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LA DIRETTRICE 

 

– visto il Piano di Attività triennale 2022-

2024 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 

28 dicembre 2021 e più specificamente il 

punto 2 Didattica – Didamuseo; 

 

– considerato che nell’ambito dell’attività 

istituzionale del Museo Ladino è attivo il 

settore “Servizi Educativi”, impegnato sia 

sul versante del pubblico adulto sia su 

quello del mondo della scuola, nell’ambito 

del quale vengono fra l’altro svolte attività 

di conduzione di percorsi e laboratori 

didattici per le diverse fasce d’età; 

 

– ricordato che ogni proposta del Museo è 

presentata in ladino e in italiano: a livello 

scolastico locale le unità sono in lingua di 

minoranza e si inseriscono nelle modalità di 

insegnamento veicolare; 

 

– considerato che a partire dall’annualità 

2021-2022 il Museo ladino ha avviato una 

serie di interventi per la sua trasformazione 

digitale, intraprendendo progetti di VR 

(Virtual Reality) e proponendo un’offerta di 

Museo alternativa, come per esempio le 

visite teatralizzate e l’iniziativa D-gei te 

Museo; 

 

– dato atto inoltre che nel corso del 2021, è 

stato avviato un progetto di restauro di un 

antico apiario di proprietà dell’Istituto e del 

Museo ladino che diverrà nuova sede 

staccata del Museo sul territorio, con 

principale finalità didattica e di educazione 

ambientale; 

 

– considerato infine che è intenzione di 

questo Museo dare maggiore visibilità alle 

attività didattiche e incrementarle anche 

nell’ambito degli interventi di educazione 

civica, nella direzione dei moderni trend di 

museo sociale; 
 

– atteso che per l’espletamento di tali attività 

coordinate dal settore si rende necessario 

avvalersi anche di professionisti esterni, che 

soddisfino in modo flessibile le esigenze 

dell’utenza, diversificata nel corso 

dell’anno, che abbiano un’approfondita 

LA DIRETORA 

 

-  vedù l Pian de Atività di trei egn 2022-

2024 aproà con deliberazion del Consei 

de Aministrazion nr 39 dai 28 de dezember 

2021 e più tel detai l pont 2 – Ditattica – 

Didamuseo; 

 

- conscidrà che tel ambit de la atività 

istituzionèla del Museo Ladin l é atif l 

setor “Servizi Educativi”, empegnà sibie 

per n publich de jent grana che per l mond 

de la scola, te chel che vegn fat anter l 

auter atività de percorsc e laboratories 

didatics per desvaliva fasces de età; 

 

 

- recordà che ogne proponeta del Museo 

vegn portèda dant per ladin e per talian: a 

livel scolastich la unitèdes les é tel lengaz 

de mendranza aldò del model de 

ensegnament veicolèr; 

 

- conscidrà che a partir dal an 2021-2022 l 

Museo ladin à envià via na lingia de 

entervenc per sia mudazion digitèla e l à 

pea via con projec de VR (Virtual Reality) 

portan inant na perferida de Museo 

alternativa, desche per ejempie la vijites 

teatralisèdes e la scomenzadiva D-gei te 

Museo; 

 

- dat at ence che via per l 2021 l é stat envià 

via n projet per comedèr n veie banch da 

la eves de proprietà del Istitut e del Museo 

ladin che doventarà la neva senta 

destachèda del Museo sul teritorie, con 

desche finalità prinzipèla la didatica e 

l’educazion ambientèla; 

 

-  conscidrà en ultima che l Museo à chela 

de ge dèr maor vijibilità a la ativitèdes 

didatiches e les smaorèr ence tel ambit di 

entervenc de educazion zivica, te la 

direzion di trend modergn de museo 

sozièl; 

 

- vedù che per portèr inant chesta ativitèdes 

coordenèdes dal setor l é debesegn de se 

emprevaler de profescionisć da fora, che 

respone con flessibilità ai besegnes di 

desvalives utenc per via l an, che i abie na 

fona cognoscenza del ladin, del teritorie, 
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conoscenza della lingua ladina, del 

territorio, della cultura di minoranza e del 

Museo ladino con le sue sedi staccate, 

nonché esperienza nel campo didattico in 

materia; 

