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O G G E T T O : 

 

Affido incarico al sig. Marco Mattia, socio lavoratore della Apogeo Musica e Spettacolo S.C. di 

Trento per la composizione e l’elaborazione dei supporti musicali per n. 2 filmati in lingua ladina 

“Contacontìes. 

 

Codice CIG Z6519DA74C  (Impegno di spesa di Euro 495,00 – Capitolo 51440)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli interventi, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 

laddove al par. 2. (Ricerca, attività editoriale e divulgativa) si prevede di dar corso all’impegno 

diretto dell’Istituto nella produzione di programmi audio-video in lingua ladina, da veicolare 

attraverso la radio, la televisione TML, e il web, in particolare incrementando la serie di 

racconti animati tratti dalla serie di libri per ragazzi “Contaconties” (2.4); 
 

– ritenendo opportuno arricchire le due nuove produzioni in programma, segnatamente “L  pent di 

tosec” e “L louf e i trei porcelins”, con supporti musicali adeguati al tema in modo da rendere 

più accattivante la lettura e la visualizzazione delle immagine, realizzate a costo zero con le sole 

risorse interne dell’Istituto;   

 

– contattato il sig. Marco Mattia di Vigo di Fassa, socio lavoratore della Apogeo Musica e 

Spettacolo S.C. di Trento, il quale essendo di madrelingua ladina e disponendo delle 

competenze musicali e artistiche, nonché delle attrezzature necessarie, si è dichiarato 

disponibile a realizzare alcuni brevi temi musicali specificamente composti ed elaborati con 

tecnologie digitali per commentare l’azione narrata nei racconti ladini sopra citati; 

 

- 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 che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un servizi specifico, la cui 

esecuzione può essere affidata, per motivi di natura artistica, solamente ad un determinato 

fornitore che disponga delle necessarie competenze linguistiche e possa realizzare le musiche 

richieste in perfetta sintonia e sincronia con il lavoro di ideazione, realizzazione e montaggio 

del filmati in questione; 

 
– Vista la proposta di data 3 marzo 2016 presentata dal sig. Marco Mattia, socio lavoratore della 

Apogeo musica e Spettacolo S.C. con sede in via Maccani, 211 a Trento C.F. /P.I. 01438320226 

ed acquisita al protocollo dell’Istituto n. 720 di data 18 aprile 2016, con la quale viene proposta 

la realizzazione e l’elaborazione (composizione, stesura dell’arrangiamento e produzione) dei 

supporti musicali per n. 2 filmati “Contaconties”, al prezzo di Euro 450,00 (I.V.A. 10% 

esclusa); 

 

– rilevato che l’offerta pervenuta risulta estremamente vantaggiosa e congrua rispetto al contenuto 

creativo richiesto, 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 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; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51440 dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, al sig. Marco Mattia, socio lavoratore della 

Apogeo musica e Spettacolo S.C. con sede in via Maccani, 211 a Trento C.F. /P.I. 01438320226 



la composizione, l’arrangiamento, l’elaborazione digitale e la produzione finale dei supporti 

musicali per n. 2 filmati “Contaconties”, al prezzo di Euro 495,00 (I.V.A. 10% inclusa); 

 

2. di stabilire che la conclusione dell’incarico e la consegna dei file audio relativi ai suddetti 

supporti musicali, in formato adeguato al montaggio video, dovrà essere garantita entro e non 

oltre il giorno 30 giugno 2016; 

 

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 autorizzare il pagamento dell’importo di Euro 495,00 (I.V.A. 10% inclusa) a favore della 

Apogeo musica e Spettacolo S.C. con sede in via Maccani, 211 a Trento C.F. /P.I. 01438320226 

alla conclusione dell’incarico, 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 495,00 (I.V.A. 10% inclusa) al capitolo 51440 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 

 

 51440 2016 174 495,00 

 

 

 

Vigo di Fassa, 13 maggio 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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