
  
 Determinazione del Direttore n.             105 

 
Luserna/Lusérn, 17 dicembre 2019 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Contratto con Grafiche Stile S.a.s. per la per la ristampa del dizionario illustrato “Moine Earstn 
Börtar”. CIG Z332AF9989. Recesso dal contratto. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con propria precedente determinazione n. 103 di data 04 dicembre 2019 veniva affidato 
l’incarico alla società GRAFICHE STILE S.A.S. - 38068 Rovereto (TN) - Via Roggia, 1, C.F. e P.IVA 
IT00645360223, per la realizzazione di n. 500 copie del dizionario illustrato “Moine earstn Börtar”, verso il 
corrispettivo di € 4.650,00 più IVA, 4.836,00 (IVA e oneri di fatturazione compresi). 

 
Vista la comunicazione, di seguito riportata in estratto, pervenuta da parte della società sopra 

nominata in data 12 dicembre 2019 ove si evince che in sede di contrattazione vi è stata una 
incomprensione nel senso che era stato richiesto un preventivo per n. 68 pagine fronte/retro comprensive 
di copertina intendendo 136 facciate, ed invece il preventivo fornito dalla società si riferiva a 68 pagine 
intendendo 68 facciate: 
“lo scorso 22 novembre abbiamo ricevuto la vostra e-mail di richiesta preventivo di 68 pagine (4 copertina + 64 

interne), alla quale abbiamo risposto inviando la nostra offerta. 

Quando abbiamo ricevuto il file si è notato che il numero delle pagine è ben superiore, risultano essere 132 + 

copertina. (…), le pagine di un libro si vedono dal numero riportato nell'ultima pagina, oppure dall'indice dove indica 

che a pagina x c'è il tal argomento, oppure la cronaca del giornale quotidiano si trova a pagina x. Ogni foglio riporta 

un fronte e un retro, quindi due pagine. Un tipografo quando compone una pagina, si riferisce a un lato del foglio. 

L'importo preventivato è di cad. € 9,30, questo si riferisce a un volume di 64+4 pagine, essendo le pagine raddoppiate, 

può comprendere che il lavoro da eseguire è ben maggiore. Il materiale e le lavorazioni che dobbiamo effettuare in più 

possiamo quantificarle in + € 4,00 a copia (€ 13,30 cad. iva esclusa). 

Gli importi indicati sono iva esclusa del 4%” 
 
Considerato, alla luce di quanto sopra, che la proposta economica viene incrementata di euro 2.000,00 

più IVA rispetto a quella originaria che era stata accettata con la determinazione di cui al precedente primo 
paragrafo che risultava di euro 4.836,00 IVA inclusa per n. 500 copie del volume “Moine earstn börtar”. 

 
Valutata la disponibilità economica dell’Istituto per la realizzazione del lavoro in oggetto e valutata 

altresì la proposta economica di data 30 ottobre 2019 della società Smallcodes s.r.l. con sede in Firenze in 
via del Campuccio, 88 P.I. 06119430438 di euro 4.000,00 IVA inclusa per n. 500 copie di detto volume, il che 
comporta una differenza di oltre 3.000,00 euro per la realizzazione dello stesso prodotto nella stessa 
quantità.   

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 1255 del 30 agosto 2019 avete ad oggetto “Direttive 

definitive per l’anno 2019, alle agenzie e agli enti strumentali, nonché alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Trento; 

 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 36 di data 27 dicembre 2018; 
 
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”; 

 
Verificato il codice CIG relativamente al servizio in parola, che risulta essere il seguente: Z332AF9989; 
 

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; 

 
Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
Appurato che con l’art. 14 di modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 

23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) 1. Nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "mille euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro" 
e che pertanto, è stata innalzata ad € 5.000 la soglia di esenzione dall’obbligo di utilizzo del mercato 
elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A., per 
l’acquisizione di beni e servizi, compresi i servizi professionali, da parte degli enti locali e delle altre 
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, purché non siano tenute a ricorrere alle 
convenzioni provinciali.  

 
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.; 
 
Visto il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy; 
 
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. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta 
provinciale n. 620 del 28 aprile 2017; 

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

 
d e t e r m i n a 

 



1. di recedere dal contratto sottoscritto con GRAFICHE STILE S.A.S. - 38068 Rovereto (TN) - Via Roggia, 1, 
C.F. e P.IVA IT00645360223, per la realizzazione di n. 500 copie del dizionario illustrato “Moine earstn 
Börtar”, verso il corrispettivo di € 4.650,00 più IVA, 4.836,00 (IVA e oneri di fatturazione compresi); 

2. di sospendere l’acquisto dei diritti d’autore del volume “Moine earstn börtar” per la ristampa di n. 500 
copie dal sig. Michael Moling rinviandolo ad un nuovo affidamento relativamente al servizio di stampa 
del volume; 

3. di azzerare gli impegni di euro 500,00 al capitolo 5424 e di euro 4.836,00 al capitolo 5276 del bilancio di 
previsione 2019 – 2021, esercizio finanziario 2019; 

 
4. di comunicare agli interessati circa l’adozione del 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 documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 
 
Azzerato l’impegno n. 234 assunto al cap. 5424 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 
l’importo di € -500,00.= 
 
Azzerato l’impegno n. 235 assunto al cap. 5276 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 
l’importo di € -4.836,00.=  
 
Luserna / Lusérn, 17 dicembre 2019 

 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


