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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: Affidamento di incarichi e attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32 della
Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: programmazione delle spese in
economia per l'anno 2020 relative all’organizzazione della mostra “Codroico –
Scherer: astrazione e realtà” che si terrà a Palazzo Trentini dal 12 marzo al 16
aprile 2020. Importo di Euro 14.000,00 IVA compresa.

IL CAPO DI GABINETTO
Premesso che:
con lo scopo di valorizzare la conoscenza pubblica di Palazzo Trentini sia per la sua
importanza storico-artistica che come sede istituzionale, la Presidenza del Consiglio
promuove, nel solco di una consolidata tradizione, degli eventi culturali e artistici con
protagonisti, temi e linguaggi correlati al territorio, alla storia, agli usi e costumi trentini;
a questo fine, la Presidenza del Consiglio provinciale intende proporre a Palazzo
Trentini la mostra “Codroico – Scherer: astrazione e realtà”, dedicata agli artisti Roberto
Codroico e Robert Scherer;
si tratta di due artisti molto diversi tra di loro per esperienze e derivazione artistica: il
primo approdato nel 1970 all’astrazione, alla quale è rimasto fedele pur nella ricerca di nuove
possibilità espressive; l’altro legato alla sua terra d’origine, il Sud-Tirolo, al paesaggio, alle
leggende di re Laurino, alla danza macabra, ma anche artefice d’una esperienza internazionale
nel campo della creazione di opere in vetro realizzate a contatto con i maggiori artisti del
secolo scorso, da Picasso a Man Ray, da Arp a Cocteau e molti altri;
si tratta anche di due artisti per certi versi simili che, accomunati da una grande
passione per l’arte e l’architettura del passato, hanno sempre intrapreso insieme viaggi,
visitato mostre e musei, scambiato esperienze e, a corollario di tutto ciò, hanno realizzato
insieme diverse mostre in Italia ed in Germania, veicolando sinergicamente la doppia cultura
e la doppia lingua, italiana e tedesca;
su questa stessa linea si ritiene di grande prestigio ospitare anche a Palazzo Trentini la
mostra degli artisti Codroico e Scherer, che sarà allestita dal 12 marzo al 16 aprile 2020;
ritenuto necessario procedere a varie tipologie di spese che riguardano
l’organizzazione della mostra, come ad esempio:
- la scansione ad alta qualità di alcune altre opere;
- lo studio grafico del catalogo e del materiale promozionale della mostra, oltre che
della relativa stampa;
- il servizio di supporto e vigilanza nelle sale della mostra;
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2.

- il catering per il buffet in occasione dell’inaugurazione.
Preso atto che:
-

-

-

-

per alcune altre opere è necessario procedere alla scansione delle medesime per
ottenere immagini ad alta definizione e per tale lavoro si è acquisita la disponibilità
della ditta specializzata Lanarepro GmbHcon sede a Lana (BZ), a fronte del
corrispettivo di €. 1.000,00 oltre IVA;
è opportuno avvalersi di uno studio specializzato per lo studio grafico del catalogo e
del materiale promozionale della mostra ed a tal fine si è acquisita la disponibilità
della ditta Esperia Srl di Lavis, che procederà anche alla stampa del materiale stesso a
fronte del corrispettivo totale di €. 3.742,00, oltre IVA;
vista la peculiarità delle opere e posto che alcune risultano fragili e delicate, si ritiene
necessario attivare un servizio di attività di supporto, assistenza e sorveglianza per
tutta la durata della mostra, avvalendosi della presenza di una hostess: per tale
prestazione si è chiesto un preventivo di spesa alle ditte Orikata di Trento, Soleo
Events Srl di Trento e Grux Eventi Sas di Trento: quest’ultima è risultata la più
vantaggiosa offrendo un presidio di 207 ore a fronte della spesa complessiva di
€. 3.933,00 oltre IVA 22%;
si ritiene inoltre opportuno organizzare un rinfresco a buffet per i convenuti –
presuntivamente circa 120 persone - in occasione dell’inaugurazione della mostra che
avverrà il giorno 12 marzo 2020, per l’allestimento del quale ci si avvarrà della ditta
Livio Ricevimenti con sede a Trento, la quale ha manifestato la propria disponibilità a
fronte di un corrispettivo di € 2.040,00 oltre IVA 10 %;
ritenute le offerte congrue e convenienti per l’amministrazione;

