
  
 Determinazione del Direttore n.             07 

 
Luserna/Lusérn, 16 gennaio 2023 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico alla società Luminarie Svetlà srl per lo smontaggio di attraversamenti 
luminosi di proprietà dell’Istituto. Codice CIG Z2C3982D8E. CUP non necessario. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la determinazione del Direttore n. 100 del 18 novembre 2022 con la quale si affidava l’incarico 

per il montaggio n. 8 scritte luminose per attraversamento stradale in lingua cimbra per le vie dell’abitato di 

Luserna, alla società Luminarie & Svetlà srl di via Val Maddarello n. 92, 36012 Asiago (VI), P. IVA 

03846060246. 

 

Ritenuto opportuno procedere ora allo smontaggio delle stesse, passato il periodo natalizio. 

 

Rilevato che la società Luminarie & Svetlà srl di via Val Maddarello n. 92, 36012 Asiago (VI), P. IVA 

03846060246 ha trasmesso il preventivo di data 16.11.2022 al nostro protocollo 716/2022, con la seguente 

offerta economica per i servizi richiesti: 

Lavoro di smontaggio degli addobbi luminosi (N.8 scritte) di Vostra proprietà per le festività Natale 

2022. N.2 Autopiattaforme con N.2 operatori x 5 ore circa N.2 operai x 5 ore circa: euro 450,00 + IVA di 

legge, per un importo complessivo IVA inclusa di euro 549,00. 

 

Viste le seguenti disposizioni in materia di appalti e contratti: 

- D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

- L.P. 19 luglio 1990, n. 23, Legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali, i relativi regolamenti 

di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi 

e forniture; 

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1932 di data 11 luglio 2013, che ha reso vincolante, dove 

possibile, l’uso del sistema Mercurio MEPAT per le gare telematiche per beni e servizi; 

- L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 

1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 

sull’energia 2012; 

- Art. 21, comma 2 lett. H) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. in combinato disposto con il comma 4 

del medesimo che consente il ricorso alla trattativa privata diretta in deroga alle procedure 

concorsuali nell’ambito dei servizi e forniture per la scelta del contraente per importi di contratto 

fino ad euro 48.500,00 al netto di IVA; 

- Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 2 deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, convertito con l. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 

rideterminando fino al 30 giugno 2023 la soglia di affidamento diretto per forniture di beni e servizi 

a 139.000,00 al netto di IVA; 



- Comma 6 dell’art. 36 ter 1 della legge L.P. 19 luglio 1990 n. 23 sui contratti e sui beni della Provincia 

autonoma di Trento, con il quale rimane ferma la possibilità per la Provincia di Trento, per gli Enti 

locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare 

spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere al mercato 

elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia (MEPAT) o da CONSIP SpA. 

 

Viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli 

enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 

novembre 2019. 

 

Rilevato che la spesa stimata per il servizio in argomento è inferiore ad euro 5.000,00. 

 

Visto l’art. 19 bis “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato 

elettronico della l.p. 2/2016 introdotto con l.p. 2/2019” 

 

Visto l’art. 5 “Semplificazione degli affidamenti a operatori iscritti in elenchi della legge provinciale 

2/2020” 

 

Rilevato che per gli operatori economici iscritti al mercato elettronico provinciale MEPAT le verifiche di 

legge sui requisiti di ordine generale sono assolte dal soggetto gestore del sistema (per la Provincia di 

Trento da APAC – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti). 

 

Rilevato inoltre che la Società individuata è iscritta nel MEPAT, come previsto dalla delibera della G.P. 

di data 2 ottobre 2020, attuativa dell’art. 19 della l.p. 2/2016 avente ad oggetto “Elenco degli operatori 

economici per l’affidamento di lavori, di servizi e di forniture”. 

 

Dato atto che l’affidamento dei servizi in argomento sarà perfezionato mediante scambio di 

corrispondenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della l.p. 23/1990, alle condizioni 

indicate nel preventivo citato in premessa. 

 

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. 

 

Visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per atti di importo inferiore ad euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato 

decreto. 

 

Vista la legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto Cimbro. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 

possibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici. 

 

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 

 



Visto il D. Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza. 

 

Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D. Lgs. 196/2003, 

limitatamente alle disposizioni compatibili. 

 

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. 
 
Visto il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 

n. 37 di data 29 dicembre 2022 ed il relativo bilancio finanziario gestionale, approvato con determinazione 
del Direttore n. 114 del 29 dicembre 2022. 

 
Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5255 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, 

esercizio 2023.  
 

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 citate in premessa, alla società Luminarie & Svetlà srl di via Val 
Maddarello n. 92, 36012 Asiago (VI), P. IVA 03846060246 i servizi connessi allo smontaggio di n. 8 
attraversamenti luminosi di proprietà dell’Istituto affissi lungo le strade dell’abitato di Luserna, a 
fronte di un importo contrattuale pari ad € 549,00 (IVA inclusa); 

 
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto precedente, mediante scambio di 

corrispondenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge provinciale 
23/1990, mediante accettazione delle condizioni contenute nella proposta di data 16.11.2022, 
pervenuta al nostro protocollo 716/2022 citata in premessa; 

 
3. di dare atto che la realizzazione dell’intervento sarà concordata con l’Istituto; 
 
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta esigibile entro il 31 dicembre 

2023; 
 

5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi dovuti entro 30 giorni dal 
ricevimento di regolari fatture elettroniche, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità 
fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e previa verifica da parte della Direzione dell’Istituto 
della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente 
dedicato comunicato; 
 

6. di impegnare l’importo di euro 549,00, relativo ai servizi in oggetto al capitolo 5255 del bilancio 
gestionale 2023-2025 con imputazione all’esercizio 2023. 
 
 

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:  
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104 ovvero, in alternativa,  
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 



affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela 
processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso 
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 

 
 
 

 
 

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. 10 al cap. 5255 del bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2023, per l’importo 
di € 549,00  
 
 
Luserna / Lusérn, 16 gennaio 2023 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 

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

 