 

– visto in particolare il progetto 

“Didamuseoladin - N projet per smaorèr la 

perferida didatica del Museo Ladin de 

Fascia – un progetto per l’implementazione 

dell’offerta didattica del Museo Ladino di 

Fassa” con il quale questo Istituto intende 

integrare i Servizi educativi del Museo con 

i seguenti specifici interventi per 

implementare l’offerta didattica, 

avvalendosi di supporto specializzato 

esterno: 

 
 gestione di un centro di prenotazione 

delle visite didattiche al museo sia per le 

scuole che a livello turistico 

 supporto tecnico alla creazione di unità 

didattiche specifiche in ladino e italiano e 

valorizzazione di quelle esistenti, nel 

numero congruo in base ai servizi 

disponibili e alle risorse finanziarie 

 servizio di visite guidate e attività didattiche 

al Museo e presso le sezioni sul territorio 

 concetto e gestione di un sistema di 

monitoraggio e valutazione dell’offerta 

didattica tramite questionari e rilevazioni ad 

hoc. 

 
– preso atto che per la realizzazione del 

progetto è stata inoltrata formale richiesta di 

finanziamento alla Provincia autonoma di 

Trento nell’importo di € 27.000,00 su una 

spesa complessiva di € 30.000,00; 

– in attesa di avere risposta relativamente al 

finanziamento provinciale si ritiene 

necessario incaricare un professionista 

esterno per avviare la seguente attività già 

previste e richieste/prenotate per i mesi di 

gennaio e febbraio 2022: 

per il mese di gennaio 

– 18 ore di didattica richiesta dalla Scuola 

ladina di Fassa sugli argomenti specifici 

compresi nell’offerta formativa didattica del 

Museo ladino 

– Creazione di 1 unità didattica con tema 

stabilito dal Museo ladino stimato in ca. 

108 ore di prestazione lavorativa 

 

de la cultura de mendranza e del Museo 

ladin con sia sentes destachèdes, e amò 

esperienza tel ciamp didatich te chesta 

materia;  

 

 

- vedù en particolèr l projet 

“Didamuseoladin – N projet per smaorèr 

la perferida didatica del Museo Ladin de 

Fascia  un progetto per l’implementazione 

dell’offerta didattica del Museo Ladino di 

Fassa” con chel che l Istitut enten 

entegrèr i Servijes educatives del Museo 

con chisc entervenc per smaorèr la 

perferida didatica, de grazia al suport 

spezialisà dal defora: 

 

 

 endrez de n zenter de prenotazion de la 

vijites didatiches al museo sibie per la 

scoles che a livel turistich; 

 suport tecnich a la creazion de unitèdes 

didatiches spezifiches per ladin e talian e 

valorisazion de cheles jà fates, tel numer 

che se pel fèr aldò di servijes a la leta e a 

la ressorses finanzièles 

 servije de vijites vidèdes e ativitèdes 

didatiches al Museo e te la sezions sul 

teritorie 

 conzet e endrez de n sistem de control e 

valutazion de la perferida didatica tres 

cunsć e rilevazions ad hoc. 

 

- tout at che per la realisazion del projet l é 

stat manà ite domana de finanziament a la 

Provinzia autonoma de Trent te la soma 

de  € 27.000,00 su n cost complessif de € 

30.000,00; 

- spetan de aer na responeta en cont del 

finanziament provinzièl se peissa de utol 

enciarièr n profescionist da fora per 

envièr via chesta ativitèdes jà pervedudes 

e domanèdes/prenotèdes per i meisc de 

jené e firé 2022: 

per l meis de jené 

- 18 ores de didatica domanèdes da la 

Scola ladina de Fascia sui argomenc 

spezifics pervedui te la perferida didatica 

del Museo ladin 

- creazion de 1 unità didatica con argoment 

dat dal Museo ladin stimà te sche 108 

ores de prestazion de lurier 
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per il mese di febbraio 

– 24 ore di didattica richiesta dalla Scuola 

ladina di Fassa sugli argomenti specifici 

compresi nell’offerta formativa didattica del 

Museo ladino 

– revisione di 1 unità didattica con tema 

stabilito dal Museo ladino stimato in ca. 

