
 Determinazione del Direttore n.             97 
 

Luserna/Lusérn, 18 dicembre 2015  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
__________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  Affidamento incarico alla società Gest s.n.c. per la fornitura di un kit di pannelli fonoassorbenti 

per il trattamento acustico della sala di registrazione 
__________________________________________________________________________________________ 

  
 

 Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente documento tecnico di 

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

13 dicembre 2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 aprile 

2015, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 19 giugno 2015 e deliberazione n. 24 del 09 

novembre 2015; 

 Rilevato che nel programma delle attività culturali dell’Istituto è inserito il progetto “Comunicazione”, 

che ha lo scopo di diffondere la lingua cimbra tramite la produzione di materiale audio – visivo e stampato;  

 Considerato che per produrre materiale audio – visivo autonomamente, senza quindi l’intervento di 

società specializzate quali studi di registrazione o studi televisivi, permettendo così di ridurre i costi dell’attività, 

è necessario dotarsi di una cabina di registrazione insonorizzata; 

 Considerato che in data 16 dicembre 2015 è pervenuta l’offerta della società Gest s.n.c, con sede a 

Trento in via Luigi Senesi 10, specializzata nella fornitura e installazione di impianti audio/luci/video, relativa 

alla fornitura e messa in opera di un kit di pannelli fonoassorbenti per il trattamento acustico Primacustic della 

sala di registrazione; 

 Preso atto che l’offerta della società Gest s.n.c è ritenuta congrua e che la stessa società è tra le migliori 

nella Provincia di Trento nel settore degli impianti audio/luci/video;  

 Vista la circolare dell’APAC prot. N. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 2012 successivamente 

integrata con circolare del presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. N. PAT/S506/2013/88589/3.5 

di data 13 febbraio 2013; 

Vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N. PAT/2013/455572/3.5-1547-2012 

del 21 agosto 2013, esplicativa della deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013, 

integrata dalla circolare II “erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del sistema Mercurio” prot. n. 

PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013; 

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; 



 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; 

Riscontrata, quindi, la propria competenza per l’assunzione del presente atto 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di affidare l’incarico ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera m) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla 
ditta Gest s.n.c di Trento, come da offerta di data 16 dicembre 2015, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, e per un importo complessivo di Euro 2.171,60 (I.V.A. 22% inclusa); 
 

2.  di dare attuazione a quanto stabilito nel punto 1. nelle forme di uso commerciale, come previsto dall’art. 15, 

comma 3 della LP 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.; 

 

3. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.171,60 (I.V.A. 
22% inclusa)  trova copertura nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 391 del documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

 

4. di liquidare ed erogare alla ditta Gest s.n.c  di Trento, con sede legale a Trento – Via Luigi Senesi n. 10 quanto 
dovuto a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare giustificativo di spesa; 

 

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 stesso”; 

 

 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 

______________________________________ 
 
 



Allegato alla determinazione del Direttore n. 97 dd. 18 dicembre 2015 avente 

ad oggetto “Affidamento incarico alla società Gest s.n.c. per la fornitura di un kit di 

pannelli fonoassorbenti per il trattamento acustico della sala di registrazione” 

 

 

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 documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso. 

 

Verificata la disponibilità di fondi al cap. 391 del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 per l’importo di 

€ 2.171,60.= 
 
 
 
 
 
 
 

Luserna / Lusern, 18 dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 
------------------------------- 

 


