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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 e 

ss.mm in particolare al punto 4.4 Museo sul territorio inerente lo svolgimento di  

opere di ordinaria manutenzione volte a garantire il corretto funzionamento delle 

sezioni sul territorio e nello specifico anche della Segheria di Penia;  

 

– preso atto che il custode della Segheria, Signor Iori Guido, nel mese di giugno 2014, 

nel corso dei consueti controlli dell’impianto rilevava alcune difficoltà nel corretto 

funzionamento del sistema biella-manovella, informando telefonicamente questo 

Istituto del problema rilevato e chiedendo la possibilità di far effettuare un 

sopralluogo ad un esperto in carpenteria metallica; 

 

– ritenuto di richiedere con urgenza l’intervento per un sopralluogo al Sig. Alessandro 

Bernard, titolare della ditta Officina Meccanica Valfassa di Pozza di Fassa, 

specializzato appunto in carpenteria metallica e più volte interpellato da questo 

Istituto per interventi meccanici e sulle parti in metallo degli impianti ad acqua, il 

quale, dopo attento sopralluogo, ha riscontrato un problema nell’assetto della biella e 

delle bronzine che tengono in posizione la manovella, nonché la necessità di 

un’affilatura in officina per la lama; 

 

– convenuto di comune accordo di provvedere alla sistemazione dei suddetti problemi 

in autunno, al termine dell’apertura estiva, in quanto si rendeva necessario lo 

smontaggio di parte del meccanismo che quindi avrebbe impedito il funzionamento 

della segheria stessa; 

 

– effettuato pertanto nel mese di ottobre 2014 un ulteriore sopralluogo per procedere 

con lo smontaggio, durante il quale si è evidenziata l’ulteriore compromissione della 

parte terminale della biella rendendo necessaria la sua sostituzione, assieme alle parti 

metalliche di tenuta e di unione con la manovella, nonché dei cuscinetti (bronzine) in 

apposito materiale plastico, al fine di ripristinare il corretto “gioco” del gruppo 

biella-manovella; 

 

– visto il contratto di comodato di comodato stipulato con l’A.S.U.C. di Canazei in 

data 29 maggio 2014 ed in particolare l’art. 3; 

 

– ritenuto di dover affidare, con urgenza, i lavori di smontaggio e sostituzione del 

materiale non più funzionante, oltre che di affilatura della lama, al fine di garantire 

l’ordinario funzionamento della segheria e di conseguenza il regolare svolgimento 

delle visite guidate alla sezione; 

 

– 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; 
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– ritenuto di affidare i lavori, ad una ditta specializzata in carpenteria metallica preso 

atto che, in occasione del sopralluogo, la ditta Officina Meccanica Valfassa di 

Pozza di Fassa ha dichiarato di essere disponibile a svolgere l’intervento richiesto 

immediatamente; 

 

– considerato inoltre che la ditta Officina Meccanica Valfassa, più volte interpellata 

da questo Istituto per interventi meccanici e sulle parti in metallo degli impianti ad 

acqua, ha dimostrato di lavorare con professionalità e competenza; 

 

– vista l’offerta della ditta Officina Meccanica Valfassa di Pozza, di data 4 novembre 

2014 (ns. prot. 1778/2014 del 5 novembre 2014), con la quale viene proposto il 

servizio di manutenzione richiesto al costo complessivo di Euro 2.170,00 (I.V.A. 

22% esclusa); 

 

– 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: ZE211BC118; 

 

– 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; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 393/2 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 



 4 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa, a trattativa privata, alla ditta 

Officina Meccanica Valfassa P.I. 01377860224 di Pozza di Fassa i lavori di 

somma urgenza presso la Segheria di Penia - sezione sul territorio del Museo 

Ladino di Fassa ed in  particolare: 

- affilatura lama e montaggio; 

- smontaggio “gambon” rotto, costruzione e sostituzione dello stesso con 

rinnovamento vecchia ferramenta di tenuta e messa in servizio; 

- smontaggio supporto di banco e bronzine in materiale plastico apposito in 

due metà. Ripristino dei giochi, registrazioni varie e montaggio del 

gruppo rotazione albero-biella a collo d’oca; 

in conformità all’offerta citata in premessa ed al costo di € 2.647,40 (I.V.A. 

inclusa); 

 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente sarà affidato a trattativa 

privata, ai sensi dell’art. 21, comma 2 lettera h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 

1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

commerciali; 

 

3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1. in un'unica 

soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale; 

 

4. di dare atto infine che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato 

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

comunicazione di affidamento dello stesso 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 far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 393/2 dello 

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

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

 

DB/MD 
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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 

 

 393/2 2014 475 2.647,40 

  

 

 

Vigo di Fassa, 14 novembre 2014 

                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                dott. ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                   dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 


