CIG:Z94151C436

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 52/15
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 02 luglio 2015
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affidamento incarico ai signori Nicola Iobstraibizer, Francesca Pintarelli,
Valentina Lenzi e Antonella Moltrer per la realizzazione di una serie di filmati e
contestuale affidamento incarico alla ditta Videoframe Multimedia Trento per
assistenza tecnica (tutor) agli stessi.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto culturale mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut, e il
relativo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015 - 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 39 di data 23 dicembre 2014, e successive
variazioni.
Vista la deliberazione n. 149 del 2 luglio 2014 con la quale la Giunta della Regione autonoma
Trentino Alto Adige ha approvato il progetto Comunicazione dell'Istituto che prevede, tra le
altre attività, la realizzazione di prodotti multimediali speciali, assegnando un contributo di €
12.000,00 su una spesa prevista di € 17.569,35.
Vista la determinazione n. 80/14 del 17 novembre 2014 con la quale è stato affidato alla ditta
Videoframe Multimedia Trento un incarico per la realizzazione di un corso produzione video
durante il quale sono stati formati un gruppo di giovani residenti in val dei Mòcheni, tra i quali
i signori:
Iobstraibizer Nicola, Pintarelli Francesca, Lenzi Valentina, Moltrer Antonella.
Considerato che si ritiene opportuno dare seguito all'attività effettuata, dando incarico ai
soggetti formati di realizzare i prodotti multimediali (filmati) da trasmettere sul canale
televisivo TML sul tema della comunità mòchena e che in tali filmati vi è un uso prevalente
della lingua mòchena.
Viste le lettere di incarico di data 30 giugno u.s. prot. n. 730/15/MB, n. 731/15/MB, n.
732/15/MB, n. 733/15/MB dei signori:
Iobstraibizer Nicola, residente in Loc. Tolar 70 Palù del Fersina (TN) C.f. BSTNCL94S13L378U;
Pintarelli Francesca, residente in Loc. Ronca 22/A Fierozzo (TN) C.f. PNTFNC95P65L378T;
Lenzi Valentina, residente in Loc. Orarstoll 6 Palù del Fersina (TN) C. f. LNZVNT96S52L378L
Moltrer Antonella, residente in via Marconi 183/A Pergine Valsugana (Tn) C.f.
MLTNNL76H43L378A;
ai quali viene corrisposto rispettivamente un compenso di € 2.080,00 comprensivo di oneri.
(All. A)
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Considerato altresì che si ritiene opportuno affidare alla ditta Videoframe Multimedia
Trento, l'incarico di assistenza tecnica (tutor), in quanto soggetto formatore delle stesse
persone che realizzeranno i filmati.
Vista l’offerta trasmessa con nota di data 25 giugno 2015 dalla ditta VIDEOFRAME
MULTIMEDIA, via della Cooperazione, 165 – 38123 MATTARELLO (TN), P.IVA 01621150224 e
protocollata in data xx giugno 2015 n. Reg. 719, con la quale viene esposto un costo
complessivo di € 7.000,00.= + IVA al 22%. (All. B)
Vista la dichiarazione di regolarità contributiva e il possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs
163/2006 e L. 68/1999 rilasciata dalla ditta.
Ritenuto di affidare a trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 della Legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 e ss.mm., ai signori Iobstraibizer Nicola, Pintarelli Francesca, Moltrer Antonella e
Lenzi Valentina, l’incarico di cui in premessa, senza addivenire alla stipulazione di un formale
contratto, bensì per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio come stabilito
dall’art. 15, comma 3, della L. P. 23/90.
Ritenuto di affidare a trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 della Legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 e ss.mm., alla ditta VIDEOFRAME MULTIMEDIA, via della Cooperazione, 165 – 38123
MATTARELLO (TN), P.IVA 01621150224, l’incarico di cui in premessa, senza addivenire alla
stipulazione di un formale contratto, bensì per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio, e dunque comunicando con lettera alla società predetta l’avvenuta accettazione da
parte dell’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut della sua offerta di data 19 giugno 2015,
protocollata con n. Reg. 705, come stabilito dall’art. 15, comma 3, della L. P. 23/90.
Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010,
modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.
Ritenuto pertanto che l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto del presente
provvedimento siano assoggettabili a tale disciplina.
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z94151C436
Considerato che nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per
l’anno in corso è stato previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura (cap.
335 ), e che lo stesso presenta sufficiente disponibilità.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
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1. di affidare ai signori Iobstraibizer Nicola, residente in Loc. Tolar 70 Palù del Fersina (TN) C.f.

BSTNCL94S13L378U; Pintarelli Francesca, residente in Loc. Ronca 22/A Fierozzo (TN) C.f.
PNTFNC95P65L378T; Lenzi Valentina, residente in Loc. Orarstoll 6 Palù del Fersina (TN) C. f.
LNZVNT96S52L378L; Moltrer Antonella, residente in via Marconi 183/A Pergine Valsugana
(Tn) C.f. MLTNNL76H43L378A, l'incarico di realizzare i prodotti multimediali (filmati) da
trasmettere sul canale televisivo TML sul tema della comunità mòchena (All. A) alla
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale per un costo
complessivo di € 9.029,35 comprensivo di oneri a carico dell'Istituto;
2. di affidare alla ditta VIDEOFRAME MULTIMEDIA, via della Cooperazione, 165 – 38123

MATTARELLO (TN), P.IVA 01621150224, l’incarico per la formazione di personale per la
produzione televisiva per un costo di € 8.540,00.= IVA inclusa, come da preventivo (All. B)
alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di comunicare l’affidamento dell’incarico alla ditta VIDEOFRAME MULTIMEDIA, via della

Cooperazione, 165 – 38123 MATTARELLO (TN), dando atto che tale comunicazione
costituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione del contratto di fornitura, secondo l’uso
commerciale dello scambio di corrispondenza;
4. di erogare il corrispettivo della fornitura dietro presentazione di regolare documento di

spesa, ad avvenuta consegna dei beni;
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”;
6. di impegnare la spesa di € 17.569,35.= di cui ai punti 1 e 2 al capitolo 335 del documento di

accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
che presenta idonea e sufficiente disponibilità;
7. di accertare al cap. 140 il contributo di € 12.000,00.=, assegnato all'Istituto dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 149 del 2 luglio 2014 per la realizzazione di prodotti
multimediali speciali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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=================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ 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. 78 al cap. 335 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione dell’esercizio 2015 dell’importo di € 17.569,35.=, meccanografico n. 72.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 02 luglio 2015
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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