ISTITUTO CULTURALE LADINO
ISTITUT CULTURAL LADIN
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN
DETERMINAZIONE
DELLA DIRETTRICE
n. 23 di data 8 febbraio ‘22

OGGETTO:

Determinazion
de la Diretora
nr 23 dai 8 de firé 2022

SE TRATA:

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 ter 1
della legge provinciale 23/1990 e
ss.mm e art. 3, comma 01 della legge
provinciale 2/2020, Litotipografia
Alcione srl di Lavis (TN), P.I.
02388300226, per la ristampa di n.
500 copie del volume “Richard Löwy
– Un ebreo a Moena”, mediante
O.D.A. sul portale MERCURIO/MEPAT.

Afidament, aldò del art. 36 ter 1 de la
lege provinzièla 23/1990 e sia
mudazions e art. 3, coma 01 de la lege
provinzièla 2/2020, Litotipografia
Alcione srl de Lavis (TN) P.I.
02388300226, per la ristampa de nr
500 copies del liber “Richar Löwy –
Un ebreo a Moena”, tres O.D.A. sul
portal MERCURIO/ME-PAT.

–

Bilanz gestionèl 2022 – 2024 ejercizie
finanzièl 2022

Codice CIG Z9C351A11D (Impegno
di spesa € 2.537,60 - Capitolo
51450/2)

Codesc CIG Z9C351A11D (Empegn de
cost de € 2.537,60 – Capitol 51450/2)

Bilancio gestionale 2022-2024
esercizio finanziario 2022

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 in particolare nella parte relativa al
Museo Ladino di Fassa, specificatamente ai
punti 2.5 valorizzazione del patrimonio
culturale – ristampa libro “Richard Löwy”;

–

considerato che il volume “Richard Löwy – Un
ebreo a Moena”, rappresenta uno strumento di
grande importanza per la diffusione della
conoscenza della storia di Fassa della prima
metà del Novecento, storia che viene narrata
attraverso le figure di spicco che l’hanno
caratterizzata;

–

considerato inoltre che presso la sede della
Mostra “1914-1918 La Gran Vera – la Prima
Guerra Mondiale: Galizia – Dolomites”, è stata
allestita una mostra permanente dedicata alla
figura di Richard Löwy, entro la quale, la storia
della famiglia di ebrei insediatesi a Moena
durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale,
diventa
paradigmatica
della
storia
“contemporanea” della comunità ladina;

–

visto che il volume amplia e approfondisce la
mostra permanente, la quale, sin dalla sua
inaugurazione avvenuta nel 2004, ha riscosso un
notevole successo da parte dell’utenza
interessata alla tematiche belliche;

–

preso atto infine che il volume è in via di
esaurimento;

–

ritenuto pertanto di procedere con la ristampa
del volume in oggetto, avente le seguenti
caratteristiche: stampa di brossura cucita con
alette composta da 156 pagine stampate a 1/1
colore + 60 pagine stampate a 4/4 colori su
carta patinata opaca da 130 gr.; copertina con
alette stampata a 4/4 colori su carta patinata
opaca da 250gr. e plastificazione su un lato;
formato finito cm. 20,5 x 21,5;

–

considerato che il volume è stato stampato dalla
Litografia Alcione srl di Lavis (TN), la quale è
tuttora in possesso sia del file aperto in “Indesign” del volume che del PDF pronto stampa
e che pertanto l’affidamento del servizio
sopradescritto alla stessa tipografia sia più
conveniente per l’Ente;

