
 
    
  

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

  

n. 93 di data 21 agosto 2019 
  

  

  

  

  

O G G E T T O :  

  

Affido incarico alla ditta VE.MA.S Elettrica di Ventura Valentino s.n.c. con sede a Castello di Fiemme in 

Via Trento, 7  P.I. 00419930227 per la fornitura di nr. 112 lampade a Led per le sale espositive del primo e 

secondo piano del Museo Ladino mediante O.D.A. sul portale MERCURIO/ME-PAT  

  

  

  

Bilancio gestionale 2019-2021 - esercizio finanziario 2019  

  

Codice CIG Z9629878B2   (Impegno di spesa di € 3.659,39 – Capitolo 52200)  

  

  

  

  

  

   

 

93-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

  

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

dicembre 2018 e più specificamente nella relazione illustrativa del Museo, al punto 3.3, laddove 

si esprime la volontà di sostituire gradualmente e in base alle risorse disponibili le attuali 

lampade alogene presenti nelle sale del museo con quelle a LED; 

 

- richiamata la determinazione del Direttore nr. 149 di data 29 novembre 2018 con la quale si 

autorizzava l’acquisto di nr.150 lampade a Led per l’aula “Luigi Heilmann” ed il piano terra del 

Museo Ladino individuando due tipologie di lampade con fasci di luce differenti in grado di 

soddisfare le esigenze espositive; 

 

- considerato che con la Legge Provinciale del 3 ottobre 2007 n. 16 la Provincia Autonoma di 

Trento richiama la necessità di perseguire il risparmio (energetico, impiantistico, manutentivo) 

ed il miglioramento dell’efficienza degli impianti, evitando sovradimensionamenti e sprechi 

energetici;  

 

- considerato inoltre che l’Unione Europea con la direttiva 244 del 2009, impone ai commercianti, 

a partire dal 1 settembre 2018, il divieto di commercializzare lampade alogene;   

 

- accertata la necessità di proseguire con la sostituzione delle lampade alogene presenti nelle sale 

espositive del museo ladino ed in particolare nella sala 2 dedicata alla “Produzione e 

Trasformazione del prodotto”, nella sala 3 dedicata alla “Ritualità”, nella Sala 4 dedicata alla 

“Storia e cultura” ed infine anche nella sala 5 dedicata alla “Modernità”, illuminate attualmente 

con lampade alogene e che in parte devono essere sostituite perché hanno esaurito il loro ciclo 

vitale;  

 

- preso atto inoltre che negli ultimi anni l’illuminazione a LED ha fatto grandi progressi in termini 

di qualità della luce e di resa cromatica, trovando larga applicazione anche nei musei grazie al 

minimo sviluppo di calore e surriscaldamento del corpo illuminante stesso;  

 

- considerato inoltre che le recenti innovazioni della tecnologia LED si traducono in un grande 

risparmio energetico, in una minima dispersione del calore e necessitano anche di minori costi di 

manutenzione in quanto la loro durata viene calcolata in media sulle 40.000 ore, portando anche 

un grande beneficio per l’ambiente; 

 

- visto che dopo attento sopralluogo da parte del responsabile informatico Sig. Nicola Detomas e 

del funzionario del Museo ladino dott.ssa Daniela Brovadan, in accordo con il Direttore dott. 

Fabio Chiocchetti, sono state individuate, per le due tipologie di lampade il corrispondente 

numero necessario a coprire l’illuminazione di tutte le sale così come il fascio di luce necessario 

a valorizzare gli espositori e le vetrine, ovvero: 

 

 nr. 41  Lampade Led spot 15 – 75 W 2700 K fascio di luce a 24˚ 

 nr. 71  Lampade Led spot 11 – 50 W 2700 K fascio di luce a 40˚  

 

- verificato che, nella vetrina del catalogo dei prodotti sul Portale MERCIO/ME-PAT sono offerti 

gli elementi sopraelencati dalla ditta VE.MA.S Elettrica di Ventura Valentino s.n.c. con sede a 

Castello di Fiemme in Via Trento, 7 P.I. 00419930227 nella categoria merceologica 

“Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche” (codice CPV 31500000-1) e nello specifico 

nel meta-prodotto lampade ed accessori per l’illuminazione (codice 31520000-7) come segue: 

  

 Lampada Led spot 15 – 75 W 2700 K 24˚ al prezzo di € 29,00 cad. 

