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O G G E T T O : 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., alla ditta 

Industrie Grafiche Bresciane Group s.r.l. con sede a San Zeno Naviglio (BS) in via A. 

Volta 21/A - P.I. 02314910981del servizio di stampa del volume “Guant – Le 

collezioni” (II volume dell’opera “Guant - L’abbigliamento tradizionale in val di 

Fassa”) 

 

 

Codice CIG: Z321C559D6 (Impegno di spesa di Euro 14.040,00 Capitolo 51450/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il piano dell’attività triennale 2016-2018, e più specificatamente l’anno 2016, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 

dicembre 2015, e successive modifiche, relativamente al punto 2.2 Produzione 

editoriale/Monografie, che prevede il completamento della ricerca 

sull’abbigliamento tradizionale in Val di Fassa con la pubblicazione dell’opera 

“Guant – Le collezioni”;  

 

– considerato che tale pubblicazione costituisce il secondo volume dell’opera “Guant. 

L’abbigliamento tradizionale in val di Fassa”, che ha riscosso notevole successo di 

critica e di pubblico al punto tale da rendere necessaria una sua ristampa a causa del 

rapido esaurimento della prima tiratura; 

 

– valutata ora l’opportunità di procedere alla stampa della seconda parte dell’opera, 

che sarà volta a illustrare le collezioni di vestiario e gioielli tradizionali presenti 

presso il Museo ladino o documentate sul territorio, e costituirà il necessario 

completamento dell’importante opera di divulgazione compiuta con la stampa del 

primo volume; 

 

– ritenuto di provvedere alla stampa della pubblicazione in oggetto secondo le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

 

f.to chiuso 23 x 27 aperto 46 x 27 composto 

da 256 pagine interne su carta patinata opaca da 170 gr stampate a 4/4 colori, 

copertina cartonata rivestita in imitlin blu stampato in argento a caldo  

sovraccoperta in carta patina opaca da 200 gr. Stampata a 4 colori plastificata in 

opaco rilegati in brossura cucita con copertina cartonata e risguardie bianche; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che regola l’attività contrattuale della 

Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali; 

 

- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l’art. 16 “criteri di 

aggiudicazione” comma 2 lettera c) ed il comma 4); 

 

- viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 

provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia 

approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 

2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h); 

 

- visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto 

“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, 

forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, 

entrato in vigore il 1° luglio 2015; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la 

circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad 

oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

 

- rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di 

servizi; 

 



– accertato che nel mercato elettronico provinciale MEPAT la ditta Industrie Grafiche 

Bresciane Group s.r.l. con sede a San Zeno Naviglio (BS) in via A.Volta 21/A P.I. 

0231491098 ha pubblicato all’interno del bando “Libri opuscoli e pieghevoli” il 

prodotto denominato: “Volumi”, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

“Volumi f.to 23X27, 256 pagine interne, plancia cartonata in imilitn più 

sovraccoperta. Rilegati in brossura cucita cartonata.” corrispondente alle esigenze di 

questo Istituto, al costo unitario di € 16,88 (I.V.A. 4% esclusa) con un lotto minimo 

di 800 copie, con un termine di consegna di 20 giorni; 

– ritenuto il prezzo congruo e ritenuto quindi di procedere a trattativa diretta, ai sensi 

dell’art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

– valutata la possibilità di incentivare la divulgazione dell’intera opera costituita dal 

Vol. 1 “Guant - L’abbigliamento tradizionale in val di Fassa”) e dal vol. 2“Guant – 

Le collezioni” attraverso la vendita del volume 1 con lo sconto del 30% sul prezzo 

di copertina a coloro che acquisteranno entrambi i volumi; 

– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-

12 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– 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; 

 

– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come 

previsto dalla legge provinciale 23/1990, come modificata dall’art. 40 della legge 

provinciale 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 Euro 

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”; 

 

– 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.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, 

in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce 

oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2016, in quanto certa, 

determinata ed esigibile nello stesso esercizio;  

 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51450/2 dell’esercizio finanziario 

2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla ditta Industrie Grafiche 

Bresciane Group s.r.l. con sede a San Zeno Naviglio (BS) in via A.Volta 21/A P.I. 

02314910981 l’incarico per il servizio stampa di n. 800 copie del volume “Guant – 

Le collezioni” al prezzo complessivo a corpo di Euro 14.040,00 (I.V.A. 4% inclusa); 

 

2. 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; 

 

3. di stabilire che i volumi dovranno essere consegnati presso la nostra sede, entro 20 

giorni dal momento della consegna dell’impaginato definitivo da parte del Museo 

Ladino; 

 

4. di corrispondere alla ditta Industrie Grafiche Bresciane Group con sede a San Zeno 

Naviglio (BS) in via A.Volta 21/A P.I. 02314910981, l’importo di cui al punto 1) 

alla conclusione dell’incarico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

elettronica; 

 

5. di stabilire che tutte le copie della pubblicazione saranno destinate alla vendita; 

 

6. di stabilire inoltre fin d’ora in € 32,00 il prezzo di copertina del volume oggetto del 

presente provvedimento; 

 

7. di autorizzare l’applicazione dello sconto del 29,15% sul prezzo di copertina del vol. 

1 che ammonterà ad € 33,00 anziché 48,00 a coloro che acquisteranno entrambi i 

volumi; 

 

8. di impegnare l’importo di € 14.040,00 (I.V.A.4% inclusa) al capitolo 51450/2 

dell’esercizio finanziario 2016. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 



ev 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

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 

 

 51450/2 2016 614 14.040,00 

 

 

Vigo di Fassa, 5 dicembre 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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