
 

 Determinazione del Direttore n.             117 
 
 

Luserna/Lusérn, 30 dicembre 2020  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Cirfood s.c. srl con sede a Reggio Emilia in via Nobel, 19 P.I. 
00464110352 - per il servizio mensa dei dipendenti – CIG Z2A300BD48 

___________________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

  

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, prevedeva 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; 

 Richiamate le determinazioni n. 83/2019 dd. 19/09/2019 e n. 40/2020 dd. 24.03.2020 con le 
quali è stata disposta la proroga, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla 
Legge 135/2012, nonchè ai sensi dell’art. 36 ter-1 comma 6 della L.P. n. 23/90, della convenzione per il 
servizio sostitutivo di mensa stipulata in data 30.04.2015 dalla PAT – Agenzia Provinciale per gli Appalti 
e Contratti (APAC) con CIR Food s.c. di Reggio Emilia per massimo sei mesi a partire dal 1 aprile 2020, 
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.  
 
 Considerato che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, nel corso del 2020 si è usato un numero 
notevolmente inferiore di buoni pasto rispetto a quelli acquistati per la copertura dei periodi sopra elencati e 

che, pertanto, i dipendenti hanno potuto continuare ad usufruire del servizio alle medesime condizioni anche 
nel corso degli ultimi tre mesi del 2020. 
 

 Vista la nota del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT, pervenuta in data 04.12.2020 con prot. n. 
1057, con la quale viene comunicato che il servizio sostitutivo di mensa venga affidato dalla PAT alla società 
Trentino Sviluppo Spa ma che a causa di problemi di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto), non 
potrà essere garantito l’avvio del servizio con decorrenza 1 gennaio 2021 per tutti gli enti del sistema pubblico 

provinciale. 
 



 Dato atto che la Provincia ritiene infatti che, salvo diversi esiti del contenzioso, possa iniziare nella nuova 

gestione prima essa stessa, con gennaio 2021, ed a seguire gli altri enti a cui sarà proposto di aderire. Dato 
altresì atto che a fronte di tutto ciò, la PAT invita gli enti che in precedenza aderivano alla convenzione tra PAT 
e CIR FOD sc a procedere, al fine di evitare l’interruzione del servizio sostitutivo di mensa, con un affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 21 della LP 23/90, vista la natura transitoria dello stesso, con procedura su piattaforma 
Mercurio. 
 
 Ritenuto pertanto necessario procedere all’affido dell’incarico per il servizio sostitutivo di mensa per circa 
3 mesi, dal 01.01.2021 per i dipendenti dell’Istituto, procedendo telematicamente sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPAT) alle stesse condizioni di cui alla precedente adesione, visto che il 
servizio sostitutivo di mensa è previsto dal contratto di lavoro in essere e che non risultano particolari modalità 

alternative di formarlo e considerato anche che la spesa connessa è contenuta nei limiti della trattativa privata 
di cui L.P. 23/90. Considerata la particolarità del momento (emergenza Coronavirus) e considerato che non vi 
sono alternative praticabili. 
 
  Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal d. Lgs. n. 5/2017, che 

prevede che le stazioni appalti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta.  

 
  Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. citato, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza. 

 
  Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento delle direttive europee in materia di 
contratti pubblici 2016.  

 
  Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con deliberazione n. 206 dd. 1 marzo 2018, in materia di 
affidamenti sotto soglia comunitaria.  
 
  Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che regola l’attività contrattuale della Provincia 
Autonoma di Trento e degli enti strumentali. 

 
  Visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle procedure 
di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 
2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015. 
 

  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare APAC prot. 
n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 36 ter 1 della L.P. 
23/1990”. 

 
  Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z2A300BD48. 

 
Vista la circolare provinciale di data 8 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. 

 
Visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la documentazione 

antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato decreto. 
 

Vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”. 

 
Visto il D.lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 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. 

 
Visto il D.lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei 

bilanci pubblici. 
 

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 

  Visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dati. 

 
Visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Cimbro, 

adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 22 novembre 2017 ed approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 2 febbraio 2018.  

 
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la 

spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio 
gestionale 2019, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio. 

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

n. 44 di data 27 dicembre 2019. 

Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5205 dell’esercizio finanziario 2021. 

    

determina 
 
 

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 a partire dal 1 
gennaio 2021 attraverso l’acquisto di n. 280 buoni pasto stimati per la copertura di tre mesi sul 
mercato elettronico della Provincia MEPAT-MERCURIO, verso il corrispettivo di euro 1.730,40; 

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 disponibili per questa 
tipologia di spesa al cap. 5205 del bilancio gestionale 2021 prevedendo l’assunzione 
dell’impegno di spesa ad inizio esercizio a titolo di spesa obbligatoria sulla base 
dell’approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023. 
 

 
 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. 
 
Verificata la capienza del capitolo 5205 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2021, per l’importo di € 
1.730,40. =.  
Verificata la capienza del capitolo 5205 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per l’importo di € 
1.730,40. =.  
 
Luserna / Lusérn, 30 dicembre 2020 