–

ritenuto pertanto di richiedere un preventivo di

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 en particolèr te la pèrt relativa al Museo
Ladin de Fascia, più prezis ti ponc 2,5
valorizzazione del patrimonio culturale –
ristampa libro “Richard Löwy”;
- conscidrà che l liber “Richard Löwy – Un
ebreo a Moena”, l raprejenta n strument de
gran emportanza per slarièr fora la
cognoscenza de la istoria de Fascia te la
pruma metà del Nefcent, istoria che vegn
contèda tres la fegures de nonzech che l’à
caraterisèda;
- conscidrà ence che te senta de la Mostra
“1914-1918 La Gran Vera – la Prima Guerra
Mondiale: Galizia-Dolomites” l é vegnù metù
fora na mostra permanenta dedichèda a la
fegura de Richard Löwy, te chela che la istoria
de la familia ebrea jita a stèr a Moena endèna
la Prima e la Seconda Vera la doventa
paradigmatica de la istoria “contemporanea”
de la comunanza ladina;
- vedù che l liber l é n aprofondiment de la
mostra permanenta, che, enscin da sia
inaugurazion del 2004, l’à abù n gran bon ejit
da man de la utenza enteressèda ai tempes de
vera;
- tout at en ultima che la copies del liber les é
più peces;
- ritegnù donca de jir inant co la ristampa del
liber en costion, che à chesta carateristiches:
stampa de brossura cojida con aletes de 156
piates stampèdes a 1/1 color + 60 piates
stampèdes a 4/4 colores su papier patinà
opaco da 130 gr.; soracuerta con aletes
stampèda a 4/4 colores su papier patinà opaco
da 250 gr. E plastificazion da na man; format
fenì 20,5 x 21,5;
- conscidrà che l liber l é stat stampà da la
Litografia Alcione srl de Lavis (TN) che l à
amò l file avert en “In-design” del liber e ence
l PDF enjignà per la stampa e che donca l
afidament del servije sorascrit a la medema
tipografia ge convegne de più al Ent;






–

–
–

stampa alla Litotipografia Alcione srl di Lavis
(TN), con lettera di data 01 febbraio 2022, prot.
n. 204 secondo le seguenti caratteristiche:
Ristampa nr. Copie: 500 / 600 / 700
Brossura cucita con alette composta da 156 pagine
stampate a 1/1 colore + 60 pagine stampate a 4/4
colori su carta patinata opaca da 130 gr.
Copertina con alette stampata a 4/4 colori su carta
patinata opaca da 250 gr. + plastificazione opaca su un lato
f.to finito cm 20,5 x 20,5; f.to aperto cm 41,0 x 20,5
Consegna presso la sede dell’Istituto Ladino; Imballo:
cartoni

visto il preventivo di spesa presentato in data
03.02.2022 dalla Litotipografia Alcione di Lavis
(TN) (ns. prot. 247/2022) con il quale viene
proposto, per la ristampa di nr. 500 copie e alle
condizioni sopracitate un costo pari a € 2.440,00
(IVA esclusa);
vista la documentazione allegata al preventivo
di spesa sopra citato;

- ritegnù donca de domanèr n preventif de
stampa a la Litotipografia Alcione srl de Lavis
(TN), con letra dal 01 de firé 2022, prot. nr
204 con chesta carateristiches:







Ristampa nr. Copies: 500 / 600 / 700
Brossura cojida con aletes de 156 piates stampèdes a
1/1 color + 60 piates stampèdes a 4/4
Colores su papier patinà opaco da 130 gr.
Soracuerta con aletes stampèda a 4/4 colores su papier
patinà opaco da 250 gr. + plastificazion opaca da n vers
f.to fenì cm 20,5 x 20,5; f.to avert cm 41,0 x 20,5
Consegna te senta de Istitut Ladin; fat ite: cartons

- vedù l preventif de cost portà dant ai
03.02.2022 da la Litotipografia Alcione de
Lavis (TN) (ns. prot. 247/2022) con chel che
vegn proponet, per la ristampa de nr 500 copies
e a la condizions soradites n cost de € 2.440,00
(con SVE);
- vedù la documentazion enjontèda al preventif
de cost sora nominà;

vista la visura camerale (ID.n. 98144084);
- vedù la vijura camerala (ID n. 98144084);

