
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANI DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 105 di data 17 settembre 2019 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

  

Acquisto, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm., dalla Ditta Dolomiti TV Snc con 

sede a Predazzo (TN) P.I. 02388280220 di immagini di repertorio inerenti gli 

usi/costumi/tradizioni e paesaggi della valle di Fassa destinate alle attività dei Servizi Educativi 

del Museo Ladino 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021  

 

Codice CIG ZE629C7E2E (Impegno di spesa di € 305,00 – Capitolo 52150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 
 

– Visto il Piano di Attività triennale 2019-2021, approvato con deliberazione n. 37 di data 17 

dicembre 2018 e più specificamente l’Allegato  4, nel quale, si evidenzia la volontà di dare 

continuità anche per l’anno 2019 al progetto “La Scuola al Museo / La Scola de Museo” in 

collaborazione con la Scola Ladina e il Comun General de Fascia, volto a sviluppare e sostenere 

l’offerta integrata di servizi formativi per la comunità, la fruizione del patrimonio cultuale del 

territorio, l’uso e la condivisione di risorse linguistiche per la lingua ladina nonché la valutazione 

dei relativi impatti;   

 

– considerato che il Museo regista una continua e sempre maggiore richiesta di percorsi formativi da 

parte delle scuole locali di ogni ordine e grado, con un significativo aumento dell’attenzione verso 

attività didattiche per le Scuole secondarie di primo e secondo grado che impongono un impegno 

ulteriore e costante nel garantire la qualità del Servizio; 

 

– preso atto che nel corso del 2019 il progetto, oltre ad ottemperare alle normali funzioni erogate dai 

Servizi Educativi, è finalizzato al potenziamento dell’offerta formativa in generale, ma anche 

all’implementazione e alla fruizione della piattaforma digitale on-line denominata “Mediateca 

Ladina” in particolare;  
 

– considerato inoltre che nell’ambito dell’implementazione della piattaforma informatica “Mediateca 

Ladina”, al fine di incrementarne la fruizione da parte di insegnanti e studenti, nel corso del 2018 

sono stati messi in rete i materiali didattici del percorso “Mie paìsc zacan e anchecondì / Il mio 

paese un tempo e adesso” che illustrano i cambiamenti avvenuti nel tempo dei paesi di Canazei e 

Moena ; 

 

– vista la necessità, per l’anno 2019, di realizzare una doppia unità digitale relativa al nuovo comune 

di Sèn Jan / San Giovanni di Fassa, che riunirà sia i materiali precedentemente predisposti per i 

paesi di Vigo e Pozza ma che verrà arricchito attraverso immagini video che ne illustrano la 

situazione attuale illustrandone gli usi, i costumi, le tradizioni nonché la geo-morfologia della val di 

Fassa; 

 

– rimarcata la volontà dell’Istituto di promuovere attraverso questo filmato le attività dei Servizi 

educativi del museo ladino e in particolare la sezione “Mediateca ladina”; 

 

– rilevato, tramite un’indagine preventiva, che la fornitura in argomento è inferiore ad € 5.000,00;  

 

– ritenuto pertanto di procedere con una richiesta di offerta, alla Ditta Dolomiti TV di Predazzo (TN) 

(ns. prot. 1459/2019 di data 13 settembre 2019) per la fornitura di ca. 15 minuti di immagini video che 

riguardano panorami/usi/costumi/tradizioni della valle di Fassa da utilizzare per l’attività dei Servizi 

Educativi del Museo ladino che sono stati visionati dalla responsabile del museo e dei servizi 

educativi e sono state ritenute idonee agli scopi didattici di cui sopra; 

 

– vista l’offerta n. 19072P di data 13 settembre 2019 presentata dalla Ditta Dolomiti TV Snc di 

Predazzo (TN), Partita IVA 02388280220, acquisita al protocollo dell’Istituto al n. 1467 di data 16 

settembre 2019, la quale per la fornitura richiesta propone un prezzo di € 250,00 (I.V.A. esclusa); 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Dolomiti TV Snc di Predazzo (TN) con attestazione 

fra l’altro del possesso dei requisiti di legge (ns. prot. 1467 del 16/09/2019); 

 

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

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

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 



– viste le direttive definitive per l’anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, 

nonché alla camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento approvate con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 di data 30 agosto 2019; 

 

– 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 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che 

ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori ad € 5.000,00; 

 

– 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; 

 

– 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;  

 

– 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; 

 

– 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 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 bilancio di previsione per il triennio 2019- 2021 ed il relativo piano triennale delle attività 

adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.38 e n. 37 di data 17 

dicembre 2018 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di data 8 febbraio 2019 

e ss.mm; 

 

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

 

– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 305,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura al capitolo 

52150 (Spese per materiale fotografico d’archivio) del bilancio gestionale 2019-2021, con 

imputazione all’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

 



d e t e r m i n a 

1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 

4 della legge provinciale 23/1990 dalle Ditta Dolomiti TV snc di Predazzo (TN) P. IVA 

02388280220  circa 15 minuti di immagini di repertorio inerenti gli usi/costumi/tradizioni e 

paesaggi della valle di Fassa, come da condizioni presenti nell’offerta nr. 19072P di data 13/09/2019 

ed al costo complessivo di € 305,00 (I.V.A inclusa);  

 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1) avverrà mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della legge 

provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.;  

 

3. di dare atto che le immagini dovranno essere consegnate su idoneo supporto entro e non oltre il 

giorno 23 settembre 2019;  

 

4. di corrispondere alla Ditta Dolomiti TV SNC di Predazzo l’importo di cui al punto 1) in un’unica 

soluzione posticipata, ad avvenuta consegna delle immagini, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura elettronica nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità 

contributiva e assicurativa, previa attestazione da parte del Servizio della regolare effettuazione 

dell’incarico; 

 

5. di impegnare la somma complessiva di € 305,00 al capitolo 52150 del bilancio gestionale 2019-2021 

per l’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità. 

  

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

  



 

MV/ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

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 2019 – 2021. 

 

    CAPITOLO       ESERCIZIO          IMP./O.G. SPESA           IMPORTO 

 52150 2019 n. 413 € 305,00 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 17 settembre 2019 

 

                                              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                 Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

                                                                  IL DIRETTORE 

                                                              dott. Fabio Chiocchetti 
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