100 ore di prestazione lavorativa 

 

- vista la deliberazione della G.P. n. 1795 di 

data 14 ottobre 2016, come modificata con 

deliberazione n. 1384 di data 1 agosto 2018 

e n. 1076 di data 3 agosto 2020, avente ad 

oggetto “Individuazione dei beni e dei 

servizi, ad elevata standardizzazione, ai 

sensi dell’art. 36ter1, commi 4 e 5, della 

Legge provinciale 23/1990 e dei “Prezzi di 

riferimento” ai sensi dell’art. 36ter1, 

comma 7 della L.P. 23/1990 e delega 

all’Agenzia Provinciale per gli appalti e 

contratti – APAC per la relativa 

attuazione”; 

 

- rilevato che i servizi educativi non rientrano 

tra le forniture di beni e servizi 

standardizzabili; 

 

- 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” ; 

 

- visto l’art. 5 “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori iscritti in elenchi 

della legge provinciale 2/2020”; 

 

- vista 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 l’acquisto 

di beni e servizi; 

 

 

- preso atto che la Provincia di Trento ha 

pubblicato all’interno del mercato 

elettronico MERCURIO/ME-PAT un 

metaprodotto dedicato alla “Valorizzazione 

dell’identità di minoranze linguistiche 

(CPV 92500000-6) afferente al Bando 

“servizi di biblioteche, archivi, musei e 

altri servizi culturali” che comprende anche 

la prestazione “attività didattiche e visite 

guidate in lingua di minoranza o con 

per l meis de firé 

- 24 ores de didatica domanèdes da la 

Scola ladina de Fascia sui argomenc 

spezifics pervedui da la perferida didatica 

del Museo Ladin 

- revijion de na unità didatica con tema 

dezedù dal Museo ladin stimèda te sche 

100 ores de lurier 

 

- vedù la deliberazion de la J.P. nr 1795 dai 

14 de otober 2016, desche mudèda con 

deliberazion nr 1384 dal prum de aost 

2018 e nr 1076 dai 3 de aost 2020, che à 

per argoment “Individuaizone dei beni e 

dei servizi, ad elevata standardizzazione, 

ai sensi dell’art. 36ter1, comma 4 e 5, 

della Legge provinziale 23/1990 e del 

Prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 36 

ter1, comma 7 della L.P. 23/1990 e delega 

all’Agenzia Provinciale epr gli appalti e 

contratti – APAC per la relativa 

attuazione”; 

 

- rilevà che i servijes educatives no fèsc 

pèrt de fornidures de bens e servijes 

standard; 

 

-  vedù l art. 19 bis “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici abilitati 

al mercato elettronico della L.P. 2/2016 

metù en esser con L.P. 2/2019”; 

 

- vedù l art. 5 “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori iscritti in elenchi 

della legge provinciale 2/2020”; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1392 dai 11 de messèl 

2013, che à metù de obligh, olache l é 

meso, de se emprevaler del sistem 

Mercurio-Me-Pat per proveder ite bens e 

servijes; 

 

- tout at che la Provinzia de Trent à publicà 

tel marcià eleronich MERCURIO/ME-PAT n 

metaprodot dedicà a la “Valorizzazione 

dell’identità di minoranze linguistiche (CPV 

92500000-6) tel Avis “servizi di 

biblioteche, archivi, musei e altri 

servizi culturali” che tol ite ence la 

prestazion “attività didattiche e visite 

guidate in lingua di minoranza o con 

contenuti riferiti alla cultura di 
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contenuti riferiti alla cultura di minoranza, 

servizi specifici di animazione culturale e 

linguistica”; 

 

