
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

VIGO DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 41 di data 4 maggio 2017 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

  

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della Legge Provinciale 23/1990 e ss.mm. , alla Ditta Litografia EFFE 

E ERRE SNC di Facchinelli Ezio & Figli di Trento P.IVA 00143150225 per il servizio di progettazione 

grafica e stampa del materiale da utilizzare per la promozione dei laboratori e degli eventi organizzati 

dal Museo Ladino nel corso dell’estate 2017, previa R.D.O (gara telematica sul Portale 

Mercurio/ME-PAT) 

  

  

  

  

Codice CIG Z5E1E391D4 - (Impegno di spesa su prenotazione n. 47 di € 1.049,20 su Capitolo 51430)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

41-2017 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 
– visto il Piano dell’Attività Triennale 2017 - 2019, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 26 di data 29 dicembre 2016 e più specificatamente al punto 3.6 Iniziative 

culturali, collaborazioni e presenze esterne, laddove si evidenziano le iniziative e le 

collaborazioni ricorrenti nel periodo estivo; 

 
– premesso che uno degli obiettivi principali del Museo Ladino di Fassa è quello di promuovere la 

conoscenza della lingua e della cultura ladina, sia nei confronti della comunità locale che dei 

visitatori esterni, attraverso una serie di strategie di comunicazione ed iniziative finalizzate a far 

conoscere e a promuovere la struttura museale; 

 

– premesso inoltre che i Servizi Educativi del Museo Ladino di Fassa hanno ormai da anni attivato 

una serie di iniziative culturali a scadenza settimanale rivolte al turista che frequenta la nostra valle 

nel periodo estivo e più precisamente: 

 
 visite guidate con assaggio di prodotti caseari presso il Caseificio Sociale val di Fassa; 

 ingresso e visita guidata al Museo ladino a tariffa agevolata; 

 visita guidata alla Mostra 1914-1918 “La Gran Vera” La Grande Guerra: Galizia – Dolomiti; 

 visita guidata presso la nuova sezione del museo dedicata alla lavorazione del legno; 

 quattro appuntamenti serali denominati “Le Notti al Museo Ladino” nei quali saranno 

presentate le leggende fassane; 

 

– visto che in aggiunta alle sopraelencate iniziative il Museo ladino intende organizzare nove incontri 

con vari autori e saggisti, volti a promuovere le due nuove pubblicazioni edite dall’Istituto Culturale 

Ladino sul tema dell’abbigliamento tradizionale fassano; 

 

– considerato infine che, l’Istituto Culturale Ladino intende realizzare quattro spettacoli di teatro e 

musica che pur nella loro diversità si collocano anche quest’anno tra gli eventi culturali legati al 

Centenario della Grande Guerra e alla relativa mostra tematica allestita presso il Teatro Navalge di 

Moena dal titolo: 

 
 Caterina, recital musicale tratto dall’omonimo “Piccolo diario” previsto il 23 agosto ed il 29 

settembre 2017 

 Stories de Aloch e de Contrin, spettacolo con musiche originali in ladino previsto il 19 luglio ed 

il 30 agosto 2017; 

 
– ritenuta pertanto la necessità di far conoscere tali iniziative alle varie strutture turistiche ed 

economiche della valle di Fassa, in primis gli albergatori ma anche i proprietari degli appartamenti,  

realizzando una locandina che elenchi le attività settimanali e un pieghevole a due ante che illustri 

gli “Incontri con l’autore”, nonché le locandine degli spettacoli;  

 

- ritenuto pertanto necessario chiedere un preventivo di spesa per l’impaginazione grafica e la stampa 

del seguente materiale promozionale: 

 

 nr. 1.000 copie della locandina “Eventi Museo Ladino estate 2017” formato mm 525x300 

su carta usomano da 100 gr. colore 4/4; 

 nr. 10.000 copie del pieghevole “Aperitivo al museo con…” f.to finito cm 10x21 – aperto 

20x21, piega a metà. Stampato 4/4 colori su carta patinata opaca da gr. 100/120; 

 re-impaginazione grafica della locandina in formato digitale ad alta risoluzione, da 

utilizzare per la promozione su riviste e pubblicazioni varie, in 3 misure diverse; 

 100 locandine, formato A3, colore 4/4, carta per esterno, per lo spettacolo “Stories de Aloch 

e de Contrin”; 

 100 locandine, formato A3, colore 4/4, carta per esterno, per lo spettacolo “Caterina”; 

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 



- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 avente ad oggetto: 

“Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” ed in particolare le disposizioni relaitve 

all’acquisto di beni e servizi di cui all’allegato A, punto 2, lettera h) ; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad oggetto 

“modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 

95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. 

n. PAT/2013/455572; 

 

- 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;  

 

- visto l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di 

bilancio provinciale 2017”, che ha modificato tra l’altro l’art. 31 della legge provinciale 2/2016, in 

materia di appalti relativamente alle garanzie; 

 

- vista la circolare PAT/RFD330-0142568 di data 13 marzo 2017, avente ad oggetto Art. 28 della 

legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 

2017”: modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; 

 

- vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” ed in particolare l’art. 103 (garanzie definitive); 

