ISTITUTO CULTURALE LADINO
ISTITUT CULTURAL LADIN
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE
DELLA DIRETTRICE

n. 17 del 31 gennaio 2022

DETERMINAZION
DE LA DIRETORA
n. 17 dai 31 de jené 2022

O G G E T T O:

S E T R A T A:

Assunzione impegni di spesa relativi ai
premi annui 01.02.2022-01.02.2023
delle polizze RCT/O, Incendio, Furto,
Kasko, Elettronica e All Risk opere
d’arte intestate all’Istituto Culturale
Ladino e del premio di regolazione ed
aggiornamento
per
il
periodo
01.02.2021-01.02.2022 della polizza
Elettronica

Assunzion empegnes de cost per paèr
la arsegurazions del an 01.02.202201.02.2023 de la polizes RCT/O, fech,
robarìa, Kasko, Eletronica e All Risk
opere d’arte a inom del Istitut
Cultural Ladin e del pest de
regolazion e agiornament dal
01.02.2021-01.02.2022 de la poliza
Elettronica

Bilancio
gestionale
2022-2024esercizio finanziario 2022

Bilanz gestionèl 2022-2024 – ejercizie
finanzièl 2022

Impegno di spesa di Euro 1.332,53–
Capitolo 51610
Impegno di spesa di Euro 9.270,79–
Capitolo 51600
Impegno di spesa di Euro 69,32–
Capitolo 51600

Empegn de cost de Euro 1.332,53Capitol 51610
Empegn de cost de Euro 9.270,79Capitol 51600
Empegn de cost de Euro 69,32Capitol 51600

Premesso che:

Dit dantfora che:

con determinazione n. 174 di data 29
dicembre 2021 questo Istituto ha affidato alla
INSER Spa Viale Adriano Olivetti, 36 –
38122 Trento, l’incarico per il biennio 20222023 del servizio di brokeraggio assicurativo,
avente ad oggetto lo svolgimento del servizio
professionale di consulenza, supporto e
assistenza assicurativa per l’istituto nella
procedura di redazione dei documenti
necessari all’acquisizione di tutte le coperture
assicurative necessarie.

con determinazion nr 174 dai 29 de
dezember 2021 chest Istitut ge à dat a la
INSER Spa Viale Adriano Olivetti, 36 –
38122 Trent, la encèria per i doi egn 20222023 del servije de broker aseguratif, che à
per argoment l servije profescionèl de
consulenza, suport e assistenza arsegurativa
per l Istitut te la prozedura de redazion di
documenc che serf per meter a jir duta la
arsegurazions.

Con nota di data 27.01.2022 (ns. prot.
173/2022) il suddetto broker ha comunicato
che, tranne che per la polizza All risks opere
d’arte per la quale è stata effettuata una
verifica informale del mercato assicurativo,
non ci sono stati i tempi tecnici per poter
effettuare una gara su tutte le polizze e di
aver pertanto provveduto a chiedere alle
compagnie la disponibilità al rinnovo delle
polizze in corso, per un’ulteriore annualità
alle medesime condizioni normative ed
economiche. E’ intenzione del broker
effettuare, nel corso dell’anno 2022,
un’attenta analisi del parco-polizze dell’ente
e di predisporre nuovi capitolati, magari
raggruppando
anche
polizze
diverse,
all’interno di una sola, se ritenuto opportuno,
rivedendo con attenzione tutti i parametri,
operazione che richiede necessariamente un
periodo di tempo più lungo.

Con nota dai 27.01.2022 (ns. prot.
173/2022) l broker à fat a saer che, fora che
per la poliza All risks opere d’arte per chela
che l é vegnù fat na verifica informala del
marcià arseguratif, no l é stat i temeps
tecnics per poder fèr na garejèda sun duta
la polizes e de aer donca provedù a
domanèr a la compagnies l met de renovèr
la polizes en esser per n auter an alalongia
a la medema condizions normatives e
economiches. L broker à chela de fèr, via
per l an 2022, na fona enrescida su la
polizes del ent e de meter ju neves capitolac,
magari binan a una polizes desvalives, te
una demò, se l é de utol, vardan fora duc i
parametres, operazion che domana
aboncont tempes più lonc.