–

visto il DURC emesso regolare in data
18.10.2021 scadenza 15.02.2022 numero
protocollo
INPS_
28217934
(N.ID

98144379);
–

vista in proposito 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;
 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

- vedù l DURC dat fora regolèr ai 18.10.2021
che va fora ai 15.02.2022 numer protocol
INPS_28217934 (N.ID 98144379);

- vedù la normativa sui contrac:
 l D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi;
 la L.P. 19 de messèl 1990, nr 23 (lege
provinzièla sui contrac e sui bens publics), i
relatives regolamenc de atuazion e l’autra
despojizions provinzièles en materia de
conzescions e de apalt de lurieres, servijes e
fornidures;
 la deliberazion de la Jonta provinzièla nr
1392 dai 11 de messèl 2013, che à metù
obligatorie, olache l é meso, se emprevaler
del sistem Mercurio-Me-Pat per la garejèdes
telematiches-bens e servijes;
 la L.P. 9 de mèrz 2016, nr 2 che à tout su la
diretiva 2014/23/UE del Parlament europeèn
e del Consei, dai 26 de firé 2014, su la
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 la energia 2012;
 l art. 21, coma 2 letra h), de la L.P. dai 19 de

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.;

messèl 1990 nr. 23, e s.m. combinà col coma
4 del medemo che consent de jir a tratativa
privata direta en deroga a la prozedures de
concors del ambit di servijes e fornidures per
cerner l contraent per somes de contrat enscin
a € 47.000,00 al net de SVE;
 la lege provinzièla dai 6 de aost 2020, nr 6
che à tout su, 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 endò
enscin ai 30 de jugn 2023 la seva de
afidament diret per fornidures de bens e
servijes a 139.000,00 al net de S.V.E.;

–

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” ;

-

vedù l art. 19 bis “Semplificazone 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”;

-

vedù l art. 5 “Semplificazione degli
affidamenti a operatori iscritti in elenchi della
legge provinciale 2/2020”;

–

dato atto che la tipologia del servizio
sopramenzionato è acquisibile direttamente
mediante (O.D.A) attraverso il mercato
elettronico provinciale (MERCURIO/PAT)
all’interno del bando di abilitazione “Servizi
tipografici e stampati in genere – stampati
tipografici rilegati”;

-

dat at che la sort de servije soradit se la troa
tres (O.D.A.) tres l marcià eletronich
provinzièl (MERCURIO/PAT) tela vis
“Servizi tipografici e stampati in genere –
stampati tipografici rilegati”;

–

individuato nella vetrina del catalogo prodotti
del mercato elettronico provinciale MEPAT,
“CPV 22000000- Servizi tipografici e stampati
in genere – stampati tipografici rilegati”
proposto dalla Litotipografia Alcione di Lavis
(TN) con descrizione commerciale “Brossura
cucita alette” – lotto minimo 500 copie, pari al
costo pari a € 2.440,00 (IVA esclusa) ;

–

troà te la vedrina del catalogh prodoc del
marcià eletronich provinzièl MEPAT, “CPV
22000000- Servizi tipografici e stampati in
genere – stampati tipografici rilegati”
proponet da la Litotipografia Alcione de
Lavis (TN) con descrizion comerzièla
“Brossura cucita alette” – loto minimo 500
copies, per n cost de € 2.440,00 (zenza SVE) ;

–

valutata la congruità del prezzo;

-

valutà l priesc;

–

ritenuto quindi di procedere all’affidamento a
trattativa diretta, ai sensi dell’art. 5, comma 4,
lettera c), della L.P. 2/2016 e s.m. e dell'art.3,
comma 01 della L.P. 23 marzo 2020 alla
Litotipografia Alcione srl, con sede a Lavis
(TN) in via G. Galilei, 47, P.I. 02388300226 per
il servizio di ristampa di nr. 500 copie del
volume “Richard Löwy – Un ebreo a Moena” al
costo complessivo pari a € 2.440,00 IVA
esclusa;
rilevato che il servizio sarà affidato sulla base

