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O G G E T T O : 

 

 

Affido incarico, ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera b) ter della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, al signor 

Lorenzo Barbolini di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, per la realizzazione di una smart city motion graphic del 

Museo e delle sue sedi sul territorio ai fini promozionali e di comunicazione – mediante O.D.A. sul portale 

Mercurio/ME-PAT 
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IL DIRETTORE 

 

– Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato Statuto 

dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 

23 febbraio 2017, n. 290; 

 

– visto il Piano di Attività triennale 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 40 di data 28 dicembre 2020 e ss.mm;  

 

– visto nel particolare il punto 3.4 del suddetto Piano di attività che prevede azioni di trasformazione digitale del 

Museo ladino, alle quali si sta lavorando concettualizzando e concretizzando diverse iniziative, che vanno a 

legarsi anche a interventi di promozione e comunicazione sul territorio attraverso i social media; 

 

– vista la propria precedente determinazione n. 69 del 09.06.2021, di incarico all’artista Lorenzo Barbolini per 

la “realizzazione di una mappa illustrata della Val di Fassa con le rispettive sezioni del Museo Ladino presenti 

sul territorio e elementi accessori”, nella quale è anche dichiarata la scelta di questo Istituto di adottare la 

caratterizzazione grafica e illustrativa dell’artista per contraddistinguere i diversi prodotti e progetti realizzati 

dall’Istituto e dal Museo ladino a partire dal 2021 nel campo smart e comunicativo, nonché dei prodotti grafici 

a tema culturale divulgativo; 

 

– dato atto che ora è intenzione di questo Istituto realizzare una smart city motion graphic (breve video animato 

che riscostruisce la realtà museale sul territorio e i suoi servizi in modo virtuale e innovativo/smart) del Museo 

e delle sue sedi sul territorio ai fini promozionali e di comunicazione, e che a tal fine è stata richiesta la 

disponibilità del signor Lorenzo Barbolini ad animare contenuti in parte già realizzati per la mappa citata; 

 

– rilevato che il professionista individuato, il sig. Barbolini Lorenzo, risulta iscritto ed abilitato al bando ME-

PAT “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali”, metaprodotto “Valorizzazione 

dell’identità delle minoranze linguistiche” (CPV 92500000-6); 

 

– individuato nella vetrina del catalogo sopra citato il prodotto denominato “Smart city” al prezzo a corpo di € 

1.200,00 e ritenuto di acquistarlo direttamente mediante O.D.A. sul portale Mercurio-PAT; 

 

– valutata la congruità del prezzo offerto in linea con servizi analoghi e con i tempi di consegna previsti in 7 

giorni dall’invio dell’ordine; 

 

– vista la delibera della Giunta Provinciale n. 307 di data 13 marzo 2020 avente ad oggetto ”Adozione delle 

linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli art. 4 e 19 ter della L.P. 9 

marzo 2016, n. 2” e in particolare il paragrafo 3.2 che prevede la possibilità di affidare al medesimo operatore 

economico più contratti della stessa categoria merceologica nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 

dicembre) fino ad un importo complessivo di Euro 47.000,00 e dato atto che tale disposizione viene rispettata; 

 

– 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 normativa sui contratti:  

- il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;  

- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), i relativi regolamenti di 

attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture;  

- la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso vincolante, dove 

possibile, l’uso del sistema Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-beni e servizi;  
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- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 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;  

-l’art. 21, comma 2, lett. b)-ter, che ha previsto il ricorso alla trattativa provata tra l’altro qualora, per motivi di 

natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa 

venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi; 

-l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 63. Comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 in materia di affidamenti diretti e 

di affidamenti per ragioni di natura artistica;  

 

– visto l’art. 19 bis “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); 

 

– visto l’art. 5 “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi” della legge 

provinciale 2/2020; 

 

– vista la documentazione presentata in data 14 ottobre 2021 ns. prot. n. 1518/2021; 

 

– vista la visura camerale della ditta individuale Lorenzo Barbolini acquisita d’ufficio (ID 93579099); 

 

- dato atto che il professionista ha comunicato per le vie brevi di essere assoggettate al regime forfettario e 

dato atto pertanto che gli importi saranno fatturati senza applicazione dell’IVA in riferimento alla normativa 

“art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014”; 

– 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; 

 

– 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.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; 
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– 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 2021, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 40 di data 28 dicembre 2020 e ss.m.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51586 del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023, esercizio 

finanziario 2021; 

 

 

determina 
 
 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. b ter della L.P. 

23/1990 al Signor Barbolini Lorenzo di San Giovanni di Fassa, l’incarico per la realizzazione di una 

smart city motion graphic del Museo e delle sue sedi sul territorio ai fini promozionali e di 

comunicazione, a fronte di una spesa complessiva a corpo di € 1.200,00; 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1) mediante (ODA) 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 dare atto che il rapporto contrattuale di cui al punto 1 sarà regolato dalle norme e condizioni previste 

dal capitolato del banco ME-PAT di riferimento, approvato dall’APAC (Agenzia provinciale Appalti e 

Contratti) avente ad oggetto “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali”, metaprodotto 

“Valorizzazione dell’identità delle minoranze linguistiche” (CPV 92500000-6); 

 

4. di stabilire che il servizio oggetto del presente provvedimento dovrà essere completato entro 7 giorni 

dall’invio dell’ordine tramite ME-PAT; 

 

5. di corrispondere al sig. Lorenzo Barbolini l’importo di € 1.200,00 su richiesta in un’unica soluzione, a 

seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e previo accertamento da parte della Direzione di 

questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera; 

 

6. di impegnare la spesa di cui al presente provvedimento quantificata nell’importo di € 1.200,00 al 

capitolo 51586 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021: 

 

 

 

 

       LA DIRETTRICE 

- dott. ssa Sabrina Rasom-  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023 

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 2021 – 2023. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                   IMPORTO 

 

         51586                  2021                      imp. N.  411                            € 1.200,00  

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 19 ottobre 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 

 