- considerata la specificità delle prestazioni 

in argomento e verificato che sul portale 

MERCURIO/ME- PAT risulta ancora 

limitata la disponibilità di figure 

professionali dotate dei requisiti richiesti 

per lo svolgimento delle attività afferenti i 

servizi didattici offerti dal Museo Ladino; 

 

- individuato come profilo professionale 

particolarmente adatto quello della 

dottoressa Chiocchetti Franca codice 

fornitore n. 0000238026, in virtù della 

specifica preparazione maturata in campo 

didattico e delle elevate competenze di 

madrelingua ladina fassana; 

 

- ritenuto di affidare alla dott.ssa Chiocchetti 

Franca, la progettazione e la conduzione di 

percorsi educativi, nonché lo svolgimento 

di attività divulgative inerenti la 

valorizzazione delle sedi museali, con 

decorrenza dal 17 gennaio 2022 al 28 

febbraio 2022, per un totale presunto di 250 

ore di servizio, alla tariffa oraria di € 20,00, 

comprensiva di rimborso forfettario delle 

spese di viaggio, per le eventuali trasferte 

dalla sede primaria alle altre sedi museali, 

come specificato nelle condizioni 

contrattuali dell’allegato A) al presente 

provvedimento; 

 

- vista la nota dell’Istituto prot. n. 53 di data 

13.01.2021 inviata alla dott.sa Chiocchetti, 

avente ad oggetto “Proposta contrattuale 

per il servizio di progettazione, conduzione 

e realizzazione di attività educative rivolte 

ai diversi pubblici museali”; 

 

 

- vista la nota di accettazione della sopra 

citata proposta inviata dalla dott.ssa 

Chiocchetti Franca (Ns. prot. 67 di data 

odierna); 

 

 

- considerato che il C.V. presentato dalla 

dott.ssa Chiocchetti Franca rispecchia i 

requisiti richiesti per lo svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell’attività di cui al 

minoranza, servizi specifici di 

animazione culturale e linguistica”; 

 

 

- conscidrà la particolarità de la 

prestazions en argoment e verificà che 

sul portal MERCURIO/ME- PAT l é amò 

pecia desponibilità de fegures 

profescionèles che à i requisic domané 

per portèr inant la ativièdes leèdes ai 

servijes didatics sporc dal Museo Ladin; 

 

-  troà fora desche profil profescionèl 

deldut adatà chel de la dotora 

Chiocchetti Franca codesc fornitor nr. 

0000238026, aldò de la spezifica 

preparazion madurèda tel ciamp 

didatich e la gran competenza de 

marelenga ladina fascèna; 

 

- ritegnù de ge dèr su a la dotora 

Chiocchetti Franca la projetazion e la 

conduzion de percorsc educatives, e de 

portèr inant ativitèdes per la 

valorisazion de la sentes de museo, a 

partir dai 17 de jené 2022 fin ai 28 de 

firé 2022, per sche 250 ores de lurier, a 

la tarifa de € 20,00, con rembors 

forfetarie de cost de viac, per la 

trasfertes da la senta zentrèda a l’autra 

sentes del museo, desche spezificà te la 

condizions de contrat de la enjonta A) a 

chest provediment; 

 

 

- vedù la nota del Istitut prot. nr 53 dai 

13.01.2021 manèda a la dotora 

Chiocchetti, che à per argoment 

“Proposta contrattuale per il servizio di 

progettazione, conduzione e 

realizzazione di attività educative rivolte 

ai diversi pubblici museali”; 

 

- vedù la nota de azetazion de la proponeta 

sora scrita, manèda ite da la dotora 

Chiocchetti Franca (Ns. prot. 67 de 

anché); 

 

 

- conscidrà che l C.V. portà dant da la 

dotora Chiocchetti Franca l respon ai 

requisic domané per portèr inant la 

prestazions argoment de la atività scrita 
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paragrafo precedente e ritenuto pertanto 

opportuno procedere all’affidamento dei 

servizi; 

 

- dato atto che qualora il progetto 

DidamuseoLadin sopra citato dovesse 

essere finanziato dalla Provincia autonoma 

di Trento e fatte salve diverse sopraggiunte 

soluzioni organizzative che potranno essere 

adottate dal Museo Ladino, alla dott.ssa 

Chiocchetti Franca potranno essere affidate, 

con successivo provvedimento, ulteriori 

attività di progettazione e conduzione di 

percorsi educativi,  nonché lo svolgimento 

di attività divulgative inerenti la 

valorizzazione delle sedi museali per un n. 

di 1.250 ore, fino ad un totale massimo di n. 

