
 Determinazione del Direttore n.             51 
 

Luserna/Lusérn, 31 maggio 2022 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Progetto Diario scolastico cimbro 2022/2023. Incarico per realizzazione CIG Z95369FB02, CUP 
non necessario. Incarico per impaginazione e stampa n. 300 copie CIG Z33369FB11, CUP non necessario. 
Impegni di spesa e accertamento dell’entrata.  
______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 29 dicembre 2021 con la quale, è stato 
approvato il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2022/2023/2024 e successive modifiche ed 
integrazioni, nell’ambito del quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Diario scolastico cimbro 
2022/2023” per il quale è stato richiesto il sostegno finanziario della Regione Trentino-Alto Adige – Südtirol. 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 42 di data 16 marzo 2022 concernente la concessione di 

finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per iniziative intese a promuovere e valorizzare 
le minoranze linguistiche regionali – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali – Provincia di Trento – Anno 2022. 

 
Considerato che, attraverso la deliberazione di cui al capoverso precedente, la Regione ha assegnato un 

contributo di euro 7.168,00 a fronte di una spesa complessiva di euro 11.200,00 per la realizzazione del diario scolastico 
in lingua cimbra 2022/2023; 

 
Visto che il diario sarà indirizzato agli alunni delle scuole primarie di primo grado in modo da risultare per loro 

un testo di avvicinamento e approfondimento in relazione alla lingua e cultura locale, e che accoglierà, pertanto, brevi 
testi, proverbi, ricette ed aneddoti legati alla cultura di minoranza, arricchito da illustrazioni inedite a tema.  

  
Definito di procedere all’individuazione di un professionista esterno, esperto del settore, con il quale, in una 

prima fase di “character design”, definire il personaggio (che accompagnerà gli scolari all’interno del diario) e 
l’ambientazione; quindi procedere con progettazione pedagogica e di accessibilità inclusiva, struttura editoriale 
dell’opera, gabbia interna e architettura, impostazione font e stili tipografici, definizione palette e colori, gestione e 
ottimizzazione delle illustrazioni ecc. 

 
Valutata l’opportunità di utilizzare a tale scopo i servizi offerti dallo studio “Fulber Creazioni” di Fulvio 

Bernardini, con sede in via S. Vito n. 214, a Cognola di Trento 38121 (TN), p. IVA 01626420226, codice fiscale 
BRNFLV59C29L378F, specializzato nella comunicazione illustrata finalizzata alla conoscenza, all’educazione e alla 
promozione di tematiche ad ampio raggio rivolte a diversi target.  

 
Valutata l’offerta, esposta in vetrina del Mercato Elettronico Provinciale MEPAT, ove Fulber Creazioni espone 

la realizzazione del diario illustrato a colori in lingua cimbra per le scuole anno 2022/2023 con il soggetto Tüsele 
Marusele – soggetto di una storia tradizionale cimbra – attraverso l’acquisizione delle fonti di ricerca, realizzazione e 
montaggio dialoghi a fumetti in lingua nelle tavole a colori, preparazione clip giornaliere, studio di titolo e copertina, 
coordinamento redazionale, consegna dei files per la stampa, verso il corrispettivo di euro 5.020,00 IVA esente liquidabili 
con acconto del 50% alla consegna di 10 illustrazioni e saldo alla consegna finale dei files.   

 
Valutata l’offerta esposta conveniente e adatta allo scopo dell’Istituto. 
 
Visto, altresì, che risulta necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per la stampa delle n. 300 copie 

previste del diario con formato 13,5x20cm composto da 304 pagine a colori 4/4 su carta usomano da 90g più copertina 
cartonata 2mm con plancia stampata a 4 colori su carta patinata opaca da 150g plastificata lucida da un lato e risguardi 
non stampati in carta usomano da 140g. Confezionato in brossura cucita di tipo cartonato con dorso tondo e capitelli.  

 



Valutata la proposta economica pervenuta dalla Litografia Effe e Erre di Facchinelli Fabio e Sandra, con sede in 
via E. Sestan n. 29, p. IVA e codice fiscale n. 00143150225, nostro protocollo 384/2022 ove viene proposta la 
realizzazione di quanto sopra esposto in n. 300 copie al prezzo di euro 4.820,00 IVA esclusa. 

 
Ritenuto opportuno affidare il servizio relativo alla fornitura del materiale sopra descritto alla Litografia Effe e 

Erre di Facchinelli Fabio e Sandra, con sede in via E. Sestan n. 29, p. IVA e codice fiscale n. 00143150225, in quanto la 
proposta economica risulta essere congrua. 

