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O G G E T T O : 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 e 29 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, di servizi aggiuntivi 

alla CBA Servizi s.r.l.  di Rovereto (TN) 
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151-2017 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– vista la necessità di provvedere gradualmente al passaggio su Nuova Passweb di tutte le 

posizioni dei dipendenti dell’Istituto Culturale Ladino; 

– ritenuto di assicurare tale adempimento per due dipendenti nel corso dell’anno 2017 ed in 

particolare del dott. Chiocchetti e della dott.ssa Vadagnini, scelti sulla base del criterio dell’età 

anagrafica; 

– accertato che il dott. Chiocchetti è dipendente di questo istituto dal 1 ottobre 1978 e la dott.ssa 

Vadagnini dal 1 maggio del 2000; 

– rilevato che le problematiche e gli adempimenti previdenziali richiedono competenza ad alto 

contenuto professionale, che non consento di avvalersi del solo personale interno dell’ente; 

 

– preso atto che il servizio di elaborazione degli stipendi del personale dipendente viene 

attualmente svolto dalla CBA Servizi di Rovereto, alla quale è stato affidato per il triennio 

2017-2019, con determinazione del Direttore n. 134 di data 16 dicembre 2016; 

– verificato che fra i servizi aggiuntivi la suddetta ditta propone il servizio di caricamento dei dati 

in passweb al costo di Euro 150,00 per dipendente; 

– ritenuto pertanto di avvalersi del servizio opzionale suddetto; 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare l’art. 21 

comma 2 lettera e) e comma 4)  e l’art 29; 

 

– preso atto che le norme citate prevedono la possibilità del ricorso a trattativa privata diretta 

nell’ipotesi di prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste 

in precedente contratto, sempre che l’affidamento avvenga a favore dell’originario contraente ed 

inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l’ammontare del nuovo 

contratto non superi complessivamente il 50% dell’importo di quello originario; 

 

– visto il listino dei costi relativo ai servizi aggiuntivi pubblicata da CBA servizi e verificato che il 

costo del servizio oggetto del presente provvedimento ammonta ad Euro 150,00 (I.V.A. 22% 

esclusa) per dipendente; 

 

– ritenuto il prezzo congruo e rilevato che l’importo oggetto del presente provvedimento rientra 

nel limite sopraindicato; 

 

– ritenuto che, per i motivi sopra descritti, sussistano i presupposti per il ricorso alla trattativa 

privata diretta con la CBA Servizi di Rovereto (TN); 

 

– 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”;  

 
– 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 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 

aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare l’art. 22; 

 
– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm; 

 

– rilevato che la spesa complessiva lorda di Euro 366,00 (I.V.A. inclusa) derivante dall’adozione 

del presente provvedimento, sarà sostenuta con i fondi del capitolo 11130; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ai sensi dell’art. 21 e 29 della legge 

provinciale 23/1990 il servizio di caricamento dei dati relativi ai dipendenti Chiocchetti Fabio e 

Vadagnini Mara, nel sistema “nuova Passweb” predisposto da I.N.P., a fronte di un compenso 

complessivo di Euro 366,00  (I.V.A. inclusa); 

 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 2) avverrà mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della legge 

provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.; 

 

3. di dare atto che la prestazione dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2017; 

 

 

4. di impegnare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad Euro 366,00 

IVA inclusa) al capitolo 11130 del bilancio gestionale 2017-2019 con imputazione 

sull’esercizio finanziario 2017, attraverso una variazione storica dell’impegno originario n. 

157/2017; 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

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

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2017 – 2019. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 11130 2017 var.stor. imp. 157        +366,00 

  

 

 

Vigo di Fassa, 27 dicembre 2017 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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