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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 224 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Progetto Calendario 2018: “Album dei ricordi dalla Piazza di Mezzocorona”. 

Incarico alla tipografia Grafiche Avisio s.r.l. di Lavis per composizione e 
stampa del calendario destinato ai cittadini di Mezzocorona. 

 CIG: Z6E2056683. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di novembre alle ore diciassette e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Progetto Calendario 2018: “Album dei ricordi dalla Piazza di Mezzocorona”. 
Incarico alla tipografia Grafiche Avisio s.r.l. di Lavis per composizione e stampa 
del calendario destinato ai cittadini di Mezzocorona. 

 CIG: Z6E2056683. 
 
Premesse: 

Premesso che dal 2007 al 2017 la biblioteca- escluso l’anno 2013- ha promosso un 
calendario artistico che nel 2007 è stato dedicato alla mostra “Mezzocorona trasparenze e colori” di 
Bruno Caviola, nel 2008 alla mostra “Scorci rotaliani di luce e colore” di Evandro, nel 2009 a 13 artisti 
che hanno esposto presso il centro di documentazione di Mezzocorona, nel 2010 alle foto storiche 
degli scorci del paese, nel 2011 alle foto del monte di Mezzocorona, nel 2012 ai dipinti impressionisti 
di Carlo Frenez su Mezzocorona e dintorni, nel 2014 alle foto di Mezzocorona di Paolo Sandri, da 
offrire ai cittadini (uno per ogni famiglia residente), nel 2015 alle foto antiche degli eventi del paese, 
nel 2016 agli affreschi dei palazzi di Mezzocorona e nel 2017 alle foto storiche del Monte  ; 

Considerato che questa risulta essere un’iniziativa gradita come dimostrano il numero di 
persone che volontariamente negli anni scorsi hanno ritirato una copia del calendario stesso in 
biblioteca e il rammarico espresso da moltissimi cittadini per l’assenza del calendario nell’anno 2013;  

Considerata quindi l’intenzione dell’amministrazione comunale di offrire ai cittadini un nuovo 
calendario per il 2018 che intende fornire principalmente le famiglie di Mezzocorona di alcune 
fotografie storiche del paese e delle pregevoli poesie dialettali che la sig.ra Dina Fiamozzi dedica al 
paese di Mezzocorona, le quali consentono di far un ritratto colorato e vivace della borgata di un 
tempo. 

Considerato che il calendario sarà composto di foto storiche e di lunghi testi scritti e prevede 
la necessità di fotocomposizione delle immagini e dei testi e quindi di stampa. 

Richiamato l’articolo 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 come modificato dall'articolo 
7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 e dall'articolo 1, comma 149, lettere a) e b), della Legge 
24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

Dato atto, pertanto, come sia stata espletata la procedura di richiesta di offerte, tramite il 
sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento ME-PAT, interpellando le ditte 
Grafiche Avisio s.r.l. di Lavis, La Grafica s.r.l. di Mori e Rotaltype di Michele Martinelli di Mezzocorona 
sulla base delle seguenti condizioni espresse nella richiesta di offerta di data 30.10.2017: 

“Il calendario sarà così composto: 

-Trentaquattro-trentasei foto antiche in bianco e nero fornite in formato digitale o cartaceo dalla 
biblioteca di Mezzocorona, distribuite 2-3 per mese; alcune saranno utilizzate per la copertina con 
titolo del calendario e loghi; 

-12 testi scritti di poesie in dialetto fornite in file word, uno per mese; 

-un testo di presentazione, fornito in file word (quest’ultimo da inserire sul retro della copertina); 

-un testo nel medesimo formato più le immagini in piccolo formato già stampate sui fogli del 
calendario da stampare sulla carta finale. 

Si dovranno comporre le immagini con effetto grafico “album antico” per le n. 13 pagine del 
calendario (1 copertina + n. 12 pagine dei mesi): l’immagine per ogni mese sarà composta di 2-3 
foto e di un testo che continuerà sul retro della copertina. 
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E’ da prevedere quindi la stampa in bianco e nero di n. 1100 copie dello stesso, con le seguenti 
caratteristiche: 

calendario formato finito 34x48, n. fogli 12 stampati a 1 colore fronte retro, più copertina stampata a 
4/4 colori fronte retro, più ultimo foglio stampato a 1 colore solo fronte. 

carta interno patinata opaca grammi 150, copertina ed ultimo foglio carta patinata opaca grammi 
300. 

confezione a spirale 
 
Il calendario fa parte di una collana di calendari promossi dal 2007 dal Comune di Mezzocorona, 
della quale sono disponibili gli esemplari precedenti in biblioteca e dovrà quindi adeguarsi alla 
struttura già prevista per la collana (l’immagine dei mesi occupa circa metà pagina).  
 
L’offerta deve comprendere fotocomposizione, impostazione grafica ed impaginazione, con prova 
colore per la copertina, n.ro 2 bozze di stampa, resi in scatole.  
 
base d'asta euro 2.700,00 + I.V.A. per la fornitura totale 

 
Valutate le richieste di offerta generate sul portale acquisti in rete MEPAT in data 06.11.2017 

espresse nei seguenti termini: 

- ditta La Grafica s.r.l. di Mori (P:IVA 00251770228): euro 1.785,00+IVA 22% 

- ditta Rotaltype di Michele Martinelli di Mezzocorona (P.IVA 00931050223): euro 0+IVA 22%=0 

- ditta Grafiche Avisio s.r.l. di Lavis (P.IVA 00694500224): euro 1.380,00 + IVA 22% 
 
Preso atto che l’offerta della ditta Rotaltype è da considerarsi non valida per un presumibile errore 

di caricamento dell’offerta stessa su MEPAT (importo 0 euro), la migliore offerta risulta quella della 
ditta Grafiche Avisio di Lavis;  

 
Preso atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione dell’offerta irrevocabile 

presentata dalla ditta Grafiche Avisio s.r.l. di Lavis (P.IVA 00694500224) sul portale acquisti in rete 
MEPAT; 

 
Giudicato corretto ed opportuno il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21, 4° comma, 

della L.P. 19.07.1990 n. 23, in quanto il valore contrattuale è inferiore a euro 46.000,00 e il 
collaboratore è in possesso della competenza richiesta; 

 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Acquisiti i seguenti pareri:  

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Attività culturali e biblioteca dott.ssa Margherita 
Faes” 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 

 
Preso atto della copertura finanziaria dell'impegno, espressa ai sensi dell'art. 31, comma 4 
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della L.R. 04.01.1993 n. 1, da parte del responsabile servizio finanziario; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L: 
  
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di incaricare, per quanto esposto in premessa, la ditta Grafiche Avisio s.r.l. di Lavis (P.IVA 
00694500224) per la composizione e stampa del calendario 2018 promosso 
dall’Amministrazione comunale al costo di euro 1.380,00+ IVA 22%= 1683,60; 
 

2. di imputare la spesa di cui al punto 1 pari a complessivi euro 1.683,60 al capitolo PEG 1500, 
missione 5, programma 2, macro aggregato 1 3 1 1 1 del bilancio finanziario 2017; 
 

3. di dare atto che il pagamento delle competenze avverrà a consegna avvenuta; 
 

4. di dare comunicazione a cura dell’ufficio segreteria  della presente deliberazione alla ditta 
GRAFICHE AVISIO, via G. Di Vittorio 47, 38015 LAVIS TN; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 10.11.2017 al 20.11.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