Le compagnie interpellate hanno
risposto positivamente: si riportano di seguito
i premi lordi per il periodo ore 24.00 del
01.02.2022 – ore 24.00 del 01.02.2023,
nonché la regolazione del premio della
polizza elettronica per il periodo 01.02.202101.02.2022:

La compagnies contatèdes les à dutes
responet che les é a una: donca vegn scrit
sotite i pesc’ lordi a partir da les 24.00 dal
01.02.2022 – a les 24.00 dal 01.02.2023, e
la regolazion del pest de la poliza eletronica
dal 01.02.2021 – 01.02.2022:
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Scadenza
pagamento
Codice CIG

Polizza numero

Premio
annuo lordo

62532300429

€ 1.200,01

Z4934FB323

01.02.2022

62511300214

€ 3.344,15

ZF334FB2E0

01.02.2022

2015/08/2033823

€ 1.740,63

Z1034FB376

01.02.2022

RCT/O/P

Compagnia
Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

INCENDIO

Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

Elettronica

Soc. Reale Mutua/Ag.
Benedetti

Furto

Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

62512301231

€ 1.332,53

Z8A34FB302

01.02.2022

AUTO:
Incendio
/furto/Kasko

Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

62512700056

€ 486,00

Z6E34FB34E

01.02.2022

Elettronica
Regolazione

Soc. Reale Mutua/Ag.
Benedetti

2015/08/2033823

€ 69,32

Z1034FB376

03.03.2021

Con nota di data 27.01.2022 (ns. prot.
174/2022) il suddetto broker ha comunicato il
seguente esito della verifica informale del
mercato assicurativo effettuata per la stipula
della polizza All Risks Opere d’arte della
durata di 12 mesi a far data dalle ore 24.00 del
01.02.2022 alle ore 24.00 del 01.02.2023,
includendo nel capitolato le clausole di
esclusione
Cyber
e
di
esclusione
contaminazione, armi biologiche:
All Risks
opere d’arte

Italiana ass.ni ag. Dual
Italia

Con nota dai 27.01.2022 (ns. prot.
174/2022) l broker à fat a saer chest ejit de la
verifica informala del marcià arseguratif fata
per sotscriver la poliza All Risks Opere
d’arte de 12 meisc da les 24.00 dal
01.02.2022 a les 24.00 dal 01.02.2023, con
ite tel capitolat la claujoles de esclujion
Cyber e de esclujion contaminazion, èrmes
biologiches:

Provv

€ 2.500,0

Per quanto riguarda le polizze RC auto di
prossima scadenza il broker effettuerà una
verifica di mercato al fine di trovare la
migliore soluzione assicurativa. Si rinvia
pertanto
a
successivo
provvedimento
l’assunzione dell’impegno di spesa per le
polizze rc auto.

01.02.2022

Per chel che vèrda la polizes RC auto
che va fora te pech temp l broker l farà na
verifica de marcià per troèr fora la mior
soluzion arsegurativa. Vegn lascià donca per
n auter provediment l empegn de cost per la
polizes rc auto.

Tutto ciò premesso,

Dut chest dantfora

LA DIRETTRICE

-

Z6E34FB253

LA DIRETORA

analizzata attentamente la documentazione
citata in premessa;

-

3

vardà fora
dantfora;

la

documentazion

dita

-

ravvisata la necessità di procedere
urgentemente al pagamento dei premi
assicurativi dettagliati nella tabella in
premessa, per l’importo complessivo di €
10.672,64, così come
indicato
nell’avviso di pagamento inviato dal broker
Inser s.p.a. in data 28.01.2022 (ns. prot.
n. 187/2022);

-

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;

-

recognosciù l besegn de paèr sobito i
pesc arseguratives scric ju te la tabela,
per la soma complessiva de € 10672,64
desche scrit tela vis de paament manà
dal broker Inser s.p.a. ai 28.01.2022 (ns.
prot. nr 187/2022);

– vedù la normativa sui contrac:
 l D.Lgs. 50/2016, Codesc di contrac
publics de lurieres, fornidures e servijes;
 la L.P. dai 19 de messèl 1990, nr 23
(lege provinzièla sui contrac e sui bens
provinzièi), i relatives regolamenc de
atuazion
e
l’autra
despojizions
provinzièles en materia de concescions e
de aplac de lurieres, servijes e
fornidures;
 la L.P. dai 9 de mèrz 2016, nr 2 de
rezepiment de la diretiva 2014/23/UE
del Parlament europeèn e del Consei,
dai 26 de firé 2014, su l’agiudicazion di
contrac de conzescion, e de la diretiva
2014/24/UE del Parlament europeèn e
del Consei dai 26 de firé 2014, sui apalc
publics: disciplina de la prozedures de
apalt e de conzescion de lurieres,
servijes e fornidures e mudazions de la
lege provinzièla sui lurieres publics
1993 e de la lege sui contrac e sui bens
provinzièi 1990. Mudazion de la lege
provinzièla su l’energia 2012;
 l art 21, coma 2 letra h) de la L.P. dai 19
de messèl 1990 nr 23, e sia mudazions,
combinà col coma 4 del medemo, che
consent l recors a la tratativa privata
direta en deroga a la prozedures de
concors tel ambit di servijes e foridures
per cerner l contraent per somes de
contrat fin a € 47.000,00 al net de
S.V.E.;
 la lege provinzièla dai 6 de aost 2020, nr
6 che à tout, tres mudazion de 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
determinan fin ai 30 de jugn 2023 la
seva de afidament diret per fornidures
de bens e servijes a 139.000,00 Euro al
net de S.V.E.;