1500 da prestare entro l’anno 2022, alle 

stesse condizioni economiche; 

 

- visto l’art. 6, comma 1, della L.P. 2/2016, 

relativamente alla stima del valore delle 

procedure di affidamento; 

 

- verificato che la professionista dott.ssa 

Chiocchetti Franca, è presente sul portale 

Mercurio-ME-PAT e ritenuto pertanto di 

procedere con l’ordine elettronico per il 

periodo 17 gennaio-28 febbraio 2022, 

prevedendo inoltre, come di seguito 

indicato, il corrispettivo lordo presunto, in 

caso di prosecuzione dell’incarico fino al 

31.12.2022 con ulteriori massimo 1.250 

ore, secondo le condizioni contrattuali di 

cui all’allegato A) parte integrante del 

presente provvedimento: 

tel paragraf soravia e ritegnù donca utol 

jir inant al afidament di servijes; 

 

 

- data t che se l projet DidamuseoLadin 

sora nominà l cognessa vegnir finanzià da 

la Provinzia autonoma de Trent e lascian 

a valer autra soluzions organisatives  che 

podarà vegnir toutes dal Museo Ladin, a 

la dotora Chiocchetti Franca podarà ge 

vegnir dat su, con auter provediment, 

autra ativitèdes de projetazion e 

conduzion de percorsc educatives, estra 

che ativitèdes divulgatives che à a che 

veder co la valorisazion de la sentes de 

museo per n nr de 1.250 ores, fin a n total 

mascim de nr 1500 da fèr tel 2022, a la 

medema condizions economiches;  

 

 

- vedù l art. 6, coma 1, de la L.P. 2/2016, 

relatif a la stima del valor de la 

prozedures de afidament; 

 

- verificà che la profescionista dotora 

Chiocchetti Franca la é sul portal 

Mercurio-ME-PAT e ritegnù donca de jir 

inant col orden eletronich dai 17 de jené 

ai 28 de firé 2022, e de preveder, 

estraapede, desche scrit chiò inant, l 

corispetif lordo stimà, se la jissa inant co 

la encèria enscin ai 31.12.2022 con autra 

mascimo 1.250 ores, aldò de la condizions 

de contrat scrites te la enjonta A) pèrt de 

chest provediment:  

  

 

PERIODO / TEMP ORE PRESUNTE 
ORES STIMÈDES 

TOTALE COMPLESSIVO 
PRESUNTO / EN DUT STIMÀ 

17 gennaio-28 febbraio 2022 
17 de jené-28 de firé 2022  

250 € 5.000,00 

 

PREVISIONE FINANZIARIA EVENTUALE PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2022 

PREVIJION FINANZIÈLA EVENTUÈL SPERLONGIAMENT FIN AI 31.12.2022 

 

PERIODO / TEMP ORE PRESUNTE 
ORES STIMÈDES 

TOTALE COMPLESSIVO 
PRESUNTO / EN DUT STIMÀ 

1 marzo -31 dicembre 2022 1250 € 25.000,0 
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- visto l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 

19 luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato 

disposto con il comma 4 del medesimo che 

consente il ricorso alla trattativa privata 

diretta in deroga alle procedure concorsuali 

nell’ambito dei servizi e forniture per la 

scelta del contraente per importi di contratto 

fino ad € 47.000,00 al netto di IVA; 

 

- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 

6 che ha recepito, mediante modifica della 

legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le 

deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 

120/2020 come modificato dall’art. 51 del 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 rideterminando 

fino al 30 giugno 2023 la soglia di 

affidamento diretto per forniture di beni e 

servizi a 139.000,00 al netto di I.V.A.; 

 

 

- vista la documentazione presentata dalla 

dott.ssa Chiocchetti Franca ed assunta 

agli atti ns. prot. 67/2021 di data odierna, di 

seguito indicata: 

 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà e di certificazione; 

 attestazione esperienza maturata 

(Curriculum vitae) ; 

 dichiarazione regime fiscale di 

appartenenza; 

 

- rilevato che il servizio sarà affidato sulla 

base delle condizioni generali del bando 

APAC approvate con determinazione 

APAC n.58 dd. 14 dicembre 2016, e ss.mm. 

e delle condizioni specifiche, come da 

allegato A) al presente provvedimento, 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

– 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; 

 

– 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; 

 

-  vedù l art. 21, coma 2 letra h), de la L.P. 

dai 19 de messèl 1990 nr 23, e s.m. 

combinà col coma 4 del medemo che 

consent de recorer a la tratativa privata 

direta en deroga a la prozedures de 

concors tel ambit di servijes e fornidures 

per cerner l contraent de contrat fin a € 

47.000,00 al net de SVE; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 6 de aost 

2020, nr 6 che à tout, mudan la lege 

provinzièla dai 23 de mèrz 2020, nr 2 la 

deroghes en materia de apalc, aldò del 

D.L. dai 16 de messèl 2020, nr 76, mudà 

con L. 120/2020 desche mudà dal art. 51 

del D.L. dai 31 de mé 2021, nr 77 

detrminan da nef enscin ai 30 de jugn 

2023 la seva de afitament diret per 

fornidures de bens e servijes a 139.000,00 

al net de S.V.E.; 

 

- vedù la documentazion portèda ite da la 

dotora Chiocchetti Franza e touta al prot. 

nr 67/2021 de anché, scrita chiò sotite: 

 

 

 declarazion sostitutiva del at de 

notorietà e de certificazion; 

 atestazion esperienza madurèda 

(Curriculum vitae) ; 

 declarazion del sistem fiscal adotà; 

 

 

-  vedù che l servije l vegnarà dat aldò de la 

condizions generèles del avis APAC 

aproèdes con determinazion APAC nr 58 

dai 14 de dezember 2016, e sia mudazion e 

de la condizions spezifiches, desche da 

enjonta A) de chest provediment, desche 

sia pèrt en dut e per dut; 

 

- vedù la diretives per la impostazion di 

bilanzes de previjion e di budget da man 

de la agenzies e di enc strumentèi de la 

Provinzia, aproèdes con deliberazion de la 

Jonta provinzièla nr 1831 dai 22 de 

november 2019; 

 

- vedù l art. 3 de la Lege 136/2010 e sia 

mudazions relatif a la traciabilità di 

movimenc finanzièi e la deliberazion del 

AVCP nr 4 dai 7 de messèl 2011; 
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– 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; 

 

– 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 2022-2024 

approvato con deliberazione del Consiglio 

- vedù l D.Lgs 159/2011 e sia mudazions en 

materia antimafia e data t che no vegn 

domanà la documentazion antimafia per i 

provedimenc manco che € 150.000,00, 

aldò del art.83 del decret nominà; 

 

-  vedù la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e l Pian di trei egn de 

Prevenzion de la Coruzion del Istitut 

Cultural Ladin;  

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 1217/14 che à pervedù de 

slarièr fora l codesc de comportament di 

dependenc de la Provinzia autonoma de 

Trent e di enc strumentèi, tant inant che l é 

possibol, ence a la firmes che sotscrif 

contrac publics; 

 

- vedù l D.M. dai 3 de irl 2013, nr 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

- vedù l D.Lgs 33/2013 e la lege provinzièla 

dai 30 de mé 2014, nr 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament di dac e l D.lgs. 

