
 Determinazione del Direttore n.              87 
 

Luserna/Lusérn, 24 agosto 2016 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto “Alle moine Lentla”: affidamento incarico alla società DOC. Servizi Soc. Coop, con sede in 
via Pirandello 31 – 37138 Verona (VR). 
___________________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

 
  Vista la propria deliberazione n. 38 del 29 dicembre 2015 con la quale, è stato approvato il Programma 

di Attività dell’Istituto per gli anni 2016/2017/2018 e s.m ed int., nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela 
e promozione della minoranza cimbra vi è la realizzazione di un progetto denominato “Alle moine Lentla”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 125 di data 20 giugno 2016, con la quale veniva assegnato 

all’Istituto Cimbro un contributo pari ad euro 6.560,00 relativamente al Progetto “Alle moine Lentla”, che 
consiste nella realizzazione di n. 10 rotocalchi televisivi con lo scopo di valorizzare il territorio e far conoscere 
piccole località dell’altopiano di Luserna, Lavarone e Folgaria. 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali. 
 
Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l’art. 16 “criteri di aggiudicazione” comma 

2 lettera c) ed il comma 4). 
 
Viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 
di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h). 

 
Visto l’articolo 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 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. 36 ter 1 della L.P. 
23/1990”. 

 
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”. 
 
Considerato che in data 16 agosto 2016 è stata indetta, su mercato elettronico, una gara telematica allo 

scopo di acquisire preventivi per la realizzazione del Progetto in oggetto. 
 



Considerato che allo scopo è stato chiesto il preventivo a quattro ditte ed in particolare:  
o Medaiplus s.r.l 
o Motion Studio di Benvenuti Marco 
o DOC Servizi Soc. Coop.  
o A.R Video di Alberto Rigotti. 

 
Preso atto che in data 24 agosto 2016, alle ore 12:15 sono state aperte le buste pervenute e che le 

offerte sono le seguenti: 
o Motion Studio di Benvenuti Marco, euro 10.250,00; 
o DOC Servizi Soc. Coop., euro 9.993,00. 

 
Rilevato che la società Mediaplus s.r.l. e la scoietà A.R Video di Alberto Rigotti, non hanno presentato 

alcuna offerta. 
 

Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della società DOC. Servizi 
Soc. Coop, con sede in via Pirandello n. 31 – 37138 Verona (VR), P.IVA 02198100238, si ritiene opportuno 
procedere con l’affidamento dell’incarico. 

  
Ritenuto pertanto di affidare a trattativa diretta ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 alla 

suddetta società l’incarico descritto in premessa, senza addivenire alla stipulazione di un formale contratto, bensì 
per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, come stabilito dall’art. 15., comma 3, della L.P. 19 
luglio 1990, n. 23 e ss.mm.. 

 
Rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come previsto dalla L.P. 

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. 
 
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. 
 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 

(regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 
 
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 con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m.. 
 
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z3C1AEF8B6. 
 
 



Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 
39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 22 di data 19 
maggio 2016, n. 31 di data 07 luglio 2016 e n. 38 di data 27 luglio 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”. 

 
Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5280 del bilancio pluriennale 2016-2018, esercizio 2016. 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta  DOC. Servizi Soc. Coop, con sede in via 
Pirandello n. 31 – 37138 Verona (VR),  P.IVA 02198100238, l’incarico per la realizzazione di n. 10 rotocalchi 
televisivi, al costo di euro 9.993,00 IVA esclusa; 
 

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 L.P. 23/1990 come modificata dall’art. 40 della L.P. 
30 dicembre 2014, n. 14; 

 
3. di stabilire che i rotocalchi dovranno essere realizzati e consegnati entro il 31 dicembre 2016;   

 
4. di impegnare l’importo di euro 12.191,46 sul capitolo 5280, relativo all’acquisto di servizi per la diffusione 

della lingua cimbra nei medi, del bilancio pluriennale 2016-2018,  imputandolo all’esercizio 2016; 
 

5. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società DOC Servizi Soc. Coop., 
con sede in via Pirandello n. 31 – 37138 Verona (VR),  P.IVA 02198100238 su presentazione di regolare 
giustificativo di spesa; 

 
6. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 

 
7. di accertare l’importo di euro 6.501,71, relativo al finanziamento della Regione Trentino Alto Adige, 

rideterminato in base all’importo impegnato di cui al punto n. 4, al capitolo 2125 del bilancio di previsione 
2016 – 2018, esercizio 2016. 

 
 
 
 

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. 221 assunto al cap. 5280 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 12.191,46.=; 

Registrato l’accertamento n. 39 assunto al cap. 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, 

per l’importo di € 6.501,71.= 

 
 
Luserna / Lusern, 24 agosto 2016  

 
IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


