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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 in particolare nella parte relativa al Museo 

Ladino di Fassa, specificatamente al punto 1. Attività ordinaria; 

 

- considerato che le pertinenze dell’Istituto Culturale Ladino, del Museo Ladino, nonché di due 

sezioni locali del museo realizzate sul territorio, in particolare i parcheggi esterni, necessitano di 

essere mantenuti in buono stato, puliti e curati, mentre le aree a prato di proprietà dell’ente 

devono essere falciate durante il periodo estivo; 

 

– atteso che per l’espletamento di tale attività ordinaria si rende necessario avvalersi di una 

macchina tagliaerba decespugliatore  con motore a combustione interna destinata a tagliare l’erba, 

le erbacce, i cespugli, gli arbusti o altra vegetazione; 

 

- verificato che, nella vetrina del catalogo prodotti del mercato elettronico della Provincia 

autonoma di Trento  MERCURIO/ME-PAT è presente il prodotto adeguato alle esigenze di 

questo Istituto offerto dalla ditta Edilorenz srl, Strada de Sèn Jan n. 40/3, 38036 San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan (TN), P.Iva 00832440226,  metaprodotto  “Rasaerba con motore a scoppio 3 in 1” 

(CPV 1600000-6) afferente al Bando “Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e 

coltivazione del suolo”, al prezzo di € 450,85 (I.V.A. 22% esclusa); 

 

- ritenuto congruo il prezzo praticato e conforme alle esigenze di questo istituto; 

 

- 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;  

 

- visto l’art. 6, comma 1, della L.P. 2/2016, relativamente alla stima del valore delle procedure di 

affidamento; 

 

- 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 delibera della Giunta provinciale n. 307 dd. 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” dalla quale si evince al paragrafo 3.2 che “nel caso di affidamento 

diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall’art. 21, c. 

4, l.p. 23/90), l’amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico 

più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di 
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prestazione quando, nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre), la sommatoria dei 

singoli affidamenti non superi l’importo indicato nell’art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 

(47.000 euro); 

 

- 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 documentazione presentata dalla ditta Edilorenz srl di San Giovanni di Fassa, assunta agli 

atti ns. prot. 949  di data 13 giugno 2022; 

 

- visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data 31.05.2022  n. prot. 

INAIL 31533133, scadenza validità 28.09.2022 nei confronti della ditta Edilorenz srl, P.Iva 

00832440226, ID 104291696;  

 

- ritenuto pertanto di affidare alla ditta Edilorenz srl, Strada de Sèn Jan n. 40/3, 38036 San 

Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), P.Iva 00832440226, la fornitura in argomento tramite O.D.A. 

nel ME-PAT, 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; 

 

- quantificata in € 450,85 (I.V.A. 22% esclusa) la spesa derivante dal presente provvedimento; 

 

–  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; 

 

–  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; 
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- 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 52290 del bilancio finanziario gestionale 2022- 

2024, esercizio finanziario 2022; 

 

 

determina 

 
 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e 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 ditta Edilorenz 

srl, Strada de Sèn Jan n. 40/3, 38036 San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), P.Iva 00832440226, 

l’incarico per l’acquisto di una macchina tagliaerba decespugliatore mediante O.D.A. sul 

portale MERCURIO/ME-PAT; 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al 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, nel rispetto delle condizioni generali di cui al bando APAC approvato 

con determinazione n. 20 dd. 6 aprile 2017, e ss.mm; 

 

3. di impegnare la spesa di € 550,04 (Iva 22%  inclusa) derivante dall’assunzione del presente 

provvedimento sui fondi del capitolo 52290 del bilancio gestionale 2022-2024 per l’esercizio 

finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di stabilire che la fornitura di cui al punto 1) dovrà essere completata entro 5 giorni dall’invio 

dell’ordine tramite MEPAT;  

 

5. di corrispondere alla ditta Edilorenz srl con sede a San Giovanni di Fassa/Sèn Jan l’importo di 

€ 550,04 (Iva inclusa) in un’unica soluzione posticipata, ad avvenuta consegna del prodotto, 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, 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 della Direzione della regolare 

consegna. 

  

 
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-  
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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                N. IMPEGNO/OGS                   IMPORTO 

 

         52290                 2022                      imp. N. 277                           € 549,98 

  

 

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 14 giugno 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                  LA DIRETTRICE 

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 

 


