
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 106 di data 11 agosto 2022 

 
 
 
 
 

O G G E T T O : 

 
Affidamento incarico, ai sensi dell’art. 21 e art. 36ter della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, alla 

Litotipografia Alcione con sede a Lavis (TN) in Via G. Galilei 47, P.IVA 02388300226, per il servizio di 

stampa di n. 400 copie della rivista Mondo Ladino 45/2021 mediante O.D.A. sul Portale 

MERCURIO/ME-PAT. 
 
 
Bilancio gestionale 2022-2024 – esercizio finanziario 2022 

 
Codice CIG: Z6D3775BCA (Impegno di spesa di € 1.385,28 – Capitolo 51450/2) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

106-2022 - Determinazioni



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 con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 

di data 28 gennaio 2022 e ss.mm. e in particolare al punto 2.1 Editoria laddove si esprime la volontà 

di elaborare l’edizione 2022 di Mondo Ladino sulla base delle indicazioni fornite dal nuovo 

Comitato di redazione;  

 

– preso atto che nel corso del 2021 è stata condotta l’inchiesta sociolinguistica CLAM 2021 (Cimbro –

LAdino – Mòcheno), svoltasi tra giugno e settembre, nella quale l’Istituto culturale ladino ha svolto 

un’importante ruolo nell’attività di concettualizzazione e dal punto di vista tecnico – scientifico; 

 

– valutata l’opportunità, da parte del Comitato di redazione di Mondo Ladino, di pubblicare i risultati 

dell’inchiesta CLAM 2021, i cui dati sono tuttora in corso di elaborazione; 

 

– ritenuto altresì importante divulgare in primis la fase progettuale della suddetta inchiesta 

evidenziandone le azioni propedeutiche messe in atto, nonché i diversi attanti che vi hanno 

contribuito; 

 

– rilevata pertanto la possibilità di dedicare alla pubblicazione dell’intero progetto il numero 45/2021 

della rivista Mondo Ladino 45/2021, non ancora pubblicato, riservando invece il numero 46/2022 ai 

risultati della suddetta inchiesta; 

 

– ritenuto opportuno quindi procedere con la stampa della prima parte dell’inchiesta, per un numero 

complessivo di 400 copie aventi le seguenti caratteristiche: BROSSURA CUCITA cm 15x21 

(formato finito) cm 30x21 (formato aperto), composta da 136 pagine stampate 1/1 colore su carta 

usomano da 90 gr.; copertina stampata 4/0 col. su carta patinata opaca da 300 gr. con plastificazione 

opaca su un lato; 

 

– 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 di decreto legislativo 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;  

 

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

l’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;  

 

– 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 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 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 3 rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;  

 

– dato atto che la tipologia dell’articolo 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 « Brossura cucita 136 pp.» al prezzo unitario pari a € 3,33, il quale viene proposto dalla 

Litotipografia Alcione con sede a Lavis (TN) in Via G. Galilei 47, P.IVA 0238830226;  

 

– ritenuto il prezzo congruo, in base all’indagine di mercato preventivamente condotta;  

 

– vista la visura camerale della  Litotipografia Alcione con sede a Lavis (TN) in via G. Galilei 34,  

P.IVA 0238830226 (I.D. 106551593); 

 

– visto il DURC emesso regolare in data 21.06.2022, n. prot. INAIL_33578213  Litotipografia 

Alcione con sede a Lavis (TN) in via  G. Galilei 34, P.IVA 0238830226 con scadenza 19.10.2022 

(Id:  106551206); 

 

– 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);  

 

– ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico per la stampa a trattativa diretta, ai sensi 

dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, di n. 400 copie del volume Mondo Ladino 

45/2021, in brossura cucita composta da 136 pagine stampate 1/1 su carta usomano da 90 g., 

copertina stampata 4/0 colori su carta patinata opaca da 300 gr. plastificata opaca su 1 lato al prezzo 

complessivo pari a € 1.3320,00 (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; 

 

– 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 

https://www.pitre.tn.it/ENTI/Document/Document.aspx#anchorTop
https://www.pitre.tn.it/ENTI/Document/Document.aspx#anchorTop


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; 4 – 

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 2022, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;  

 

– visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 

di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, approvato con 

propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 2021 e ss.mm.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51450/2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 

esercizio finanziario 2022; 
 

 

determina 
 
 
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, 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 Litotipografia Alcione 

con sede a Lavis (TN) in via G. Galilei 47 P. IVA 02388300226 , la stampa di n. 400 copie della rivista 

Mondo Ladino 45/2021 secondo le specifiche tecniche sopraindicate, mediante O.D.A. sul portale 

MERCURIO/ME-PAT e corrispondente al prodotto n. 231201000-002 con denominazione 

commerciale «Brossura cucita 136 pp.», al costo totale di € 1.385,28 (IVA 4% 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 10 

settembre 2022; 

 

4. di corrispondere alla Litotipografia Alcione l’importo di cui al punto 1) in un’unica soluzione 



posticipata, ad avvenuta consegna dei beni oggetti del presente provvedimento, 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 della Responsabile del Museo della regolare 

esecuzione dell’incarico; 

 

5. di impegnare la somma complessiva di € 1.385,28 al capitolo 51450/2 del bilancio gestionale 2022-

2024 per l’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 
Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa, 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di 
progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso 

il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

       LA DIRETTRICE 

- dott. ssa Sabrina Rasom-  

 

 MV/DB/MC 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ 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 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 2022 – 2024. 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51450/2 2022 imp. 366 € 1.358,28 

  

 

San Giovanni di Fassa, 11agosto 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

 

San Giovanni di Fassa,  

 

 

 LA DIRETTRICE 

 - dott.ssa Sabrina Rasom – 

 

 


