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 Determinazione del  Direttore n.             63 
 
 
Luserna/Lusern,   22 settembre 2015 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE 
 
_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico del servizio sostitutivo di mensa alla ditta CIR – FOOD S.C 
 CIG Z4B157DC12 

________________________________________________________________________________ 

 

In data 30 aprile 2015 la Provincia Autonoma di Trento ha stipulato una convenzione per il servizio 
sostitutivo di mensa con la ditta COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ 
COOPERATIVA, in sigla anche “CIR FOOD S.C.”, con sede legale in Via Nobel, 19 – 42100 REGGIO 
EMILIA. 

La Convenzione ha una durata di 4 anni e prevede la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante BPE (Buono Pasto Elettronico), nonché dei servizi connessi, comprensivi di quelli idonei 
al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l’uso di nuove tecnologie e 
soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. 

L’Istituto Cimbro, in quanto Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 
33 della LP 3/2006, ha la possibilità di aderire alla sopra citata convenzione.  

 

IL DIRETTORE 
 
 Premesso quanto sopra; 
 

 Vista la disdetta alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, con sede in Via 
Gallarate 200 – 20151 Milano, di data 22 luglio 2015, fornitrice del servizio sostitutivo di mensa 
fino alla data della citata disdetta;  
  

Vista la convenzione stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto; 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 
23 luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn 

 

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004.  

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2016 - 2017, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014 e relativo 
assestamento approvato con deliberazione n. 8 di data 19 giugno 2015; 

 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 140 dello stato di previsione della spesa per 
l’esercizio finanziario 2015. 
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Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al Direttore 
e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la gestione 
diretta”; 

 

Ritenuto opportuno aderire alla convenzione e ravvisata quindi la necessità di provvedere 
all’affido dell’incarico per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa alla ditta CIR FOOD S.C. 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di affidare alla ditta COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA, in 
sigla anche “CIR FOOD S.C.”, con sede legale in Via Nobel, 19 – 42100 REGGIO EMILIA, 
P.IVA 00464110352,  l’incarico per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per la 
durata di 4 anni; 

 

2. di liquidare ed erogare alla ditta COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ 
COOPERATIVA, in sigla anche “CIR FOOD S.C.”,  quanto dovuto a prestazione avvenuta e 
dietro presentazione di regolare giustificativo di spesa; 
 

3. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; 
 

4. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina 
prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  
dello stesso dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di 
nullità, la seguente clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi 
anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto corrente da utilizzare per il 
pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati come dedicati alle 
commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Istituto stesso”; 
 

5. di utilizzare, per la spesa derivante dal presente provvedimento relativamente all’anno in 
corso, pari a € 400,00.= i fondi impegnati con programma di spesa (imp. 11) al cap. 132 del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, che 
presenta idonea e sufficiente disponibilità; 
 

6. di impegnare: 
-  € 2.250,00 al cap. 132 relativamente all’esercizio 2016 
-  € 2.250,00 al cap. 132 relativamente all’esercizio 2017 
-  € 2.250,00 al cap. 132 relativamente agli anni successivi fino a termine della 

convenzione;  
 

7. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno 04 settembre 
2015. 
 

 IL  DIRETTORE 
-  dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 
------------------------------- 

 