196/2003, demò per la despojizions 

compatiboles; 

 

- vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Cuturale Ladino”, adotà con 

deliberazion del Consei de Aministrazion 

nr 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla nr 

1040 dai 30 de jugn 2017 e soraldut l art. 

22; 

 

- vedù l D.Lgs dai 23 de jugn 2011, nr 118 

e en particolèr l articol 56 del medemo, 

en relazion a chel che l cost che vegn ca 

da chest provediment l é argoment de 

empegn diret a valer sul bilanz gestionèl 

2021, ajache segur, determinà e da paèr 

tel medemo ejercizie; 

 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2022-2024 

aproà con deliberazion del Consei de 
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di Amministrazione n. 40 di data 28 

dicembre 2021; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al 

capitolo 51401 del bilancio finanziario 

gestionale 2022- 2024, esercizio 

finanziario 2022; 

 

determina 

 
1. di affidare, per le motivazioni esposte in 

premessa ed ai sensi degli artt. 21 e 36ter1 

della legge provinciale 23/1990 e ss.mm e 

dell’art. art. 3, comma 1, della L.P. 2/2020, 

alla professionista Chiocchetti Franca di 

San Giovanni di Fassa (TN), – 

P.I.01636560052, il servizio per la 

progettazione, conduzione, realizzazione e 

promozione di attività educative rivolte ai 

diversi pubblici museali per il periodo 17 

gennaio - 28 febbraio 2022, con possibilità 

di prosecuzione fino al 31.12.2022, fatte 

salve sopraggiunte soluzione organizzative 

che potranno essere adottate dal Museo 

ladino, fino al termine massimo del 

31.12.2022 come di seguito indicato: 

Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember 

2021; 

 

- zertà la desponibilità de fons al capitol 

51401 del bilanz finanzièl gestionèl 2022-

2024, ejercizie finanzièl 2022; 

 

 

determinea 

 

 

1. de dèr su, per la rejons dites dantfora e 

aldò di articoi 21 e 36ter 1 de la lege 

provinzièla 23/1990 e sia mudazions e del 

art. 3, coma 1, de la L.P. 2/2020, a la 

profescionista Chiocchetti Franca de Sèn 

Jan (TN) – P. SVE 01636560052, l servije 

per projetèr, portèr inant, meter a jir  e 

sporjer ativitèdes educatives outes al 

publich museal dai 17 de jené ai 28 de firé 

2022, con possibilità de jir inant enscin ai 

31.12.2022, lascian a valer autra 

soluzions organisatives che podarà vegnir 

toutes dal Museo Ladin, fin al termen dai 

31.12.2022 desche scrit chiò inant: 

 

PERIODO / TEMP ORE PRESUNTE 
ORES STIMÈDES 

TOTALE COMPLESSIVO 
PRESUNTO / EN DUT STIMÀ 

17 gennaio-28 febbraio 2022 
17 de jené-28 de firé 2022  

250 € 5.000,00 

 

PREVISIONE FINANZIARIA EVENTUALE PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2022 

PREVIJION FINANZIÈLA EVENTUÈL SPERLONGIAMENT FIN AI 31.12.2022 

 

PERIODO / TEMP ORE PRESUNTE 
ORES STIMÈDES 

TOTALE COMPLESSIVO 
PRESUNTO / EN DUT STIMÀ 

1 marzo -31 dicembre 2022 1250 € 25.000,0 

 

 
2. di quantificare in complessivi € 5.000,00 

oneri di legge inclusi, la spesa complessiva 

presunta derivante dall’adozione del 

presente provvedimento per l’attività 

educativa corrispondente a n. 250 ore di 

servizio ad un corrispettivo orario di € 

20,00 comprensivo di rimborso forfettario 

delle spese di viaggio, per le eventuali 

trasferte dalla sede principale del Museo 

ladino alle altre sedi museali, come 

specificato nelle condizioni contrattuali 

Allegato A); 

