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44/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 
 

 

– preso atto che presso il Mulino di Pera di Fassa, sezione locale del Museo Ladino di 

Vigo di Fassa (TN), la ruota che mette in funzione la macina del mais non è più 

funzionante; 

 

– preso atto che in data 1 marzo 2016, la dott.ssa Mara Vadagnini operatrice culturale del 

Museo Ladino, in accordo con i proprietari del Mulino, ha effettuato un sopralluogo alla 

presenza del Signor Andrea Winterle, artigiano esperto in ristrutturazioni di mulini, al 

fine di verificarne l’effettivo stato deterioramento; 

 

– verificato che il malfunzionamento della ruota è dovuto al gioco eccessivo fra il perno 

in ferro ed il suo alloggio all’interno dell’albero della ruota, che di conseguenza a tratti 

“loccia” e a tratti si ingrippa; 

 

– ritenuto assolutamente necessario ed improrogabile, nell’ottica dell’apertura al pubblico 

per l’estate 2016, intervenire sulla ruota del mulino, estraendo il perno dalla sua sede e 

sistemando con tasselli l’alloggio nel quale è inserito onde evitare così il suo bloccarsi a 

tratti per eccesso di attrito; 

 

– visti gli artt. 4 e 5 del contratto di locazione stipulato in data 1 luglio 2009 (Reg. 

contratti 21/2009) con il proprietario Ghetta Italo, i quali prevedono che tale tipologia di 

intervento di manutenzione volto a ripristinare il regolare funzionamento della ruota e 

del Mulino resta a carico dell’Istituto; 

 

– 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”; 

 

– verificato tuttavia che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla fornitura di un 

servizio altamente specialistico, che richiede una competenza molto specifica nel 

funzionamento dei mulini e di una conoscenza particolareggiata della struttura specifica 

sulla quale l’intervento deve essere eseguito, entrambi requisiti non reperibili sul 

mercato elettronico provinciale,  né su quello nazionale ma da  ricercare fra i pochissimi 

artigiani del legno specializzati in tale settore; 

 

 



– richiesto pertanto un preventivo di spesa alla Ditta Winterle Andrea fabbricazione di 

prodotti vari in legno di Pera di Fassa (TN), il cui titolare è l’artigiano esperto in 

ristrutturazioni di mulini che ha svolto il sopralluogo con l’operatrice del Museo e che 

in passato ha già lavorato con professionalità e competenza sulla struttura, 

conoscendone perfettamente i dettagli tecnici;  

 

– visto il preventivo di spesa di data 15 marzo 2016 della suddetta ditta  (prot. nr. 

544/2016 del 21 marzo 2016) che prevede per il lavoro di alzamento dell’albero della 

ruota, l’estrazione del perno in ferro, foratura dell’albero, tornitura del tassello in larice, 

sistemazione del perno e reinserimento dello stesso nell’alloggio della ruota, una spesa 

complessiva pari a € 2.580,00 (Iva esclusa);  

 

– rilevato che il preventivo pervenuto risulta congruo e conforme alle esigenze dell’ente e 

ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 21 lett. b) 

ter della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– 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; 

 

– visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza; 

 

– visti gli articoli 15 e 21 della legge provinciale 23/1990; 

 

– 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; 

 

– 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”; 

 

– 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 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 l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

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

Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51270/1 dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta Winterle Andrea fabbricazione 

di prodotti vari in legno con sede in strada de Taboca, 10 fraz. Pera di Fassa 38036 

Pozza di Fassa (TN) P.I. 01726770223 il lavoro di manutenzione della ruota del Molin 

de Pezol dettagliatamente descritto nel preventivo di spesa presentato dalla ditta e citato 

in premessa ed al prezzo di € 3.147,60 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di stabilire che il lavoro di manutenzione di cui al punto precedente dovrà essere 

completato entro e non oltre il giorno 9 giugno 2016 per garantire il regolare 

funzionamento della ruota a partire dal giorno di apertura estiva della sezione locale del 

Museo Ladino; 

 

3. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico 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 corrispondere alla ditta Winterle Andrea fabbricazione di prodotti vari in legno 

l’importo di Euro 3.147,60 (I.V.A. inclusa) alla conclusione dell’incarico oggetto del 

presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura 

elettronica e nell’ambito della disponibilità di cassa dell’ente; 

 

5. di impegnare l’importo di Euro 3.147,60 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 51370/1 del 

bilancio gestionale 2016-2018 per l’esercizio finanziario 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 



 

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 

 

 51370/1 2016 130 3.147,60 

 

 

 

Vigo di Fassa, 14 aprile 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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