
 

 Determinazione del Direttore n.             81 
 
 

Luserna/Lusérn, 30 agosto 2021  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Affidamento incarico a TRENTINO SVILUPPO S.P.A. A SOCIO UNICO, con sede in Rovereto 
(TN), Via Fortunato Zeni nr. 8 del servizio mensa dei dipendenti 01.09.2021 – 31.12.2025. 

___________________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

  
Premesso che la Provincia autonoma di Trento con Verbale di deliberazione della giunta provinciale n. 
1417 di data 18 settembre 2020 ha affidato, ai sensi dell’art. 75 quinquies, della Legge 3 aprile 1997, 
la gestione dell’attività sostitutiva di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale alla 
società Trentino Sviluppo S.p.A..  

Visto che in data 12 gennaio 2021 la Provincia autonoma di Trento ha stipulato con Trentino Sviluppo il 

Quinto atto aggiuntivo, alla convenzione n. di racc. 44507 di data 14 marzo 2017 per la gestione dell’attività 

sostitutiva di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale e degli altri enti appartenenti al sistema 

territoriale regionale integrato di cui all’art. 79 dello Statuto speciale ai sensi dell’art. 75 quinquies della L.p. 3 

aprile 1997, n. 7. 

Considerato che l’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn è ente strumentale ai sensi dell’articolo 33 L.p. 

3/2006 nella forma di ente pubblico ed è dunque appartenente al sistema territoriale regionale integrato, di cui 

anzidetto.  

Richiamata la propria precedente determinazione n. 117 di data 30 dicembre 2020 con la quale si 

prorogava 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 dell’anno 2021. 

Considerato che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, nel corso del 2021 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 dei successivi mesi del 2021. 

Considerato che l’impegno n. 140 assunto con la predetta determinazione non risulta sufficiente a 

coprire il saldo per la prestazione effettuata dal precedente fornitore. 

Ritenuto ora necessario procedere all’affido dell’incarico della prestazione dell’attività sostitutiva di 

mensa in favore del proprio personale alla società Trentino Sviluppo S.p.A.  attraverso la piattaforma informatica 

denominata “Easy Lunch” disponibile come applicazione sui sistemi operativi iOS e Android. 

Richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina dell’attività contrattuale 

e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in particolare l’art. 32, e art. 21 comma 2 

lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 e 

s. m., ritenendo quindi giustificato il ricorso alla trattativa diretta per la conclusione del contratto. 



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. 

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. 
 

Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m. 

Considerato che l’affidamento rientra all’interno tra le tipologie di esclusione dall’attribuzione del codice 

CIG con la motivazione di cui all’art. 5 comma 1-4 d.lgs. 50/2016 (affidamento a società In house) 

Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura. 

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

    

DETERMINA 

1. di affidare alla società TRENTINO SVILUPPO S.P.A. A SOCIO UNICO, con sede in Rovereto (TN), Via 
Fortunato Zeni nr. 8, Codice Fiscale, Partita IVA 00123240228, la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa a partire dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2025 per una spesa complessiva prevista per l’anno 
2021 pari a euro 2.000,00 ; 

 
2. di impegnare l’importo di € 2.000,00 al capitolo 5205 del bilancio di previsione 2021 – 2023, imputando 

detto importo all’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3. di aumentare l’impegno n. 140 assunto al capitolo 5205 per l’importo di euro 207,33; 
 

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

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. 

 
 
 Il Direttore 

 - dott. Willy Nicolussi Paolaz –  



********************************************************** 

 

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. 
 
Aumentato l’impegno n. 140 assunto al capitolo 5205 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 
l’importo di € 207,33.  
 
Registrato l’impegno n. 228 assunto al capitolo 5205 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 
l’importo di € 2.000,00. 
 
 
 
Luserna / Lusérn, 30 agosto 2021 

 

Il Direttore 

 - dott. Willy Nicolussi Paolaz –  

 


