
 

 Determinazione del Direttore n. 44               
 
 

Luserna/Lusérn, 03 aprile  2017  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affido dell’incarico di realizzazione di n. 10 documentari per il progetto “Zimbar Lem”, alla 

ditta Doc Servizi Soc. Coop.. CIG Z691DE6151  
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il Piano di programmazione pluriennale della Attività culturali e di politica linguistica 

dell’Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn 2017-2018-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 57 del 29 dicembre 2016, nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto 
denominato “Zimbar Lem”. 

 
Considerato che il progetto “Zimbar Lem”, prevede la realizzazione di 10 documentari della durata 

media di 5 minuti l’uno, per documentare momenti rilevanti della giornata e avvenimenti stagionali legati 
alla montagna.  
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 56 di data 27 gennaio 2017, con la quale veniva 
assegnato all’Istituto Cimbro un contributo pari ad euro 8.000, su un preventivo di spesa di euro 10.400 
relativamente al progetto “Zimbar Lem”. 

 
Vista la necessità di affidare ad una ditta esterna, la realizzazione dei 10 documentari sopra citati. 
 
Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 57 di data 29 dicembre 2016. 
 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Acquisito il codice CIG relativamente al servizio di realizzazione di n. 10 documentari, che risulta 

essere il seguente: Z691DE6151. 
 
Visto il verbale della procedura di gara n. 43925 elaborato sulla piattaforma di e-procurement della 

Provincia Autonoma di Trento MERCURIO attraverso la quale in data 20 marzo 2017 si è provveduto a 
richiedere un’offerta a cinque società per la realizzazione di n. 10 documentari relativi al progetto “Zimbar 
Lem” come da capitolato allegato. 

 
Considerato che allo scopo sopra citato è stato chiesto il preventivo alle seguenti ditte:  

 Motion Studio di Benvenuti Marco, con sede legale a Pomarolo – 38060 (TN) via Case Sparse, 10/B 
e codice fiscale BVNMRC79M31H612Q 



 Matteo Nicolussi Castellan, con sede legale a Luserna – 38040 (TN) via Cima Nora, 6 e codice fiscale 
NCLMTT91A24L378T  

 Avventi Claudia, con sede legale a Luserna – 38040 (TN) via Roma, 32 e codice 
fiscaleVVNCLD82T49G224M. 

 Lant s.r.l. , con sede legale a Luserna – 38040 (TN) via Roma, 4 e  P.IVA 02064210228 
 Doc Servizi Soc. Coop.  con sede legale a Verona – 37138 (VR) via Pirandello, 31 e  P.IVA 

02198100238. 
 
Preso atto che in data 3 aprile 2017, alle ore 14:24:20 sono state aperte le buste pervenute e che le 

offerte sono le seguenti: 
 Doc Servizi Soc. Coop.: € 8.500,00 + IVA valore unitario € 850,00 +IVA . 

 
Rilevato che le ditte individuali di Matteo Nicolussi Castellan e di Claudia Avventi e la società 

Motion Studio di Benvenuti Marco, non hanno presentato alcuna offerta. 
 
Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione di n. 10 documentari 

risulta essere quella della società Doc Servizi Soc. Coop.  con sede legale a Verona – 37138 (VR) via 
Pirandello, 31 e  P.IVA 02198100238, si ritiene opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico. 

 
Acquisita l’autocertificazione di legge delle società sopra richiamate, nonché la dichiarazione 

relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa 
privata nella scelta del contraente. 

 
Vista la circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”. 
 
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. 
 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 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. 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5280 dell’esercizio finanziario 2017. 
 
Riscontrata, quindi, la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 



 
 

 
D E T E R M I N A 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Doc Servizi Soc. Coop.  con sede legale a 
Verona – 37138 (VR) via Pirandello, 31 e  P.IVA 02198100238, l’incarico per la realizzazione di n. 10 
documentari, secondo le modalità dell’offerta n. 3000111870 di data 31 marzo 2017; 
 

2. di stabilire che il termine di consegna finale del prodotto è il 30 novembre2017; 
  
3. di impegnare l’importo totale compreso IVA di € 10.370,00 sul capitolo 5280, relativo a “acquisto servizi 

di diffusione della lingua cimbra nei media” del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto 
importo all’esercizio 2017; 
 

4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della ditta Doc Servizi Soc. Coop.  con sede 
legale a Verona – 37138 (VR) via Pirandello, 31 e  P.IVA 02198100238, di quanto dovuto ad avvenuta 
esecuzione della prestazione e su presentazione di regolare fatturazione elettronica; 

 
5. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 
 
6. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista dalla 

legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  dello stesso dovrà essere 
data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : “Il 
fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto 
corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati 
come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Istituto; 

 
7. di accertare l’importo di € 7.976,92, relativamente al contributo della Provincia Autonoma di Trento per 

la realizzazione del progetto “Zimbar Lem” calcolato in base alla quota di spesa ammessa a 
finanziamento raggiunta con il presente provvedimento. 

  
 
 
Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
______________________________________ 
 

 
********************************************** 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 
copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 
 



Registrato l’impegno n. 116 assunto al cap. 5280 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 
l’importo totale di € 10.370,00=.  
 
Registrato l’accertamento n. 27 assunto al cap. 2105 art. 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 
2017, per l’importo di € 7.976,92.= 
 
 
Luserna / Lusérn, 03 aprile 2017 
 
 
M.D. 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

------------------------------- 

 