 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. 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;
 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.;
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–

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. 3 de la Lege 136/2010 e s.m.
relatif a la traciabilità di movimenc
finanzièi e la deliberazion de l’AVCP nr 4
dai 7 de messèl 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 Euro
150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato
decreto;

- vedù l D. Lgs 159/2011 e s.m. en materia
antimafia e dat at che no vegn domanà la
documentazion antimafia per zifres sot a
Euro 150.000,00, aldò del art.. 83 del
decret;

–

vista la L. 190/12 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

- vedù 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;

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla
nr 1217/14 che à pervedù de slarièr fora l
codesc de comportament di dependenc de la
Provinzia autonoma de Trent e di enc
strumentèi, per chel che l é compatibol,
ence a l’autra firmes che se tol su contrac
publics;

–

visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge
provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in
materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici;

- vedù l D.Lgs. 118/2011 e la lege
provinzièla dai 9 de dezember 2015, nr 18
en materia de armonisazion di bilanzes
publics;

–

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;

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio
e
organizzazione
amministrativa
dell’Istituto Culturale Ladino”, tout 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;

–

visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto
Legislativo 118/2011;

- vedù l’art. 56 e l’Enjonta a/2 del Decret
legislatif 118/2011;

–

visto il Bilancio di previsione 2022-2024
approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 40 di data 28
dicembre 2021 e il bilancio finanziario
gestionale per gli esercizi 2022-2024,
approvato con propria determinazione n.
171 di data 28 dicembre 2021;

- vedù l Bilanz de previjion 2022-2024 aproà
con
deliberazon
del
Consei
de
Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember
2021 e l bilanz finanzièl gestionèl per i
ejercizies
2022-2024,
aproà
con
determinazion nr 171 dai 28 de dezember
2021;

–

verificata la disponibilità di fondi ai
capitoli 51600 e 51610 del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, esercizio
finanziario 2022;

- verificà la desponibilità de fons ai capitoi
51600 e 51610 del bilanz finanzièl gestionèl
2022-2024, ejercizie finanzièl 2022;
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determina

determinea

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in
premessa, il rinnovo per un ulteriore anno
delle seguenti polizze:

1.

de autorisèr, per la rejons dites dantfora, l
renovament de n an de chesta polizes:

Compagnia

Polizza numero

RCTO/O/P

Soc. Cattolica Ag. Recla s.r.l.

62532300429

INCENDIO

Soc. Cattolica Ag. Recla s.r.l.

62511300214

Elettronica

Reale Mutua Ag. Benedetti

2015/08/2033823

Furto

Soc. Cattolica Ag. Recla s.r.l.

000625.12.301231

AUTO:
inc./furto/kasko Soc. Cattolica Ag. Recla s.r.l.

000625.12.700056

alle medesime condizioni normative ed
economiche;

a la medema condizions normatives e
economiches;

2. di autorizzare la stipula della polizza All
Risks Opere d’arte con la Italiana
assicurazioni Dual Italia della durata di
12 mesi a far data dalle ore 24.00 del
01.02.2022 alle ore 24.00 del
01.02.2023;

2. de autorisèr la sotscrizion de la poliza
All Risks Opere d’arte co la Italiana
assicurazioni Dual Itala per 12 meisc a
partir da les 24.00 dal 01.02.2022 a les
24.00 dal 01.02.2023;

3. di autorizzare il pagamento a favore
della società Inser S.p.A, con sede in
viale Adriano Olivetti n. 36 – 38122
Trento, P.IVA 01628540229 dei premi
annui lordi relativi alle polizze di cui ai
punto 1) e 2) per il periodo che va dalle
ore 24.00 del 01.02.2022 alle ore 24.00
del 01.02.2023 e della regolazione della
polizza elettronica per il periodo
01.02.2021-01.02.2022, come di seguito
riassunto e nell’importo complessivo di
€ 10.672,64.=:

3. de autorisèr l paament a la sozietà Inser
S.p.A., con senta te viale Adriano Olivetti
nr. 36 – 38122 Trent, P.SVE
01628540229 di pesć lordi relatives a la
polizes del pont 1) e 2) da les 24.00 dal
01.02.2022 a les 24.00 dal 01.02.2023 e
de la regolazion de la poliza eletronica
dal 01.02.2021 al 01.02.2022, desche
sumà chiò sotite e te la soma complessiva
de € 10.672,64.=;

RCT/O/P

Compagnia
Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

INCENDIO

Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

Elettronica

Soc. Reale Mutua/Ag.

Scadenza
pagamento
Codice CIG

Polizza numero

Premio
annuo lordo

62532300429

€ 1.200,01

Z4934FB323

01.02.2022

62511300214

€ 3.344,15

ZF334FB2E0

01.02.2022

2015/08/2033823
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Benedetti

€ 1.740,63

Z1034FB376

01.02.2022

Furto

Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

62512301231

€ 1.332,53

Z8A34FB302

01.02.2022

AUTO:
Incendio
/furto/Kasko

Soc. Cattolica/Ag.
Recla s.r.l.

62512700056

€ 486,00

Z6E34FB34E

01.02.2022

Elettronica
Regolazione

Soc. Reale Mutua/Ag.
Benedetti

2015/08/2033823

€ 69,32

Z1034FB376

03.03.2021

All Risks
opere d’arte

Italiana ass.ni ag. Dual
Italia

Provv

€ 2.500,0

Z6E34FB253

01.02.2022

4. di dare atto che i relativi certificati di
assicurazione verranno sottoscritti dalla
Direttrice dell’Istituto, dott.ssa Sabrina
Rasom;

4. de dèr at che i relatives zertificac de

5. di impegnare la spesa relativa al premio
annuo della polizza furto dell’importo di
Euro 1.332,53 al capitolo 51610 del
bilancio gestionale 2022-2024, esercizio
finanziario 2022;

5 de empegnèr l cost relatif al pes de la
poliza robaria per la soma de Euro
1.332,53 al capitol 51610 del bilanz
gestionèl 2022-2024, ejercizie finanzièl
2022;

6. di impegnare inoltre la spesa relativa ai
premi annui delle altre polizze e della
regolazione del premio polizza elettronica
di cui al punto 3, per un totale di Euro
9.270,79, al capitolo 51600 del bilancio
gestionale 2022/2024, esercizio finanziario
2022.

6. de empegnèr ence l cost relatif ai pesć
de l’autra polizes e de la regolazion
del pest poliza electronica aldò del
pont 3, per en dut Euro 9.270,79, al
capitol 51600 del bilanz gestionèl
2022/2024, ejercizie finanzièl 2022.

arsegurazion i vegnarà sotscric da la
Diretora del Istitut, dotora Sabrina
Rasom;

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA
dott.ssa / d.ra
Sabrina Rasom
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
2022-2024

BILANZ FINANZIÈL
2024

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge

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

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del

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

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria)

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la

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

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta

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

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario –

sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-

gestionale 2022 – 2024.

2024.

CAPITOLO
CAPITOL
51610
51600
51600
51600
51600
51600
51600

BILANCIO
BILANZ
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

N. IMPEGNO/ OGS
N. EMPEGN / OGS
Imp. 40
Imp. 45
Imp. 46
Imp. 41
Imp. 43
Imp. 42
Imp. 44

GESTIONÈL 2022-

IMPORTO
COST
1.332,53
486,00
3.344,15
1.740,63
2.500,00
69,32
1.200,01

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 31.01.2022
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
LA DIRETORA AMINISTRATIVA
d.ra Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
Per copia aldò de l’originèl
LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA
d.ra Sabrina Rasom

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 31.01.2022
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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

51610
51600
51600
51600
51600
51600
51600

N. IMPEGNO/OGS

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

imp. n.
imp. n.
imp. n.
imp. n.
imp. n.
imp. n.
imp. n.

40
45
46
41
43
42
44

IMPORTO
1.332,53
486,00
3.344,15
1.740,63
2.500,00
69,32
1.200,01

San Giovanni di Fassa, 31 gennaio 2022
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
IL DIRETTORE
dott.ssa Sabrina Rasom
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