84-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 84 di data 19 agosto 2020
OGGETTO:
Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm. dell’incarico alla Officina
Meccanica Val Fassa di Bernard Mattia - Sèn Jan di Fassa (TN) - P.I. 02523910228, per la
fornitura di nr. 2 telai in ferro per tabelle segnaletiche da esporre presso la sezione de “L Stònt.
Il Casino di Bersaglio” di Campitello di Fassa e per la fornitura di un chiusino in ferro con
zincatura a caldo della cisterna del gasolio da riscaldamento della sede del Museo Ladino.
Bilancio finanziario gestionale 2020- 2022 – esercizio 2020
CIG Z6F2E02E49 -impegno di spesa di Euro 183,00 – Capitolo 52200
CIG Z6F2E02E49 -impegno di spesa di Euro 207,40 – Capitolo 52180

IL DIRETTORE f.f.

– Visto il Piano dell’attività triennale 2020-2022, approvato con deliberazione n. 32 di data 27
dicembre 2019 e ss.mm e più specificatamente la parte dedicata al Museo Ladino (p.3) ove
si evidenzia la volontà, relativamente alle sezioni del Museo ladino dislocate sul territorio,
di effettuare nel corso dell’anno le opportune operazioni di sistemazione e migliorie al fine
di garantire il corretto funzionamento delle sedi ed offrire così un servizio di qualità, nonché
per incentivare l’aumento di visibilità e la fruizione da parte dei turisti che frequentano la
valle;

– considerato che per la sezione de L Stònt - Il Casino di Bersaglio sita a Campitello di Fassa,
sono state progettate due tabelle in dibond (30 x 170 cm) che hanno la funzione di segnalare
la posizione degli antichi bersagli di tiro, posti rispettivamente a ca. 180 metri per quanto
riguarda il “tiro corto” e a ca. 240 metri per il “tiro lungo” e che si intendono collocare, in
accordo con il Comune di Campitello, lungo la strada de Pent de Sera in prossimità dei
luoghi originari;

– preso atto che la messa in posa delle due tabelle, inizialmente prevista per la primavera e
slittata ad agosto per l’emergenza sanitaria ed altri impegni degli uffici tecnici del Comune
di Campitello, necessita di un basamento in cemento e di un telaio / anima in ferro da fissare
nel basamento e a cui ancorare le tabelle in dibond;

– concordato, per le vie brevi, con il comune di Campitello che la realizzazione dei due
basamenti sarà realizzata a proprie spese, mentre i costi per i due telai in ferro saranno a
carico di questo Istituto;

– rilevata inoltre la necessità di sostituire il chiusino della cisterna del gasolio da
riscaldamento situato presso la sede del Museo ladino, il quale presenta segni di
deterioramento e rotture in più parti che permettono all’acqua piovana di filtrare all’interno
del pozzetto;

– considerato inoltre che per una maggiore resistenza a urti e agenti atmosferici è indicato
trattare il chiusino con la zincatura a caldo;

– verificato tramite indagine preventiva, che l’importo stimato per la realizzazione dei due
telai in ferro e del chiusino della cisterna del gasolio da riscaldamento l’importo richiesto è
inferiore ad € 1.000,00 e ritenuto pertanto di richiedere un preventivo di spesa all’Officina
Meccanica ValFassa di Bernard Mattia, con sede a San Giovanni di Fassa (TN);

– visto il preventivo di spesa dell’ Officina Meccanica ValFassa di Bernard Mattia , con sede
in San Giovanni (TN) in Strada Dolomites 87, P. IVA P.I. 02523910228, di data 6 agosto
2020 (ns. prot. 1500 di data 14 agosto 2020) la quale per la fornitura di 2 telai in ferro e del
chiusino della cisterna, presenta una spesa complessa pari a € 320,00 (IVA esclusa);

– 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. 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”;

– visto l’art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, e rilevato che è possibile
derogare all’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per la fornitura di beni e servizio di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 (i.v.a. esclusa);
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– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla fornitura di materiale il cui
prezzo complessivo è di € 320,00 (I.V.A. esclusa);

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; che ha ammesso l’affidamento diretto per la
fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 47.000,00 (I.V.A. esclusa);

– visto per analogia l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti
diretti;

– vista la visura camerale acquisita d’ufficio dall’Istituto in data odierna, N.ID. 76109652
inerente la ditta Officina Meccanica Val Fassa di Bernard Mattia - Sèn Jan di Fassa (TN) P.I. 02523910228;

– visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data 09.06.2020, n.
prot. INPS_21059656, scadenza validità 07.10.2020; (Id: 76108780);

– vista la documentazione presentata da Officina Meccanica ValFassa di Bernard Mattia, con
sede in San Giovanni (TN) in Strada Dolomites 87, P. IVA P.I. 02523910228 (ns. prot. nr.
1500 dd 14/08/2020) la quale, tra l’altro, presenta i requisiti generali di cui alla normativa
vigente in materia di appalti (art. 80 del D.Lgs 50/2016);

– 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;

– visto il D.lgs. 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza sul lavoro;
– visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati;
– 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; – 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”;

– 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 l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
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– 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 ai capitoli 52180 e 52200 del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, esercizio finanziario 2020;

determina
1.

di affidare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’art. 21 comma 2) lett. h) e
comma 4 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. alla Officina Meccanica ValFassa di
Bernard Mattia, con sede in San Giovanni (TN) in Strada Dolomites 87, P.IVA
02523910228, la fornitura di due telai in ferro per il posizionamento di due tabelle in
dibond e di un chiusino in ferro con trattamento di zincatura a caldo, al prezzo complessivo
pari a € 390,40 (I.V.A. inclusa), come da preventivo di spesa nr. 5/2020, assunto a
protocollo dallo scrivente Istituto in data 14/08/2020 nr. 1500;

2.

di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1) mediante scambio di
corrispondenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della legge
provinciale 23/1990;

3.

di dare atto di dare atto che la fornitura del materiale di cui in oggetto dovrà essere
consegnata entro e non oltre il giorno 15 settembre 2020;

4.

di corrispondere alla Officina Meccanica ValFassa di Bernard Mattia, con sede in San
Giovanni (TN) in Strada Dolomites 87, P.IVA 02523910228 il compenso per la fornitura in
oggetto in un’unica soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura;

5.

di far fronte di cui al presente provvedimento nel seguente modo:
– per l’importo di Euro 183,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 52200 del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, con imputazione all’esercizio finanziario 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;
– per l’importo di Euro 207,40 (I.V.A. inclusa) al capitolo 52180 del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, con imputazione all’esercizio finanziario 2020, che presenta la
necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE f.f.
- dott.ssa Evelyn Bortolotti –
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO 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 2020-2022.

CAPITOLO
52200
52180

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

2020
2020

imp. 325
imp. 326

IMPORTO
€ 183,00
€ 207,30

San Giovanni di Fassa, 19 agosto 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa, 19 agosto 2020

IL DIRETTORE f.f.
- dott.ssa Evelyn Bortolotti –
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