50-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 50 di data 12 maggio 2020

OGGETTO:
Affido incarico, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, alla Tipografia La
Grafica Faggian s.r.l. con sede a Campodarsego (PD) in via F. Severi, 2/4 - P.IVA 01954450282 per
la stampa e rilegatura di un libro cartonato per bambini con sticker fustellati, mediante O.D.A. sul
Portale MERCURIO/ME-PAT.
Bilancio gestionale 2020-2022 - esercizio finanziario 2020
Codice CIG Z7B2CF3910 (Impegno di spesa di € 7.194,72 – Capitolo 51450/2)

IL DIRETTORE

– visto il Piano dell’attività triennale 2020-2022, approvato con deliberazione n. 32 di data 27
dicembre 2019 e più specificatamente la parte dedicata all’editoria ed il Progetto “Audiolibres a
dessegnes. Contìes e naines per bec picoi e gregn” (All. 6), nel quale si descrive la progettazione
di una serie di pubblicazioni cartacee e digitali in lingua ladina per i bambini, corredate da
illustrazioni a colori;

– rilevato che, nel summenzionato allegato, si fa riferimento al libro “Luli e i colores”, progettato da
Arianna Iori, con illustrazioni professionali di Romana Andĕlová, da realizzare sia in forma
digitale che cartacea, con dettagli su adesivi removibili;

– valutata l’importanza di una tale pubblicazione, molto utile per avvicinare alla lingua ladina in
modo didattico ma nel contempo ludico i bambini più piccoli, della fascia d’età 1-5 anni, grazie ad
una pubblicazione composta da pagine in cartone spesso con angoli arrotondati e corredata da 11
figure adesive da attaccare e riattaccare più volte per completare i disegni del libro;

– preso atto che questo Istituto, con Determinazione del Direttore n. 99 di data 5 settembre 2019 ha
stipulato un contratto di edizione con la sig.ra Arianna Iori, avente ad oggetto la cessione dei diritti
di pubblicazione dei testi destinati al volume “Luli e i colores”;

– visto inoltre che, con Determinazione del Direttore n.103 di data 13 settembre 2019 è stato
stipulato il contratto con la sig.ra Romana Andělová avente ad oggetto la cessione dei diritti di
pubblicazione di n. 14 tavole a colori destinate al medesimo volume;

– ritenuto di provvedere ora alla stampa di n. 600 copie del volume “Luli e i colores” libro cartonato
per bambini di formato 20 x 22 cm con una pagina di adesivi rimovibili più volte, realizzati a
colori su supporto trasparente ad alto spessore, indicato per i bambini di tenera età;

– considerato di coinvolgere nel progetto il Comun General de Fascia che, attraverso i suoi Servizi
linguistici e culturali si occupa di promulgare iniziative e attività per la valorizzazione e la tutela
della minoranza ladina, al fine di garantire la stampa del volume e la sua distribuzione attraverso
iniziative mirate;

– proposta dunque tale collaborazione al Comun General de Fascia, con lettera (ns prot. 512/20 del
06/03/2020) nella quale si auspicava il sostegno alla pubblicazione attraverso l’acquisto di un
congruo numero di copie del libro al prezzo di € 12,00 a copia, cifra di favore riservata
esclusivamente al summenzionato ente, a fronte dell’apposizione del logo sulla pubblicazione;

– ricevuta, in via informale, la risposta da parte del Comun General de Fascia, il quale si è dichiarato
interessato alla pubblicazione e disponibile all’acquisto di 300 copie del volume;

– 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 per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e
degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.
1831 di data 22 novembre 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;

– 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”;

– verificato che la tipologia di servizio sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante
(O.D.A) attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/PAT) all’interno del bando di
abilitazione “CPV Servizi tipografici e stampati in genere”;

