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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTIVITA’ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: fornitura di n. 60 copie della pubblicazione “Annuario Trentino 2021”
quarantunesima edizione – Importo Euro 1.980,00 IVA assolta.
Codice CIG: Z5C2ED4745.
IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI STAMPA, INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
Preso atto che come ogni anno il Consiglio provinciale di Trento ritiene
opportuno aderire alla proposta di acquisto di un numero di copie della pubblicazione
“Annuario Trentino”, agenda edita dalla ditta Wasabi s.n.c. contenente l’assetto
aggiornato di tutti gli enti pubblici, privati e sociali del Trentino, allo scopo di dotarne i
servizi e i Consiglieri provinciali;
vista l’offerta presentata in data 12 ottobre 2020, nostro protocollo n.
23986 di pari data, dalla ditta Wasabi s.n.c. con sede in viale Verona 190/11, 38123
Trento, la quale chiede un corrispettivo pari ad Euro 33,00, IVA assolta, per la
fornitura di una singola copia della pubblicazione;
ritenuto il corrispettivo proposto congruo;
ritenuto opportuno l’acquisto di un numero di copie pari a 60;
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 che, ai fini del presente affidamento, trova pertanto applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti ed in particolare la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge provinciale 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 connesse,
nonchè la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (legge provinciale su misure urgenti
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di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa
diretta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 21, comma 4 e comma 2, lettera h,
della legge provinciale 23/1990, nonché dall’articolo 3 della legge provinciale 2/2020,
trattandosi di appalto di importo inferiore ad Euro 75.000,00;
visto l'art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge 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’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016;
considerato che la spesa in oggetto trova copertura sul capitolo 10515/002
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 “Spese per giornali, riviste e
pubblicazioni finalizzate all’attività di informazione, documentazione e divulgazione”;
vista la determinazione dei Dirigenti – Responsabili n. 2 d.d. 7.01.2020,
con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 32 della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), il programma di spesa in
economia per l’anno 2020 relativo alle attività inerenti il funzionamento dell’Attività di
stampa, informazione e comunicazione e seguite direttamente dal servizio;
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 14, 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 affidare l’incarico relativo alla fornitura di n. 60 copie della pubblicazione
“Annuario Trentino 2020”, alla ditta Wasabi s.n.c. con sede in viale Verona,
190/11 – 38123 Trento, per il corrispettivo complessivo di Euro 1.980,00, IVA
assolta dall’editore;

2.

di perfezionare l’affidamento tramite scambio di corrispondenza;

3.

di imputare la spesa derivante dalla presente determinazione, pari ad Euro
1.980,00, IVA assolta, sul capitolo 10515/002 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 “Spese per giornali, riviste e pubblicazioni finalizzate
all’attività di informazione, documentazione e divulgazione” - determinazione dei
Dirigenti – Responsabili n. 2 d.d. 7 gennaio 2020;

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