-

ritegnù donca de jir inant al afidament a
tratativa direta, aldò del art. 5, coma 4, letra
c), de la L.P. 2/2016 e s.m. e del art. 3, coma
01 de la L.P. dai 23 de mèrz 2020 a la
Litotipografia Alcione srl, con senta a Lavis
(TN) te Via G. Galilei, 47, P.I. 02388300226
per l servije de ristampa de nr 500 copies del
liber “Richard Löwy – Un ebreo a Moena” al
cost complessif de € 2.440,00 zenza SVE;

-

rilevà che l servije l vegnarà dat su aldò de la

–

delle condizioni generali del bando APAC
approvate con determinazione APAC n.28 dd.
28 luglio 2016, e ss.mm.;

condizions generèles del avis APAC aproèdes
con determinazion APAC nr 28 dai 28 de
messèl 2016, e sia mudazions;

–

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 sia
mudazions, 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 € 150.000,00, ai sensi dell’art. 83
del citato decreto;

-

vedù l D. Lgs 159/2011 e sia mudazions en
materia antimafia e data t che no vegn
domanà la documentazion antimafia per zifres
sot a € 150.000,00, aldò del art. 83 del decret
nominà;

–

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;

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

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.

–

prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità
nella
pubblica
amministrazione”;

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 meso, ence a la firmes che sotscrif
contrac publics;

–

visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di
fatturazione elettronica;

-

vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, nr 53 en
materia de faturazion eletronica;

–

visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30
maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;

-

vedù l D.Lgs 33/2013 e la lege provinzièla dai
30 de mé 2014, nr 4 en materia de
trasparenza;

–

visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia
di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003,
limitatamente alle disposizioni compatibili;

-

vedù l Regolament (UE) 2016/679 en materia
de tratament di dac e l D.lgs 196/2003, demò
per la despojizions compatiboles;

–

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;

-

vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 1975,
nr 29, che à metù su l Istitut Cultural Ladin e l
enjontà Statut del Istitut Cultural Ladin, da
ultima mudà con deliberazion de la Jonta
provinzièla dai 23 de firé 2017, nr 290;

–

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 en
particolèr 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

-

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 da chest
provediment l é argoment de empegn diret a

impegno diretto a valere sul bilancio gestionale
2021, in quanto certa, determinata ed esigibile
nello stesso esercizio;

valer sul bilanz gestionèl 2021, ajache segur,
determinà e da paèr tel medemo ejercizie;

–

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;

-

vedù l Bilanz de previjion 2022-2024 aproà
con deliberazion del Consei de Aministrazion
nr 40 dai 28 de dezember 2021 e con
deliberazion de la Jonta provinzièla nr 60 dai
28 de jené 2022 e l bilanz finanzièl gestionèl
per i ejercizies 2022-2024, aproà con sia
determinazion nr 171 dai 28 de dezember
2021;

–

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

-

zertà la desponibilità de fons al capitol
51450/2 del bilanz finanzièl gestionèl 20222024, ejercizie 2022

determina

determinea

1. di affidare, per le motivazioni esposte in
premessa, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della
legge provinciale 23/1990 e ss.mm e art. 3,
comma 01 della legge provinciale 2/2020,
alla Litotipografia Alcione srl, con sede a Lavis

1. de ge dèr, per la rejons dites dantfora, aldò
del art. 36 ter 1 de la lege provinzièla 23/1990
e sia mudazions e art. 3, coma 01 de la lege
provinzièla 2/2020, a la Litotipografia
Alcione srl, con senta a Lavis (TN) en Via G.
Galilei, 47, P.I. 02388300226 l servije de
ristampa de nr 500 copies del liber “Richard
Löwy – Un ebreo a Moena” al cost complessif
de € 2.537,60 (con SVE);