 Lampada Led spot 11 – 50 W 2700 K 40˚ al prezzo di € 25,50 cad. 

https://www.lampadadiretta.it/illuminazione-led/


   

- visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data 03.07.2019, n. 

prot. INAIL_17253532 scadenza validità  31.10.2019, nei confronti della Ditta VE.MA.S 

Elettrica di Ventura Valentino s.n.c.; 

 

- ritenuto il prezzo congruo e invariato rispetto al precedente acquisto, in ragione dei vantaggi 

sopraelencati, nonostante il costo iniziale più elevato rispetto alle lampade tradizionali; 

 

- ritenuto pertanto di procedere con l’ordinativo elettronico;  
 

- 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;  

 

- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017 prorogate provvisoriamente 

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018; 

 

- 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 di contratti di 

concessione, e della 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 provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 

2012”.  

 

- 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”;   

 

- 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”;  

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento  ed in particolare l’art. 21, 

comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990 che ha ammesso l’affidamento diretto per 

la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 46.400,00 (I.V.A. esclusa);  

 

- ritenuto pertanto di acquistare gli articoli sopramenzionati dal catalogo presente sul Portale 

MERCURIO/PAT come segue:  

 

Ditta Descrizione Imponibile  tot. Iva incl. 

 Ve.Ma.S Elettrica di 

Ventura Valentino s.n.c di 

Castello di Fiemme (TN) 

 

N. 41 Lampade Led spot 15-75 W 

2700 K 24˚ - € 29,00 cad. 

N. 71 Lampade Led spot 11-50 W 

2700 K 40˚ - € 25,50 cad. 

€ 1.189,00 

 

€ 1.810,50 

€ 1.450,58 

 

€ 2.208,81 

 



- rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa diretta ai sensi 

dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.  

 

- 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; 

 

- dato atto che l’incarico in argomento sarà perfezionato mediante ordinativo elettronico firmato 

digitalmente tramite il portale MERCURIO/PAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;  

 

- dato atto che il termine di consegna per al fornitura in argomento, oggetto del presente 

provvedimento, è stato fissato al 24 dicembre 2018;  

 

- 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 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 payment”);  

 

- 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 2019, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio;  

 

- visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.m.;  

 

- dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i 

fondi del capitolo 52200 (spese per manutenzione straordinaria su beni di terzi) del bilancio 

gestionale 2019-2021 con imputazione all’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria;   

  



determina 

 

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

comma 4 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm  alla ditta VE.MA.S Elettrica di Ventura 

Valentino s.n.c. con sede a Castello di Fiemme in Via Trento, 7  P.I. 00419930227, la fornitura 

del seguente materiale:  

 
 nr. 71 Lampade Led spot 11 – 50 W 2700 K 40˚ al prezzo di € 25,50 cad.  

 nr. 41 Lampade Led spot 15 – 75 W 2700 K 24˚ al prezzo di € 29,00 cad.  

 

mediante O.D.A. sul portale MERCURIO/ME-PAT al costo complessivo di € 3.659,39 (IVA 

22% inclusa);  

 

2. 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;  

 

3. di stabilire che la fornitura di cui al punto 1) dovrà essere completata entro e non oltre il giorno 

20 settembre 2019;  

 

4. di corrispondere alla Ditta Ve.Ma.S Elettrica di Ventura Valentino s.n.c  con sede a Castello di 

Fiemme l’importo di cui al punto 1) in un’unica soluzione posticipata, ad avvenuta consegna dei 

prodotti, 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 

responsabile del Museo della regolare effettuazione dell’incarico;  

 

5. di impegnare la somma complessiva di € 3.659,39 al capitolo 52200 del bilancio gestionale 

2019-2021 per l’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità.  

 
 

        IL DIRETTORE  

- dott. Fabio Chiocchetti -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV/MC 



 

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 

 52200   2019 n. 368 € 3.659,39 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 21 agosto 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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