
  
 Determinazione del Direttore n.             124 

 
Luserna/Lusérn, 29 novembre 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico di stampa dell’eserciziario II edizione “Trèffan di Zimbarzung” alla 
ditta Esperia s.r.l. di Lavis (TN). 
____________________________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la deliberazione n. 38 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di 
attività culturali per gli anni 2016/2017/2018 e nell’ambito di questo il progetto “Zimbarzung 2016 ”, il cui 
obiettivo generale è quello di salvaguardare, valorizzare e promuovere la conoscenza e l’uso scritto e 
parlato del cimbro, al fine di sostenere e irrobustire la strutturale inversione di tendenza in atto nella 
comunità nei confronti della lingua, attraverso un piano organico di interventi articolato su tre livelli 
principali: 

 Interventi di documentazione della lingua parlata a Luserna/Lusérn 
 Interventi di didattica del cimbro 
 Interventi di sostegno all’uso pubblico della lingua 

Per ogni obiettivo tale progetto si propone: 
 

 Implementazione di corsi e laboratori di apprendimento della lingua e di materiali didattici tanto in 
formato cartaceo quanto su supporto digitale e on line su web, entrambi indirizzati soprattutto a 
preparare i candidati alla prova di accertamento della competenza linguistica in lingua minoritaria. 
 

 Realizzazione di interventi per garantire un uso pubblico sistematico del cimbro in particolare 
nell’attività giuridica-amministrativa della Pubblica amministrazione, attraverso la modernizzazione 
della lingua cimbra. 
 

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 21 novembre 2016 è stata indetta, su mercato elettronico, una gara 
telematica allo scopo di acquisire preventivi per:  

- la stampa di 20 copie di prova rilegatura a spirale dell’eserciziario II edizione “Trèffan di 
Zimbarzung ” 

- la stampa di 500 copie, volume in brossura cucita a filo refe sul dorso, dell’eserciziario II 
edizione “Trèffan di Zimbarzung”. 

Considerato che allo scopo è stato chiesto il preventivo a tre ditte ed in particolare:  

 Grafiche Dalpiaz s.r.l., con sede legale a Ravina in via Stella, 11 e partita IVA 01357990223, 
 Publistampa di Casagrande Silvio s.n.c., con sede legale a Pergine Valsugana 38057 via Dolomiti, 

36 e partita IVA 00579410226,  
 Esperia s.r.l. con sede legale a Lavis 38015 via Galileo Galilei, 45 e partita IVA 00232430223. 

Preso atto che in data 29 novembre 2016, alle ore 09:59 sono state aperte le buste pervenute e 
che le offerte sono le seguenti: 

 Publistampa di Casagrande Silvio s.n.c.: € 2.700,00 + IVA. 
 Esperia s.r.l.: € 2485,00 + IVA. 

Rilevato che la società Grafiche Dalpiaz s.r.l., non ha presentato alcuna offerta. 

Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della società Esperia 
s.r.l. con sede legale a Lavis 38015 via Galileo Galilei, 45 e partita IVA 00232430223, si ritiene opportuno 
procedere con l’affidamento dell’incarico. 

Ritenuto pertanto di affidare a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 alla 
suddetta società l’incarico descritto in premessa, per mezzo del ordinativo elettronico con procedura 
prevista dal Mercato Elettronico Provinciale MEPAT – MERCURIO della Provincia Autonoma di Trento, 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: Z2C1C1FF4A. 

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, n. 38 di data 27 luglio 2016 e 
n. 44 del 06 ottobre 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 al capitolo 5276 del bilancio pluriennale 2016-2018, esercizio 
2016. 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Esperia s.r.l. con sede legale a 
Lavis 38015 via Galileo Galilei, 45 e partita IVA 00232430223, l’incarico per la stampa di: 

- stampa di 20 copie di prova rilegatura a spirale dell’eserciziario II edizione “Trèffan di 
Zimbarzung ” 
- stampa di 500 copie, volume in brossura cucita a filo refe sul dorso, dell’eserciziario 2 
edizione “Trèffan di Zimbarzung”  

al costo di € 2.485,00 IVA esclusa, per un totale compreso di IVA di € 2.584,40; 

 

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 le 20 copie di prova con rilegatura a spirale, dell’eserciziario II edizione “Trèffan 
di Zimbarzung”,  dovranno essere realizzate e consegnate entro il 5 dicembre 2016; 

 
4. di stabilire che le 500 copie del  volume con brossura cucita a filo refe sul dorso, 

dell’eserciziario 2 edizione “Trèffan di Zimbarzung”, con contestuale fatturazione elettronica,  
dovranno essere realizzate e consegnate entro il 30 dicembre 2016, ; 

  

5. di impegnare l’importo di € 2.584,40 IVA compresa  sul capitolo 5276, relativo alla stampa e 
rilegatura libri e periodici ad uso istituzionale, del bilancio pluriennale 2016-2018, imputandolo 
all’esercizio 2016; 

 

6. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della ditta Esperia 
s.r.l. con sede legale a Lavis 38015 via Galileo Galilei, 45 e partita IVA 00232430223, su 
presentazione di regolare fatturazione elettronica; 



 

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

 

 

 

Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

  

 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 308 assunto al cap. 5276 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 2584,40=. 

Luserna / Lusérn, 29 novembre 2016  

 

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

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

 
 