– individuato infatti nella vetrina del catalogo prodotti del mercato elettronico provinciale MEPAT,
“Stampati tipografici rilegati – Metaprodotto 231201000-002” il prodotto con denominazione
commerciale «Libro cartonato» mm 220 x 200 / 32 pagine / quadricromia / grammatura copertina
295 gr., proposto dalla Tipografia La Grafica Faggian s.r.l. con sede a Campodarsego (PD) in via
F. Severi, 2/4 - P.IVA 01954450282, corrispondente alle esigenze di questo Istituto, al prezzo di €
11,53 a copia (I.V.A. 4% esclusa) e per l’acquisto di un quantitativo minimo pari a 600 copie;

– ritenuto il prezzo congruo, in ragione delle particolari caratteristiche richieste, e ritenuto quindi di
procedere all’affido incarico per la stampa e la rilegatura del libro in oggetto a trattativa diretta, ai
sensi dell’art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

– visto il DURC emesso regolare in data 20.02.2020 scadenza 19.06.2020 numero
protocollo INAIL_ 20489433 (N. ID. 72963435);
– visto l’art. 19bis “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato
elettronico della L.p. 2/2016 introdotto con L.P. 2/2019” e rilevato che l’acquisizione delle
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale è di competenza del soggetto
aggregatore (APAC-Agenzia provinciale per Appalti e contratti);

– ritenuto pertanto di affidare l’incarico per la stampa e la rilegatura di nr. 600 copie del libro
cartonato denominato “Luli e i colores” avente le seguenti caratteristiche:
formato chiuso: 20 cm x 22 cm – formato aperto 40 cm x 22 cm;
pagine: 32 – 4/4 colori su cartoncino e 1 pp. Colori 4/0 su PVC a spessore trasparente con
fustellatura a sagoma;
copertina: plastificata lucida bianca;
grammatura copertina: 295 g/m2
consegna presso la sede del museo
alla Tipografia La Grafica Faggian s.r.l. con sede a Campodarsego (PD) in via F. Severi, 2/4 P.IVA 01954450282al prezzo complessivo pari a € 6.918,00 (IVA 4% esclusa);

– 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 la fornitura in argomento, oggetto del presente
provvedimento, è stato fissato al 15 giugno 2020;

– 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 2020, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso
esercizio;

– visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 32 di data 27 dicembre 2019 e ss.m.;

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51450/2 (Attività editoriale destinata alla vendita:
servizi ausiliari – stampa e rilegatura) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio
finanziario 2020;
determina
1.

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Tipografia La Grafica Faggian s.r.l. con
sede a Campodarsego (Padova) P. IVA. 01954450282, la stampa e la rilegatura di n. 600 copie
del volume “Luli e i colores” alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa, per un
importo totale di € 7.194,72 (IVA 4 % inclusa);

2.

di stabilire che tale acquisto sarà effettuato a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21, della L.P.
19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

3.

di dare 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;

4.

di dare atto inoltre che la consegna delle copie dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 giugno
2020;

5.

di impegnare la spesa complessiva di € 7.194,72 (iva 4% compresa), al capitolo 51450/2 dello stato
di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020;

6.

di corrispondere alla ditta fornitrice l’importo suddetto entro 30 giorni dalla data di
ricevimento di regolare fattura elettronica;

7.

di riservare sin d’ora al Comun General de Fascia il prezzo speciale di € 12,00 a copia per
l’acquisto di n. 300 copie del volume, concordando le modalità di promozione e distribuzione;

8.

di destinare le restanti 300 copie alla vendita presso il bookshop del Museo Ladino al prezzo di
copertina di Euro 18,00;

9.

di introitare i proventi derivanti dalla vendita del volume in oggetto a favore del capitolo 3100
delle entrate del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e corrispondente per gli
esercizi futuri.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

DB/MV
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022
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 2020-2022.

CAPITOLO

ESERCIZIO

IMP./O.G. SPESA

IMPORTO

51450/2

2020

imp. 186

€ 7.194,72

San Giovanni di Fassa, 12 maggio 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

