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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: incarico alla Tipografia “Nuove Arti Grafiche Artigianelli" di Trento per
l'impaginazione grafica e la stampa della 4 a edizione del report “Per una
cittadinanza condivisa: affetti e differenze. Presentazione, materiali, pratiche a.s. 2017-18” - Euro 900,00+IVA
Codice CIG: Z1125A68A1

IL SEGRETARIO GENERALE
-

Vista la comunicazione di data 21 settembre 2017 (prot. n. 19624) contenente la
proposta di programma di spese relativa ad attività e iniziative della Commissione
provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo (CPO) per l’anno 2018, trasmessa
a norma della legge provinciale sulle pari opportunità (art. 13 comma 3) al
Presidente e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale;

-

vista altresì la disposizione del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 12 del
19 gennaio 2018, con la quale é stato approvato - ai sensi dell’art. 3 della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali) - il
programma di spesa per l’attività della CPO per l’anno 2018;

-

atteso che la CPO ha collaborato per il quarto anno scolastico consecutivo al
Bando per le scuole provinciali “Educare alla relazione di genere” della Provincia
autonoma di Trento - Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione anche
con Assessorato all’istruzione, IPRASE e Centro Studi Interdisciplinari
dell’Università di Trento;

-

rilevato altresì che nell'ambito del Bando sopraindicato la CPO ha progettato e
proposto il percorso n. 4 “Per una cittadinanza condivisa: affetti e differenze” che,
nell’anno scolastico 2017-2018, è stato richiesto ed attivato in sei scuole
secondarie di secondo grado coinvolgendo 12 classi per un totale di circa 250
studenti e 30 docenti;

-

considerato che, come per le precedenti tre edizioni, anche per l’anno scolastico
2017-2018 la CPO ha ritenuto opportuna la redazione di un report del percorso 4,
da stampare e distribuire gratuitamente agli Istituti formativi e in generale alle
persone che si occupano di educazione e formazione di bambini ed adolescenti,
per non disperdere l’esperienza e i risultati acquisiti e diffondere e condividere
buone prassi;

-

considerato che l'attività in questione è stata prevista all'interno della sopra citata
programmazione e che nella seduta plenaria della CPO di data 10 luglio 2018
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l’iniziativa oggetto del presente provvedimento è stata deliberata all’unanimità
anche per quanto riguarda nello specifico tempistiche e costi;
-

dato atto che per le precedenti edizioni del report “Educare alla relazione di
genere” è stata adottata e mantenuta un'impostazione grafica e uno stile di
impaginazione al fine di caratterizzare il volume;

-

ritenuto pertanto, per ragioni di economicità e di efficacia ricorrere alla medesima
ditta che ha provveduto all'impostazione grafica e all'impaginazione delle
precedenti edizioni del report, ovvero la ditta “Nuove Arti Grafiche Artigianelli”;

-

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 del presente affidamento, 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), e
disposizioni attuative e connesse;

-

considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa
diretta in quanto ricorrono le condizioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 2,
lettera h), della legge sui contratti e sui beni provinciali 19 luglio 1990, n.23, e
l'affidamento può avvenire mediante scambio di corrispondenza ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della medesima legge;

-

visto il preventivo presentato dalla ditta “Nuove Arti Grafiche Artigianelli”
(protocollo n. 16488 d.d. 5 ottobre 2018) per l'importo complessivo di euro
900,00 + IVA e ritenuto il compenso richiesto equo;

-

dato atto che tale spesa trova finanziamento sul capitolo n. 10263-999 del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2018 relativo alle spese per le iniziative
della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo, che presenta
la necessaria disponibilità;

-

visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);

-

visto altresì l'articolo 5, comma 1, lettera f), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza
del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina

1. di incaricare la ditta “Nuove Arti Grafiche Artigianelli” - Via dell’Ora del Garda
25 Z.I.A. - Gardolo (TN), C.F. e P. IVA 01659380222, dell'attività di
impaginazione grafica e stampa della 4a edizione del report “Per una cittadinanza
condivisa: affetti e differenze. Presentazione, materiali, pratiche - a.s. 2017-18”

con le caratteristiche e le modalità descritte nel preventivo prot. n. 16488 d.d. 5
ottobre 2018 e più specificatamente:
n. 150 copie con pagine 36 interne, stampa 4 colori – carta patinata opaca da gr.
135 + copertina patinata opaca da gr.250 – stampa a 4/0 colori + vernice offset –
cm 17x 24 – confezione a punti metallici;

2.

di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(legge sui contratti e sui beni provinciali);

3.

di imputare la spesa di Euro 900,00 + IVA, derivante dalla presente
determinazione, a carico del cap. n. 10263-999 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2018, detraendo l'importo dal programma di spesa per
l’attività della Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo per l’anno 2018,
di cui alla disposizione del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 12 del 19
gennaio 2018;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.
dott.ssa Patrizia Gentile
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

