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 Determinazione del Direttore n.             83 
 
Luserna/Lusern, 19 settembre 2019 
 

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

 CIG Z4B157DC12: proroga. 

________________________________________________________________________________ 

 

Premesso che 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. 

 

Visto che la Convenzione, di una durata di 4 anni, 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”. 

Considerato che l’Istituto Cimbro, in quanto Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai 
sensi dell’art. 33 della LP 3/2006, ha aderito alla sopra citata convenzione con determinazione n. 63 dd. 22 
settembre 2015.  

Richiamata la propria precedente determinazione n. 54 di data 19 aprile 2019 con la quale veniva 
definita l’adesione alla proroga della convenzione sopra richiamata con nuova scadenza al 30 settembre 
2019; 

Verificata la nota di data 06 settembre 2019, ns. protocollo n. 639/19, con la quale APAC porta a 
conoscenza degli Enti Strumentali della modifica della durata dei contratti attuativi (ordini di fornitura) 
della convenzione in parola, relativa alla fornitura di un servizio sostitutivo di mensa, nelle more della 
conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 
50/2016. 

Visto che detta modifica, adottata con Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e 
centrale acquisti n. 54 di data 05 settembre 2019, prevede una proroga tecnica di max 6 mesi a decorrere 
dal 01 ottobre 2019, salvo che non intervenga l’operatività della nuova convenzione a seguito della 
conclusione della procedura di gara in corso.  

Appurato che sulla base della Determinazione sopra richiamata, gli utenti del comparto pubblico 
trentino, che hanno in essere un contratto attuativo della convenzione in oggetto, in scadenza al 30 
settembre 2019 e che non dispongono di valide alternative per assicurare il servizio in parola, hanno la 
possibilità di optare – per la proroga tecnica del medesimo contratto attuativo con le modalità operative 
elencate con la nota citata di APAC. 

Ritenuto opportuno aderire alla proroga della convenzione relativa alla di fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa alla ditta CIR FOOD S.C. con sede legale in Via Nobel, 19 – 42100 REGGIO EMILIA. 

Visto il bilancio di previsione 2019 - 2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 36 di data 27 dicembre 2018. 

Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5205 dell’esercizio finanziario 2019. 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
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Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 

  
d e t e r m i n a 

 

1. di prorogare la convenzione 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, P.IVA 00464110352,  per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa per massimo sei mesi a partire dal 1 ottobre 2019, salvo che non intervenga 
l’operatività della nuova convenzione a seguito della conclusione della procedura di gara in corso la 

quale causerà l’immediata risoluzione del contratto; 
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 regolari giustificativi di spesa; 

3. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture 
elettroniche; 

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 i fondi che risultano già 
impegnati per questa tipologia di spesa al cap. 5205 del bilancio gestionale 2019 per l’anno 
in corso e per l’esercizio 2020 di provvedere all’impegno di spesa ad inizio esercizio a titolo 
di spesa obbligatoria sulla base dell’approvazione del bilancio pluriennale 2020-2022. 
 

 IL  DIRETTORE 
-  dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

Verificato l’impegno n. 80 assunto al cap. 5205 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo di € 3.280,00.=  

 IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 
Luserna / Lusérn, 19 settembre 2019 