 
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

 

Visto l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00”. 

 
Visto l’art. 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. 36ter 1 della L.P. 23/1990”. 
 
Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento delle direttive europee in materia di contratti 

pubblici 2016. 
 
Viste le linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed 

in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato 
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si  
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.’’. 

 
Precisato che il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è assicurare la realizzazione del Progetto Diario 

scolastico cimbro 2022/2023. 
 
Acquisito il codice CIG relativo alla realizzazione grafica che risulta essere il seguente: Z95369FB02 
Acquisito il codice CIG relativo alla realizzazione grafica che risulta essere il seguente: Z33369FB11 
 
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”. 

 

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.. 
 

Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5424 e 5276 dell’esercizio finanziario 2022. 
 
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 affidare, per le motivazioni indicate in premessa, allo studio “Fulber Creazioni” di Fulvio Bernardini, con sede in 

via S. Vito n. 214, a Cognola di Trento 38121 (TN), p. IVA 01626420226, codice fiscale BRNFLV59C29L378F , l’incarico 
per la realizzazione del diario illustrato a colori in lingua cimbra per le scuole anno 2022/2023 con il soggetto Tüsele 
Marusele – soggetto di una storia tradizionale cimbra – attraverso l’acquisizione delle fonti di ricerca, realizzazione 
e montaggio dialoghi a fumetti in lingua nelle tavole a colori, preparazione clip giornaliere, studio di titolo e 
copertina, coordinamento redazionale, consegna dei files per la stampa, verso il corrispettivo di euro 5.020,00 IVA 
esente liquidabili con acconto del 50% alla consegna di 10 illustrazioni e saldo alla consegna finale dei files;  
 

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Litografia Effe e Erre di Facchinelli Fabio e Sandra, con sede 
in via E. Sestan n. 29, p. IVA e codice fiscale n. 00143150225, l’incarico per la stampa di n. 300 copie del diario con 
formato 13,5x20cm composto da 304 pagine a colori 4/4 su carta “usomano” da 90g più copertina cartonata 2mm 
con plancia stampata a 4 colori su carta patinata opaca da 150g plastificata lucida da un lato e risguardi non stampati 
in carta “usomano” da 140g. Confezionato in brossura cucita di tipo cartonato con dorso tondo e capitelli, verso il 
corrispettivo di euro 4.820,00 IVA esclusa (euro 5.880,40 IVA compresa); 
 

3. di impegnare, relativamente alla realizzazione del lavoro grafico, l’importo di € 3.000,00 sul capitolo 5424 e di € 
2.020,00 sul capitolo 5276 del bilancio di previsione 2022 – 2024, imputando detti importi all’esercizio finanziario 
2022; 

 

4. di impegnare, relativamente stampa delle 300 copie del diario, l’importo di € 5.880,40 sul capitolo 5276 del bilancio 
di previsione 2022 – 2024, imputando detto importo all’esercizio finanziario 2022; 

 

5. di registrare l’accertamento per l’importo di 6.976,26 euro relativo al contributo regionale per il Progetto Diario 
scolastico in lingua cimbra, al capitolo 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022; 

 

6. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore dello studio “Fulber Creazioni” di Fulvio 
Bernardini, con sede in via S. Vito n. 214, a Cognola di Trento 38121 (TN), p. IVA 01626420226, codice fiscale 
BRNFLV59C29L378F, su presentazione di regolari giustificativi di spesa per il 50% della spesa concordata dopo la 
consegna di n. 10 illustrazioni e per il saldo dopo la consegna finale dei files; 

 

7. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della Litografia Effe e Erre di Facchinelli 
Fabio e Sandra, con sede in via E. Sestan n. 29, p. IVA e codice fiscale n. 00143150225, su presentazione di regolari 
giustificativi di spesa 

 

8. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche; 
 

9. di dare atto che gli incarichi di cui al presente provvedimento sono assoggettati 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. 

 
IL  DIRETTORE 

dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 
_____________________________________ 

 
 

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. 

 

Registrato l’impegno n. 146 assunto al cap. 5424 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per l’importo di 

€ 3.000,00;  

Registrato l’impegno n. 147 assunto al cap. 5276 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per l’importo di 

€ 2.020,00;  

Registrato l’impegno n. 148 assunto al cap. 5276 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per l’importo di 

€ 5.880,40;  

Registrato l’accertamento n. 207 assunto al capitolo 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, 

per l’importo di € 6.976,26. 

 

Luserna / Lusérn, 31 maggio 2022 
 
 IL DIRETTORE 

                                          dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

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


