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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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O G G E T T O : 

 

 

Affidamento al dott. ing. Norbert Bernard strada Dolomites, 191 – 38036 Pera di Fassa 

C.F. BRNNBR77B25L378U e P.I. 01930680226, ai sensi dell’art. 21 della legge 

provinciale 23/1990, dell’incarico avente ad oggetto la redazione del progetto dei totem 

per la sezione locale de L Segat e l’espletamento di tutte le pratiche inerenti 

l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di posa in opera (pareri e presentazione 

S.C.I.A.) per i totem da collocare sia presso L Segat sia presso L Malghier 

 

 

Bilancio gestionale 2018-2020 - esercizio finanziario 2018 

 

Codice CIG Z9424B2965 - (Impegno di spesa di € 1.903,20 – Capitolo 52190) 

 

 

 

 

97-2018 - Determinazioni
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IL DIRETTORE  

 

 

– Visto il Piano di Attività triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 29 dicembre 2017 e ss.mm. e più 

specificamente nella relazione illustrativa, al punto 3. Museo Ladin de Fascia, 

laddove si esprime la volontà di completare gli allestimenti delle sedi de L Malghier 

e de L Segat con la realizzazione e posa in opera all’esterno dei totem rossi che 

segnalano la presenza delle diverse sedi museali; 

 

- preso atto che, per quanto concerne i totem da posizionare presso la sezione de L 

Malghier, con determinazione n. 95 di data 16 dicembre 2013 era stato affidato 

l’incarico di progettazione all’ing. Norbert Bernard Norbert Bernard di Pera di Fassa 

C.F. BRNNBR77B25L378U e P.I. 01930680226, che aveva consegnato 

regolarmente e nei tempi previsti il lavoro di progettazione affidatogli;  

 

- preso atto altresì che l’incarico di realizzazione e posa in opera dei suddetti totem 

presso il Caseificio Sociale, affidati alla ditta Ditta Santoni Andrea & C. S.a.s. di 

Civezzano (TN) con determinazione n. 100 di data 21 novembre 2014 non è andato 

a buon fine per la successiva rinuncia della ditta all’incarico; 

 

- rilevata la necessità, per poter procedere, di  provvedere al rinnovo delle 

autorizzazioni da parte del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di 

Trento, ormai scadute; 

 

- valutato invece che, per quanto riguarda la sezione de L Segat, occorre provvedere 

alla progettazione ex novo dei totem ed all’espletamento di tutte le pratiche volte 

all’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori;    

 

- ritenuto di avvalersi, ai fini di cui in premessa, della collaborazione di un 

professionista esterno, stante la mancanza all’interno dell’organico dell’Istituto e del 

Museo di professionalità idonea alla progettazione di cui all’oggetto; 

 

- valutato che l’ ing. Norbert Bernard ha già provveduto alla progettazione dei totem 

relativi a L Malghier d ritenuto pertanto di poter contattare il medesimo per 

riprendere in mano le pratiche interrotte e per realizzare la progettazione ex novo dei 

totem da collocare presso la sezione de L Segat a Meida, comprensivi anche di tutte 

le pratiche di autorizzazione; 

 

- interpellato pertanto dott. ing. Norbert Bernard strada Dolomites, 191 – 38036 Pera 

di Fassa C.F. BRNNBR77B25L378U e P.I. 01930680226, il quale possiede i 

requisiti di formazione specifici per l’incarico, il quale si è dichiarato disponibile ad 

eseguire l’incarico come descritto nelle premesse; 

 

- visto il preventivo di parcella di data  3 agosto 2018, ns. prot. 1134/18 del 7 agosto 

2018 nel quale viene esposto l’onorario, spese e oneri ed accessori a forfait di € 

1.500,00, oltre al contributo previdenziale CNPAIA del 4% ed all’I.V.A. al 22%, 

per una spesa lorda che ammonterebbe dunque a complessivi € 1.903,20; 
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- visto altresì il dato atto che l’affidamento diretto viene ammesso dalla normativa 

vigente nei casi in cui l’importo contrattuale non ecceda il limite di € 46.400,00 

come previsto dall’art. 21 lett. h) della L.P. 23/1990; 

 

- vista la documentazione presentata dall’Ing. Norbert Bernard, a corredo del 

preventivo di parcella ed acquisita al prot. n. 1206 di data 23.08.2018 

 

o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ed ai sensi della Legge 

136/2010; 