considerato che è necessario accantonare una somma, pari a Euro 1.172,50 IVA
compresa, per piccole spese ulteriori non previste per l’organizzazione della mostra;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
rilevato pertanto che, ai fini dei presenti affidamenti, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge
provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e le
disposizioni attuative e connesse;
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini degli affidamenti
in questione, la scelta delle ditte può avvenire a trattativa diretta in quanto ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 21, commi 2, lettera h) e 4, della legge sui contratti e sui beni
provinciali 19 luglio 1990, n. 23;

3.

visto l'art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni
provinciali, il quale prevede che "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, 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 cinquemila euro senza
ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o
da CONSIP s.p.a.";
visto l’articolo 25, comma 1 e 3, del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4) che stabilisce che il
Consiglio provinciale può effettuare spese in economia per prestazioni e per acquisizioni di
beni e servizi secondo la disciplina prevista dall’art. 32 della legge provinciale n. 23/1990
(legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di garantire l'ordinaria attività delle strutture
e dei supporti funzionali;
dato atto che tali spese trovano finanziamento sul capitolo come di seguito riportato:
- IMPORTO: Euro 14.000,00 IVA compresa a carico del capitolo 10104/999 del Bilancio di
previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 “Spese per manifestazioni, mostre, convegni,
incontri e iniziative varie“;
visto l'articolo 3, comma 2, l’art. 25, comma 1 e 3, e l'art. 27, comma 1, del vigente
regolamento di contabilità del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale
6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 12, del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
determina
1)

di affidare alla ditta Lanarepro GmbH con sede a Lana (BZ) l’incarico per la scansione
di alcune opere per ottenere immagini ad alta definizione, a fronte del corrispettivo di
€. 1.000,00 oltre IVA 22%;

2)

di affidare alla ditta Esperia Srl di Lavis l’incarico per lo studio grafico del catalogo e
del materiale promozionale della mostra, nonché la stampa dello stesso a fronte del
corrispettivo totale di €. 3.742,00, oltre IVA 22%;

3)

di affidare alla ditta Grux Eventi di Trento il servizio di supporto, assistenza e
sorveglianza nelle sale mostra per tutto il periodo di apertura, a fronte di un
corrispettivo di €. 3.933,00, oltre IVA 22%;

4.

4)

di affidare alla ditta Livio Ricevimenti di Trento l’incarico per l’organizzazione di un
rinfresco a buffet in occasione dell’inaugurazione della mostra, che avverrà il giorno 12
marzo 2020, per un corrispettivo di € 2.040,00 oltre IVA 10%;

5)

di approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 3, del vigente regolamento di contabilità
del Consiglio provinciale e dell'art 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il
programma di spesa illustrato nelle premesse e relativo a spese in economia per
l’organizzazione della mostra “Codroico – Scherer, astrazione e realtà” che si terrà a
Palazzo Trentini dal 12 marzo al 16 aprile 2020, per una spesa complessiva pari a Euro
1.172,50 IVA compresa;

6)

di effettuare gli acquisti/affidamento di servizi relativi al programma di cui ai punti
precedenti, sulla base della normativa vigente con l'osservanza delle modalità e criteri
fissati dall’art. 32 della L.P. 23/90 e dal relativo regolamento di attuazione e successive
modificazioni ed integrazioni;

7)

di autorizzare il perfezionamento dei singoli contratti di fornitura nella forma d'uso
commerciale, così come previsto dall'art. 13, secondo comma, della Legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23;

8)

di impegnare la spesa complessiva derivante dalla presente determinazione, con i
seguenti fondi dei capitoli di Bilancio di Previsione:
- IMPORTO: Euro 14.000,00 IVA compresa a carico del capitolo 10104/999 del
Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 “Spese per manifestazioni,
mostre, convegni, incontri e iniziative varie“.

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio nella apposita sezione di
"Amministrazione trasparente" secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
trasparenza.
Dario Chilovi
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

