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Luserna/Lusérn,  16 novembre 2015  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione alla società Nuove Arti Grafiche “Artigianelli” per la 

pubblicazione di un eserciziario di grammatica in lingua cimbra – CIG ZF6171B34D 
___________________________________________________________________________________________ 

  
 

Con deliberazione  n. 35 del 20 novembre 2014 con la quale è stato approvato il programma di attività 

culturali anno 2015 e nell’ambito di questo il progetto “Zimbarzung 2015 ” 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 

 

Nell’ambito degli interventi di didattica del cimbro, si vuole realizzare un eserciziario grammaticale sia in 

formato cartaceo che in formato elettronico. 

 

Per provvedere alla realizzazione e stampa dell’eserciziario in formato cartaceo sono stati richiesti 

preventivi di spesa a ditte specialiste nel campo della stampa e della grafica: 

o La ditta Nuove Arti Grafiche “Artigianelli  

o La ditta Publistampa arti Grafiche 

o La ditta Headline2 snc in collaborazione con la ditta Grafica 5 snc 

 

Rilevato che: 

o In data 11 novembre 2015 la ditta Nuove Arti Grafiche “Artigianelli” ha presentato un’offerta di 

€ 3.305,00 + IVA, 

o In data 21 ottobre 2015 la ditta Publistampa Arti Grafiche ha presentato un’offerta di € 4.740,00 

+ IVA; 

o In data 20 ottobre la ditta Headline2 snc in collaborazione con la ditta Grafica 5 snc ha presentato 

un’offerta di € 7.500,00 + IVA. 

 

Preso atto delle offerte pervenute si è ritenuta pertanto di notevole interesse la proposta della ditta 
Nuove Arti Grafiche “Artigianelli” con sede in via dell’òra del Garda 25 – 38100 Gardolo (TN); 

 

. 

 

 



IL DIRETTORE 

 

Vista l’offerta di cui in premessa; 

 

Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 

13 dicembre 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 4 di data 24 aprile 2015, ed 

appurato che nelle previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di dotarsi di un budget di euro 71.500,00 al capitolo 

390, per fronteggiare le spese relative al progetto “Zimbarzung 2015”; 

 

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; 

 

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; 

 
 Verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una tipologia di spesa per la quale la Provincia 
ha autorizzato l’affido diretto, ma che tuttavia si è ritenuto buona norma acquisire più preventivi; 

 

Visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di 

contabilità); 

 

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 deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al Direttore e 

determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la gestione diretta”; 

 

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 società Nuove Arti Grafiche “Artigianelli”, con 

sede in via dell’òra del Garda 25, 38100 Gardolo (TN), P.IVA 01659380222 l’incarico di collaborazione per 

la realizzazione grafica e la pubblicazione di un eserciziario grammaticale in lingua cimbra; 

 



2. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3.437,20.= (IVA 

inclusa), trova copertura nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 390 del documento 

tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

 

3. di provvedere a liquidare ed erogare l’importo previsto dietro presentazione di idonea fattura da parte 

della società Nuove Arti Grafiche “Artigianelli”. 

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

 
5. 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 stesso”; 
 

 

 

 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 

______________________________________ 
 
 

 


