ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 19 di data 31 gennaio 2014

O G G E T T O:
Servizio sostitutivo di mensa per il personale dell’Istituto Culturale Ladino – anno 2014

Premesso che:
in data 5 novembre 2007 l’Istituto Culturale Ladino stipulava con la ditta
LUNCH TIME s.p.a., società del gruppo Onama di Bolzano un contratto triennale per il
servizio sostitutivo di mensa relativo al personale dell’Istituto Culturale Ladino,
autorizzato con determinazione del Direttore n. 81 di data 26 ottobre 2007. Alla
scadenza del contratto il Direttore, con propria determinazione n. 27 di data 15 febbraio
2011 ne autorizzava la proroga fino al 4 novembre 2013. E’ necessario precisare che il
contratto era stato stipulato e rinnovato ai sensi dell’art. 26bis della legge provinciale
23/1990 che garantisce agli enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento la
possibilità di ottenere, dalla ditta aggiudicataria del servizio per la Provincia Autonoma
di Trento, l’applicazione, alle medesime condizioni contrattuali, dei medesimi prezzi.
Con determinazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti –
servizio contratti e approvvigionamenti – n. 13 di data 10 agosto 2012 la Provincia
Autonoma di Trento ha indetto una nuova gara, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii, per il servizio sostitutivo di
mensa per il personale della provincia Autonoma di Trento e delle agenzie ed enti
strumentali della medesima di cui all’allegato A della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e
ss.mm. e ii. Tale procedura ha tuttavia subito diverse sospensioni ed, eccezionalmente la
Provincia Autonoma di Trento, con determinazione del dirigente del servizio per il
personale n. 9 di data 24 gennaio 2013 ha affidato nuovamente il contratto in essere fino
al 31 dicembre 2013 con la clausola di risoluzione espressa che tale termine potrà
spirare prima della suddetta data, in caso di aggiudicazione della nuova gara d’appalto,
la cui procedura è tuttora in corso. L’Istituto Culturale Ladino ha pertanto ritenuto di
seguire le sorti del contratto provinciale e con comunicazione di data 2 agosto 2013
prot. n. 1129/2013 ha richiesto la prosecuzione del contratto fino all’aggiudicazione del
servizio da parte della Provincia Autonoma di Trento e comunque non oltre il 31
dicembre 2013.
Con lettera di data 1 ottobre 2013 (ns. prot. 1411/2013 del 9 ottobre) la società
Sodexo Motivations Solution Italia srl con sede legale a Milano, Via Gallarate n. 200,
codice fiscale e partita iva n. 05892970152 ha comunicato, ai sensi dell’art. 1156 del
decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) di subentrare nella
titolarità e nell’esecuzione del contratto stipulato con questo Istituto per il servizio
sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici, con decorrenza 1 ottobre 2013.
Nel corso del mese di dicembre la Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato
sul proprio sito un avviso nel quale comunica che con determinazione del dirigente del
servizio per il personale n. 300 di data 11 dicembre 2013 ha stabilito di procedere al
nuovo affidamento dell’attuale contratto in essere stipulato tra l’Associazione
temporanea fra le imprese “Sodexo Motivation Solutions Italia srl (già Compass Group
Italia s.pa.-capogruppo) con scadenza 31 dicembre 2013, con durata contrattuale
dall’01.01.2014 al 31.12.2014, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione per
effetto della procedura di gara relativa al servizio sostitutivo di mensa per il personale
della Provincia Autonoma di Trento e delle Agenzie ed Enti strumentali della
medesima.
IL DIRETTORE
tutto ciò premesso,
– ritenuto di dover garantire la continuità del servizio;
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– accertato che, ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 489 e n. 1050 del
2013, il rinvio all'art. 26 bis della legge provinciale n. 23/1990 costituisce
"strumento proprio della centrale di committenza": ne consegue la legittimazione da parte dei soggetti indicati e nel rispetto delle prescrizioni recate dal richiamato
articolo - all'adesione ai contratti de quibus, anche con riferimento alle note
prescrizioni in materia di "spending review";
– vista la lettera prot. n. 095/13/14/Uff.Secom./dm di data 19.12.2013 acquisita agli
atti di questo istituto al n. 1947/2013 in data 23 dicembre 2013 con la quale la
società Sodexo Motivation Solutions Italia srl è dichiarata disponibile fornire il
servizio sostitutivo di mensa mediante propri buono pasto alle stesse condizioni
praticate alla Provincia Autonoma di Trento ed in particolare riservandoci un ribasso
percentuale sul valore nominale di ogni singolo buono pasto del valore di € 6,00 pari
al 4,00 % (per un prezzo a carico dell’Istituto pari ad €. 5,76 oltre l’I.VA. al 4%;
– data atto che il CIG acquisito per il servizio in oggetto relativamente all’anno 2014
risulta essere il seguente Z470D9A2AA;
– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione
amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”,
approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con
deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 20142016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del
Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 44 di data 18 dicembre 2013;
– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013;
– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 123 dello stato di previsione della
spesa per l’esercizio finanziario 2014;

determina
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento del contratto in
essere alle condizioni indicate nella proposta della società Sodexo Motivation
Solutions Italia srl citata in premessa che risulta essere le stesse condizioni
contrattuali applicate alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 26bis
della legge provinciale 23/90, con durata dall’ 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,
salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione da parte della Provincia
Autonoma di Trento per effetto della procedura di gara avente ad oggetto la stipula
della convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia
Autonoma di Trento e delle Agenzie ed Enti strumentali della medesima;
2. di dare atto infine 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
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comunicazione di affidamento dello stesso dovrà essere data indicazione del codice
CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola :
“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136."
"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti
con subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che
riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari”.

3. di imputare la spesa di cui al punto precedente al cap. 123 dello stato di previsione
della spesa per l’esercizio finanziario 2014.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
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MD

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7 e successive modificazioni
CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO

IMPORTO

Vigo di Fassa, 31 gennaio 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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