 
- 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; 

 

- ritenuto pertanto di procedere con una richiesta di offerta (R.D.O.) nel mercato elettronico 

provinciale (MERCURIO/ME-PAT) tra ditte specializzate nel settore, nell’apposita categoria 

merceologica “Servizi tipografici e stampati in genere”; 

 

- vista la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell’AVCP (ora ANAC) che nel fornire indicazioni 

operative relativamente alle procedure negoziate senza bando ha evidenziato i principi di 

concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura; 

 

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione e delle direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi 

e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti 

e sui beni provinciale 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”; 

 

- visto l’art. 16 “criteri di aggiudicazione”, della citata legge, ed in particolare il comma 2 lett. c), ed il 

comma 4; 

 

- dato atto che la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dal fatto che 

le specifiche tecniche individuano con precisione le obbligazioni del contraente e che, pertanto, non 

risulta possibile la presentazione nell’offerta di elementi migliorativi, né con riguardo alla 

tempistica né alla modalità di svolgimento del servizio; 

 



- stimata in complessivi € 2.500,00 più IVA di legge, la spesa necessaria per il servizio in argomento; 

 

- dato atto che il servizio dovrà essere completato entro il 15 maggio 2017; 

 

- inoltrata pertanto una richiesta di offerta (R.D.O.) per il servizio di progettazione grafica e stampa  

a tre ditte individuate nell’elenco fornitori della categoria merceologica di riferimento nel sistema 

Mercurio ed in particolare:  

 

o Litografia Effe e Erre snc di Facchinelli Ezio & Figli, Via E. Sestan 29, Trento P.IVA 

00143150225;  

o Tipolitografia Angelico,Via Trento 78, Mezzolombarodo (TN) P.IVA 01588020220; 

o Edizioni Osiride s.n.c.di E. Setti & C. , Via Pasqui 10 Rovereto (TN) P.IVA 01262930223; 

 

- considerato che tra le ditte interpellate solamente la Litografia Effe e Erre snc di Facchinelli Ezio & 

Figli di Trento ha presentato un’offerta (ns prot. 589/2017) proponendo il servizio richiesto al 

prezzo di € 860,00 (IVA 22% esclusa); 

 

- visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 44602; 

 
- vista la documentazione presentata dalla ditta Litografia Effe e Erre snc di Facchinelli Ezio & Figli 

con sede a Trento P.IVA 00143150225; 

 
- rilevato che l’offerta pervenuta risulta congrua e conforme a quanto indicato in sede di gara 

telematica e ritenuto pertanto di incaricare la ditta Litografia Effe e Erre snc di Facchinelli Ezio & 

Figli di Trento, ai sensi dell’art. 21, comma 2), lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990; 

 

- 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 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 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 Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016; 

 
- ritenuto di far fronte con i fondi prenotati al capitolo 51430 dell’esercizio finanziario 2017 

(prenotazione n. 47/2017); 

 

 

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 Litografia Effe e Erre snc di Facchinelli Ezio & Figli di 

Trento, l’incarico per il servizio di progettazione e stampa del materiale promozionale relativo agli 

eventi e manifestazioni organizzati dal Museo Ladino nel corso dell’estate 2017 e più 

specificatamente: 

 nr. 1.000 copie della locandina “Eventi Museo Ladino estate 2017” formato mm 525x300 

su carta usomano da 100 gr. colore 4/4; 

 nr. 10.000 copie del pieghevole “Aperitivo al museo con…” f.to finito cm 10x21 – aperto 

20x21, piega a metà, stampato 4/4 colori su carta patinata opaca da gr. 100/120; 

 re-impaginazione grafica della locandina in formato digitale ad alta risoluzione, da 

utilizzare per la promozione su riviste e pubblicazioni varie, in 3 misure diverse; 

 nr. 100 locandine, formato A3 colore 4/4, carta da esterni, per lo spettacolo “Stories de 

Aloch e de Contrin”; 

 nr. 100 locandine, formato A3 colore 4/4, carta da esterni, per lo spettacolo “Caterina”; 

 

al prezzo complessivo pari a € 1.049,20 (comprensivo di IVA di legge); 

 

2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1) nelle forme d’uso commerciale, come previsto 

dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

3. 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;  

4. di dare atto che il servizio dovrà essere completato entro e non oltre il 31 maggio 2017;  

5. di corrispondere alla ditta Litografia Effe e Erre snc di Facchinelli Ezio & Figli di Trento l’importo 

di cui al punto 1) alla conclusione dell’incarico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica; 

6. di impegnare l’importo di € 1.049,20 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 51430 dell’esercizio 

finanziario 2017, relativo alla prenotazione di fondi n. 47 di cui alla determinazione del Direttore n. 

10 di data 9 febbraio 2017. 

       IL DIRETTORE  

dott. Fabio Chiocchetti 

MV/MD 



CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

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 

51430                2017                   162                      € 1.049,20 

 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 4 maggio 2017 

 

                                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                   dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Vigo di Fassa, 4 maggio 2017 

 

                                                       IL DIRETTORE  

                                                    dott. Fabio Chiocchetti 
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