 21044; 

 

– ritenuto di incaricare la ditta Litotipografia Alcione s.r.l. di Lavis (TN); 

 

– rilevato che nel caso 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. 

 

– 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; 

 

– 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. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 

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’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: Z1B100543F; 

 

– 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 e ss.mm; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

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

ss.mm; 
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– accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 322/1 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per tutto il periodo di apertura della Mostra 1914-1918 “La Gran 

Vera – La grande Guerra: Galizia, Dolomiti”, per le motivazioni esposte in 

premessa, la consegna di un voucher “biliet rebassà – ingresso ridotto”, che dia 

diritto ad un ingresso ridotto al Museo Ladino di Fassa, a tutti i visitatori paganti 

della Mostra nonché a tutti gli acquirenti presso il bookshop allestito all’interno 

della stessa, quale campagna promozionale del Muse Ladino e della Mostra; 

 

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della L.P. 23/90 e s.m., 

alla Litotipografia Alcione s.r.l. di Lavis (TN) l’incarico per la stampa di n. 5000 

voucher “biliet rebassà – ingressi ridotto” realizzati ad hoc, con i loghi del Museo e 

della Mostra, alle condizioni indicate nell’offerta economica presentata 

telematicamente attraverso il sistema MERCURIO nell’importo totale di Euro 

305,00 (I.V.A. 22% inclusa); 

 

3.  di dare atto che la consegna dei voucher dovrà essere garantita entro e non oltre il 

giorno 11 luglio 2014, termine indispensabile per la regolare esecuzione del 

contratto; 

 

4. di dare atto che il contratto verrà perfezionato attraverso lo scambio di 

corrispondenza, ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.P. 23/1990 e .s.m.; 

 

5. di autorizzare il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, entro 30 giorni 

dal ricevimento di regolare documento fiscale; 

 

6. 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”. 

 

7. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 322/1 dello 

stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

  

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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MV/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 

 

 322/1 2014 216 305,00 

  

 

 

 

Vigo di Fassa,  7 luglio 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


