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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: Affido incarico per la fornitura del volume di Franco Gioppi dal titolo
“Marcesina, il ritorno del “Cardinale”.
- Importo: Euro 3.500,00.
- Codice CIG: Z332989CC3
IL CAPO DI GABINETTO
Premesso che:
-

-

-

-

-

nel 1752 a Rovereto, per delega dei rispettivi governi, le massime autorità Austro-Venete
ridefinirono la linea di confine della montagna di Marcesina, posta tra i domini di Casa
d’Austria e quelli della Serenissima Repubblica, territori che oggi stanno a cavallo tra la
Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto;
in quella circostanza Vienna e Venezia raggiunsero un accordo risolutivo di un’annosa
questione territoriale che si trascinava da almeno quattro secoli e che fu attuata attraverso
la posa in opera di 29 cippi lapidei costituenti i vertici della poligonale confinaria
internazionale;
la difficile transazione potè concludersi solo dopo la convalida del termine “Cardinale
10 K”, il punto d’incontro fondamentale sul quale poggiava lo schema di tutta la linea di
demarcazione, già topograficamente individuato nell’anno 1605 ma oggetto di continue
discussioni, incertezze, pretese e ripensamenti;
dopo il primo conflitto mondiale, qualcuno rimosse la storica stele, ma con esattezza
nessuno sapeva dove fosse stato portato; solo all’inizio del terzo millennio si scoprì che si
trovava a Venezia e molti appassionati vollero verificare di persona se si trattasse davvero
dell’antico “gendarme di pietra”, maturando piano piano l’idea di chiederne la
restituzione, ma, dopo varie riflessioni, si optò per lasciarlo nella sua attuale sede;
la volontà di ridare a Marcesina uno dei suoi “monumenti” più importanti non venne
comunque mai meno, soprattutto da parte trentina ove si concretizzò l’idea di predisporre
una fedele copia del manufatto teresiano e quindi di riposizionarla nel suo antico sito
restituendo così verità alla storia, sia di quella preunitaria coinvolgente la Serenissima e la
Casa d’Austria sia di quella a noi più vicina segnata dall’avvento del Regno Sabaudo e
della Repubblica italiana.

Tutte queste vicende sono state ora ricostruite con doviziose ricerche storiche e raccolte in un
volume curato da Franco Gioppi, dal titolo “Marcesina, il ritorno del “Cardinale”; le peculiari
vicende del termine confinario 10 K”.
Il volume è stato realizzato ed edito dalla Litodelta Sas di Scurelle, la quale ha proposto a
questa Presidenza l’acquisto della pubblicazione, composta da 88 pagine a colori, rilegate a
brossura cucina su carta pregiata, alle seguenti condizioni economiche:
- n. 300 copie al prezzo di €. 11,00 a copia, ivato;
- n. 500 copie al prezzo di €. 7,00 a copia, ivato;
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2.

Ciò premesso,
riconosciuta la valenza e l’importanza storica dell’opera e ritenuto di procedere
all’acquisto di n. 500 copie del volume, al prezzo di Euro 7,00 a copia, per un totale
complessivo di Euro 3.500,00 IVA compresa, come da preventivo di data 20.08.2019, ns.
prot. 18536;
rilevato peraltro che la ditta Litodelta Sas è editrice del volume e quindi l’unica che può
procedere con la fornitura e rilevato che il prezzo riservato risulta molto vantaggioso;
visto l’art. 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 attuattive 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 b bis) e h), della legge sui contratti e
sui beni provinciali 19 luglio1990, n. 23 e l'affidamento può avvenire mediante scambio di
corrispondenza ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della medesima legge;
visto altresì l’articolo 36 ter 1, comma 6, della sopra citata legge provinciale sui
contratti e sui beni provinciali 1990, secondo il quale gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a cinquemila euro possono essere affidati senza ricorrere al mercato elettronico o
agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia autonoma di Trento o da Consip
s.p.a.;
considerato che la spesa derivante dall’affidamento in oggetto trova copertura sul
capitolo 10515-002 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019;
visto l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 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

3.

1)

di affidare – ai sensi dell’articolo 21, comma 2 b bis) e 4 comma della L.P. 19 luglio
1990, n. 23, sui contratti e sui beni provinciali - alla ditta Litodelta Sas di con sede a
Scurelle, Località Asola – P.Iva 01382160222– l’incarico per la fornitura di n. 500
volumi della pubblicazione denominata “Marcesina, il ritorno del “Cardinale”; le
peculiari vicende del termine confinario 10K” al prezzo pari ad €. 7,00 a copia, per una
spesa complessiva di €. 3.500,00 IVA compresa;

2)

di perfezionare l’incarico di cui alla presente determinazione mediante scambio di
corrispondenza;

3)

di impegnare l’importo complessivo di Euro 3.500,00 IVA compresa sul capitolo
10515-002 del bilancio di previsione 2019 del Consiglio provinciale;

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.

Chilovi Dario
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

