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Determinazione del Direttore 

n. 19 del 07.06.2018 

 

Uff. proponente: Servizio Finanziario e Contabilità 

 

Oggetto: Compendio mobiliare Casa de Gentili – acquisto documentazione fotografica 

di 12 mobili con apparecchiature professionali – CIG ZF523EC059 

 

IL DIRETTORE 

 

Preso atto che nel corso del 2018, a seguito di confronto concorrenziale di cui alla 
determina n.4 di data 19.02.2018, è stato affidato l’incarico di restauro di beni di Casa dei 
gentili alla ditta “Consorzio ARS”; 

Richiamata la nota prot. 517 di data 13.03.2018 con al quale il Presidente, legale 
rappresentante, comunica alla ditta ARS la volontà del Consorzio di avere copia della 
documentazione fotografica dei beni restaurati dopo apposito incarico a fotografo 
professionista;  

visto il preventivo dello studio fotografico FOTO NICOLA ECCHER  prot. 1140 dd 
21.05.2018 che propone la documentazione fotografica di 12 mobili con apparecchiature 
professionali nei formati dipa6x6, neg bianco e nero, digitale e stampa 18x24 su carta B/N per 
ogni mobile nelle varie fasi di restauro come da indicazioni della Sovraintendenza dei beni 
culturali quantificato in € 1.800,00 poiu IVA per un totale di € 2.196,00; 

preso atto del curriculum del fotografo Nicola Eccher da quale si evince una esperienza 
consolidata nel campo dell’arte con collaborazioni come museo MART, Museo diocesano 
trentino e Museo Segantini; 

visto l’arti.1, comma 450, della Legge 27/12/06 n. 286 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, come modificato 
dall’art. 7 del Dl. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12, dall’art. 1, comma 149, della Legge 
n.228/12 e successivamente dall’art. 1, commi 495, lett.b) e 502, lett. a),b)e c), della L. 28 
dicembre 2015, n.208 gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (MEPAT), ovvero il 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

visto il decreto legge 6 luglio 2012 n.95 “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ..” convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n.135 “spending review”; 

vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 (contratti sotto la soglia) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n.50 dove prevede che per affidamenti di lavori, servizi e forniture o per i lavori in 
amministrazione diretta di importo inferiore a 40.000,00 euro si procede mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato; 

vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016 n.2 – recepimento della direttiva 2014/23/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 



febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di 
lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge prov.le sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni prov.li 1990, in particolare al comma 2 dell’art. 1 dove prevede 
che “questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge prov.le sui lavori 
pubblici), la legge prov.le 19 luglio 1990, n.23 (le prov.le sui contratti e sui beni prov.li 1990) i 
relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di 
appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l’ordinamento prov.le in materia di contratti 
pubblici” e al comma 1 art. 5 dove ne definisce l’ambito di applicazione “Le Amministrazioni 
aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono: a)omissis; b) i comuni, le comunità e le loro 
forme associative e collaborative; 

vista la L.P. luglio 1990, n.23 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 36 ter 1 
della medesima, relativo all’organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di 
acquisti di beni e forniture; 

Ricordato che qualora un certo bene o servizio non sia acquistabile né tramite il sistema 
Mercurio (intendendosi sia le Convenzioni APAC sia il ME-PAT e le gare telematiche), né tramite 
MEPA e gare telematiche, cioè non sia in essi presente è possibile l’acquisizione effettuata al di 
fuori dai sistemi di e-precurement citati, quando il contratto sia stata stipulato tenendo conto 
dei parametri di qualità e di prezzo (benchmark) delle convenzioni Consip spa; 

Preso atto che il servizio di fotografia del quale si necessita ha caratteristiche specifiche 
non rinvenute sul mercato elettronico di riferimento; 

Vista la legge prov.le 19 luglio 1990, n.23 e successive modificazioni; 
Ricordato che a seguito della legge prov.le 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 

entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
integrato e modificato con D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 03 del 05.02.2018 di approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020; 

Richiamato il peg vigente; 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.4/l e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Richiamati gli art. 36 e 37 D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L; 
Vista la L. 27.12.1953 n. 959 e successive modificazioni; 
Visti i Regolamenti Consorziali; 
Vista la vigente normativa in materia di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i.; 
Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 
Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito 

 

DETERMINA 
 

1. DI INCARICARE lo studio fotografico FOTO NICOLA ECCHER con sede in Trento in via 
della Veduta, 93 per la realizzazione della documentazione fotografica dei beni oggetto di 
restauro a Ccasa de Gentili come da preventivo rot 1140 dd 21.05.2018 al costo di € 2.196,00; 

2. DI IMPEGNARE a favore dello studio fotografico FOTO NICOLA ECCHER la somma di 
Euro 2.196,000 relativa al corso di aggiornamento; 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 2.196,00 comprensiva di IVA al 22% 
capitolo di spesa n. 270 class 0102103 con riferimento al bilancio 2018-2020, dando atto che 
la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2018;  

4. DI DISPORRE che l’atto negoziale sarà stipulato nelle forme d’uso commerciali 
mediante scambio di corrispondenza; 

5. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 
che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 



6. DI DARE ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  Legge 13 agosto 
2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà 
rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal presente atto 
determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di pagamento idonei a 
tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente 
codice identificativo  attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture: CIG ZF523EC059 

 
7. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica; 

8. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, 
n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 
dott.ssa Maria Comite 

 
 
 
 
 
 
 



 

Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

dott.Nicola Franceschini 

Trento, 07.06.2018 

 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione dal giorno 07.06.2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA 

0102103 270 2018 388  

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

Trento, 07-06-2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

 

 

 