 

o curriculum professionale in cui sono illustrate le prestazioni professionali 

espletate negli anni e dalle quali si evince l’esperienza professionale 

sviluppata in materia; 

 

o Informativa sul trattamento dei dati personali; 

 

- verificata l’insussistenza delle clausole di incompatibilità e verificata la regolarità 

contributiva e previdenziale del professionista mediante l’acquisizione del 

certificato dell’ INARCASSA emesso in data 22.08.2018 prot. 0980805.22-08-2018 

dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 

professionisti; 

 

- ritenuto pertanto di avvalersi dell’opera dell’ing. Bernard Norbert di Pera di Fassa e 

di conferirgli formalmente l’incarico avente ad oggetto la redazione del progetto dei 

totem per la sezione locale de L Segat e l’espletamento di tutte le pratiche inerenti 

l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di posa in opera (pareri e presentazione 

S.C.I.A.) per i totem da collocare sia presso L Segat sia presso L Malghier come da 

preventivo citato; 

 

- evidenziato che, considerando il limitato importo del corrispettivo che ha richiesto il 

professionista esterno così individuato, non appare necessario stipulare alcuna 

formale convenzione di incarico con l’ing. Bernard, essendo sufficiente confermare 

l’affidamento dell’incarico alle condizioni economiche da lui proposte mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in vigore, fermo restando 

l’obbligo, in capo all’istituto committente, di acquisire il C.I.G previsto dall’art. 3 

della legge 13 giugno 2010, n. 136 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei pagamenti; 

 

– 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 € 

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” ed il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma 
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di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie 

di contratti pubblici; 
 

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

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “Split 

paymnet”); 
 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di 

trasparenza; 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– 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 2018, in quanto certa, 

determinata ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.; 
 

– dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà 

sostenuta con i fondi del capitolo 52190 (Spese per incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti) del bilancio gestionale 2018-2020 con imputazione 

all’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  
 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, mediante trattativa diretta per le esigenze e le motivazioni esposte in 

premessa ed in base all’art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. , al 

dott. ing. Norbert Bernard strada Dolomites, 191 – 38036 Pera di Fassa C.F. 

BRNNBR77B25L378U e P.I. 01930680226 l’incarico avente ad oggetto la 

redazione del progetto dei totem per la sezione locale de L Segat e l’espletamento di 

tutte le pratiche inerenti l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di posa in opera 

(pareri e presentazione S.C.I.A.) per i totem da collocare sia presso L Segat sia 

presso L Malghier come da preventivo citato in premessa; 

 

2. di non stipulare, considerato il limitato importo del corrispettivo richiesto dal 

professionista, alcuna formale convenzione di incarico con l’ing. Norbert Bernard e 

di confermare l’affidamento dell’incarico alle condizioni economiche da lui 

proposte mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in vigore, 

fermo restando l’obbligo, in capo all’Istituto committente di acquisire il C.I.G. 
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previsto dall’art. 3 della legge 13 giugno 2010, n. 136 e s.m.i. ai fini della 

tracciabilità dei pagamenti e la dichiarazione del professionista, sostitutiva del 

D.U.R.C, che attesti la sua regolare posizione ai fini contributivi e previdenziali; 

 

3. di riconoscere all’ing. Norbert Bernard, per le prestazioni di cui viene incaricato, un 

onorario forfetario, fisso ed invariabile, di €. 1.500,00, oltre al contributo 

C.N.P.A.I.A, del 4% ed all’I.V.A. al 22%,  

 

4. di stabile fin d’ora che il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione a 

conclusione dell’incarico dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

5. di stabilire che la durata dell’incarico è di 100 giorni dalla data del presente 

provvedimento, salvo proroghe; 

 

6. di imputare la spesa complessiva di cui al presente provvedimento quantificata in 

Euro 1.903,20 al capitolo 52190 del bilancio gestionale  2018-2020 imputandola, in 

considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica all’esercizio finanziario 

2018; 

 

7. di dare atto che l’Istituto Culturale Ladino committente non è tenuto ad acquisire 

alcuna informazione o certificazione “antimafia” a carico dell’ing. Norbert Bernard 

di Pozza-Pera di Fassa, poiché il valore dell’incarico professionale che gli viene 

conferito è inferiore al limite di €. 150.000,00 stabilito dall’art. 83, comma 3, lett. e) 

del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 52190 2018 342     1.903,20 

  

 

 

Vigo di Fassa, 24.08.2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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