2.  de stimèr en dut te € 5.000,00, con oneres 

de lege, l cost complessif che vegn ca da 

l’adozion de chest provediment per 

l’atività educative che corespon a nr 250 

ores de servije per n corispetif orarie de € 

20,00 con ite rembors forfetarie del cost di 

viajes, per la trasfertes da la senta del 

Museo Ladin a cheles sul teritorie, desche 

scrit tel spezifich te la condizions de 

contrat Enjonta A);  

 

 



1

0 
 

3. di dare atto che l’importo previsto per 

l’affidamento del servizio in oggetto, 

compresa l’opzione di prosecuzione per le 

ulteriori n. 1250 ore massime, calcolato 

come previsto dall’art. 6, comma 1, della 

L.P. 2/2016, non supera la soglia di 

affidamento diretto di cui all’art. 21, 

comma 2, lett. h) e comma        4 della L.P. 

23/1990; 

 

4. di formalizzare i servizi di cui al precedente 

punto 1 mediante ordinativo elettronico 

(ODA) firmato digitalmente 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, 

secondo le condizioni contrattuali di cui 

all’Allegato A) che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e 

condizioni generali di cui al bando APAC 

approvato con determinazione APAC n.58 

dd. 14 dicembre 2016, e ss.mm; 

 

5. di impegnare la spesa di € 5.000,00 oneri di 

legge inclusi, derivante dall’assunzione del 

presente provvedimento sui fondi del 

capitolo 51401 del bilancio gestionale 

2022-2024 per l’esercizio finanziario 2022, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di provvedere alla liquidazione e al 

pagamento del corrispettivo per il servizio 

oggetto del presente provvedimento sulla 

base di regolari fatture, in soluzioni mensili 

posticipate ad avvenuta effettuazione delle 

prestazioni richieste, nel rispetto di quanto 

previsto in materia di regolarità contributiva 

e assicurativa e di quanto previsto in 

materia di tracciabilità della legge 136/2010 

previa attestazione da parte del Museo della 

regolare esecuzione di servizi effettuati. 
 

3. de dèr at che la soma perveduda per l 

afidament del servije en costion, con ite 

ence l’opzion de la 1250 ores al mascimo, 

stimà desche pervedù dal art. 6, coma 1, 

de la L.P. 2/2016, no se va sorafora la 

seva de afidament diret aldò del art. 21, 

coma 2, letra h) e coma 4 de la L.P. 

23/1990; 

 

 

4. de formalisèr i servijes aldò del pont 1 tres 

ordinatif eletronich (ODA) sotscrit digitèl 

sul portal MERCURIO/ME-PAT, tel respet 

de chel che perveit la lege provinzièla 

23/1990 desche mudèda dal art. 40 de la 

lege provinzièla dai 30 de dezember 2014, 

nr 14, aldò de la condizions de contrat de 

la enjonta A) che forma èèrt en dut e per 

dut de chest provediment e condizions 

generèles aldò del avis APAC aproà con 

determinazion APAC nr 58 dai 14 de 

dezember 2016, e sia mudazions; 

 

 

5. de empegnèr l cost de € 5.000,00 con 

oneres de lege, che vegn ca da l’assunzion 

de chest provediment, sui fons del capitol 

51401 del bilanz de gestion 2022-2024 per 

l ejercizie finanzièl 2022, che prejenta 

assà desponibilità; 

 

6. de proveder a la liquidazion e al paament 

del corispetif per l servije argoment de 

chest provediment aldò de regolèra 

fatures, da paèr a la fin del meis do da la 

prestazions, tel respet de chel che l é 

pervedù en materia de regolarità 

contributiva e arsegurativa e de chel che l 

é pervedù en materia de traciabilità de la 

lege 136/2010 do atestazion da man del 

Museo de la regolèra ejecuzion de servijes 

porté a compiment. 

 

 

 

           LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

           dott.ssa / d.ra 

            Sabrina Rasom 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2022-2024 

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 competenza 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 2022 – 2024. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2022-

2024 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia 

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

51401 

BILANCIO 

BILANZ  

2022  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

Imp. 29 

IMPORTO 

COST   

 € 5.000,00 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 14.01.2022 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 14.01.2022 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


