
 Determinazione del Direttore n.             76 
 

 
Luserna/Lusérn, 31 agosto 2020 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Proroga tecnica contratto pulizia sede con Pulinet Servizi s.r.l. fino al 30/06/2021 

CIG ZE920F8CC2. 
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

 
  

 
Vista la determinazione n. 26 del 18 marzo 2015 con la quale veniva stipulato il contratto con la 

società Pulinet Servizi S.r.l, con sede in via dei Prati 19 – Loc. Miola – 38042 Baselga di Pinè (TN) – P.IVA 
00974560229, rinnovato successivamente con la determinazione n. 121 del 27 novembre 2017. 
 

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di rinnovare ulteriormente il contratto, ma di indire una nuova 
gara al fine di adeguare l’appalto alle modificate esigenze organizzative e gestionali del servizio. 

 
Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 che impone, e 

senza soluzione di continuità, una accurata pulizia dei locali sede dell’Istituto Cimbro per salvaguardare la 
salute e la sicurezza del personale in servizio. 

 
Considerato che la stessa ditta Pulinet Servizi S.r.l, svolge in modo puntuale e professionale l’incarico 

di pulizia generale della sede dell’Istituto di cui ai punti precedenti. 
 
Ritenuto opportuno, al fine assicurare la funzionalità del servizio, e nelle more dell’espletamento 

della procedura di gara, come previsto dal citato art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedere alla 
Ditta Pulinet Servizi S.r.l la disponibilità di una proroga tecnica sino al 30 giugno 2021 e acquisito la stessa per 
vie brevi. 

 
Preso atto che la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine del 

rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dall’accordo originario. 
 

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 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. 

 
Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019. 
 



Vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., ed il relativo regolamento di attuazione approvato 
con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991. 

 
Considerato che l’Istituto Cimbro di Luserna è Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, 

ai sensi dell’art. 33 della LP 3/2006 e che in quanto tale soggiace alla disciplina provinciale e alla normativa 
degli Enti pubblici e rilevato altresì che la conoscenza delle novità in campo finanziario, legislativo e normativo 
costituisce una condizione essenziale per garantire la conduzione efficiente ed efficace dell’attività 
amministrativa dell’Ente.  
   

Vista la circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 
oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”. 

 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011. 
 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici. 

 
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: ZE920F8CC2; 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura. 
 
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 5225 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020. 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di provvedere alla proroga tecnica del contratto con la società Pulinet Servizi S.r.l, con sede in via dei 
Prati 19 – Loc. Miola – 38042 Baselga di Pinè (TN) – P.IVA 00974560229, fino al 30.06.2021 alle 
medesime condizioni del contratto in essere, a fronte del pagamento di un canone mensile di euro 
284,15 IVA compresa; 
 

2. di adeguare l’impegno di spesa assunto per questa tipologia di servizi al capitolo 5225, del bilancio di 
previsione 2020 – 2022, imputato all’esercizio finanziario 2020, aumentandolo per euro 1.704,90; 
 

3. di impegnare l’importo di euro 1.704,90 sul capitolo 5255 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 
imputando detto importo all’esercizio finanziario 2021; 
 

4. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 
commerciale; 
 



5. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Pulinet Servizi 
S.r.l, con sede in via dei Prati 19 – Loc. Miola – 38042 Baselga di Pinè (TN) – P.IVA 00974560229, su 
presentazione di regolare giustificativo di spesa; 
 

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

7. 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. 

 
 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 documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Aumentato l’impegno n. 143 assunto al cap. 5255 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € 1.704,92.= . 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 8 assunta al cap. 5255 del bilancio di previsione 2020 – 2022, per 

l’importo di € 1.704,92.= esercizio 2021  

 
 
 
Luserna / Lusérn, 31 agosto 2020 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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



 