(TN) in via G. Galilei, 47, P.I. 02388300226 il
servizio di ristampa di nr. 500 copie del volume
“Richard Löwy – Un ebreo a Moena” al costo
complessivo pari a € 2.537,60 (IVA inclusa);

2. di dare atto che l’importo previsto per
l’affidamento dei servizi in oggetto, 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;

2. de dèr at che la soma perveduda per l
afidament di servijes en costion, stimà desche
pervedù dal art. 6, coma 1, de la L.P. 2/2016,
l no va sorafora la seva de afidament diret
aldò del art. 21, coma 2, letra h) e coma 4 de
la L.P. 23/1990;

3. di

stabilire
che
il
perfezionamento
dell’incarico di cui al punto 1) avverrà
mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3 della legge provinciale 19.07.1990,
n. 23 e s.m.;

3. de stabilir che l perfezionament de la encèria
del pont 1) la vegnarà fata tres letra
descheche se usa tel comerz, aldò del articol
15, coma 3 de la lege provinzièla 19.07.1990,
nr 23 e s.m.;

4. di formalizzare l’affidamento del servizio di

4. de formalisèr l afidament del servije aldò del
prezedent pont 1) tres orden eletronich (ODA)
sotscrit digitèl sul portal MERCURIO/MEPAT, 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 generèles
del avis APAC aproà con determinazion
APAC nr 28 dai 28 de messèl 2016, e sia
mudazions;

cui al precedenti 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 generali di cui al bando APAC
approvato con determinazione APAC n.28 dd.
28 luglio 2016, e ss.mm;

5. di impegnare la spesa complessiva di €
2.537,60
(I.V.A
compresa)
derivante
dall’adozione del presente provvedimento, al
capitolo 5 1 4 5 0 / 2 del bilancio gestionale
2022-2024, con imputazione all’esercizio 2022;

6. di provvedere alla liquidazione e al pagamento
del corrispettivo per il servizio oggetto del
presente provvedimento sulla base di regolare
fattura, ad avvenuta della consegna del
materiale richiesto entro e non oltre il 15 marzo
2022, 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 del servizio
effettuato.
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.

5. de empegnèr l cost complessif de € 2.537,60
(con SVE) che vegn da l’adozion de chest
provediment, al capitol 51450/2 del bilanz
gestionèl 2022-2024, con imputazion al
ejercizie 2022;
6. de proveder a la liquidazion e al paament del
corispetif per l servije argoment de chest
provediment do regolèra fatura e do la
consegna del materièl domanà dant dai 15 de
mèrz 2022, tel respet de chel che vegn
pervedù en materia de regolarità contributiva
e arsegurativa e de chel che vegn pervedù en
materia de traciabilità da la lege 136/2010 do
atestazion da man del Museo de regolèra
ejecuzion del servije.
Vegn fat a saer, aldò del art. 4 de la L.P. 23/1992, che contra chest
provediment se pel porter dant:
• recors giurisdizionèl al T.R.G.A.de Trent te 60 dis, aldò del art. 29
de la enjonta 1) del D.Lgs dai 02.07.2010, nr 104 o, se no:
• recors straordenèr al President de la Republica, te 120 dis, aldò del
art. 8 del DPR dai 24.11.1971, nr 1199;
• per i documenc de la prozedures de afidament relatives a lurieres
publics, servijes o fornidures, ence la prozedures de afidament de
encèries de projetazion e de atività tecnich aministratives conleèdes,
vegn fat referiment a la defendura a lita aldò del art. 120 coma 5 de
la enjonta 1) del D.Lgs dai 02.07.2010, nr 104, per efet de chela che
l recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent l va portà dant te 30 dis e
no vegn ametù l recors straordenèr al President de la Republica.
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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 copertura

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

finanziaria

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

della

spesa

nonché

la

sua

corretta

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario –

GESTIONÈL 2022-

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024.

gestionale 2022 – 2024.
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