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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 111 di data 26 settembre 2019 
 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

Servizio sostitutivo di mensa per il personale dell’Istituto Culturale Ladino: presa d’atto 

della modifica della durata dei contratti attuativi (ordini fornitura) della convenzione n. 

43530 del 30 aprile 2015 di cui alla determinazione del Dirigente del servizio contratti e 

centrale acquisti n. 54 di data 5 settembre 2019 e autorizzazione della proroga tecnica 

fino al 31 marzo 2020 

 

 

 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 

 

Codice CIG Z9929EA7FB- (Impegno di spesa di Euro 1.254,00 – Capitolo 51120) 

111-2019 - Determinazioni
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IL DIRETTORE 

 

– Vista la convenzione quadriennale Buoni Pasto n. 43530 del 30 aprile 2015 stipulata 

fra Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti e 

la Società “CIR FOOD S.C.” con sede legale in via Nobel n. 19, Reggio Emilia; 

 

– vista la propria determinazione n. 60 di data 20 luglio 2015, con la quale questo 

istituto ha aderito, con decorrenza 1 agosto 2015 alla “Convenzione Buoni Pasto” n. 

43530 stipulata in data 30 aprile 2015 dalla Agenzia provinciale per gli Appalti e 

Contratti della Provincia Autonoma di Trento con la ditta COOPERATIVA 

ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA in sigla “CIR 

FOOD S.C.”, avente scadenza 30 aprile 2019; 

 

– preso atto che con determinazione n. 45 del 30 ottobre 2018 il Dirigente del Servizio 

Contratti e centrale acquisti della Provincia ha indetto una nuova gara per il servizio 

in oggetto che è ancora in corso; 

 

– dato atto che con successiva determinazione n. 23 di data 21 marzo 2019 il 

Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia ha autorizzato la 

modifica della durata dei singoli contratti attuativi della convenzione n. 43530 del 

30 aprile 2015, prevedendo la relativa scadenza al 30 settembre 2019, salvo che, non 

intervenga l’operatività della nuova convenzione ed ha previsto che entro il 29 aprile 

2019 le amministrazioni aderenti possano effettuare nuovi ordinativi di fornitura per 

assicurarsi il servizio in oggetto per tutto il periodo fino al 30 settembre 2019; 

 

– considerato che il contenzioso amministrativo avente ad oggetto la stipula della 

nuova convenzione provinciale è tuttora in corso e ritenuto indispensabile assicurare 

la continuità del servizio;  

 

– preso atto che con determinazione n. 54 di data 5 settembre 2019 il Dirigente del 

Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia ha fornito gli indirizzi sulla 

proroga di validità dei contratti attuativi della convenzione, invitando le 

amministrazioni ad usufruire dei servizi in corso, senza soluzione di continuità per 

ulteriori 6 mesi, attraverso la proroga tecnica dei contratti attuativi della 

Convenzione provinciale in scadenza al 30 settembre 2019; 

 

– ritenuto dunque di autorizzare, come da indicazioni della Provincia Autonoma di 

Trento, la proroga tecnica della Convenzione  n. 43530 del 30 aprile 2015 per 

ulteriori 6 mesi, dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, inserendo tuttavia la clausola 

di anticipata risoluzione in caso di attivazione nel frattempo di una nuova 

convenzione provinciale prima della scadenza dei predetti 6 mesi; 

 

– ritenuto ora necessario quantificare il proprio fabbisogno per il periodo 1 ottobre 

2019– 31 marzo 2020; 

 

– stimato il fabbisogno per il periodo soprascritto in 220 BPE di cui se né presume 

l’utilizzo di 110 nel periodo 1 ottobre 2019-31 dicembre 2019 e gli ulteriori 110 nel 

periodo 1 gennaio 2020-31 marzo 2020; 

 

– dato atto che i BPE ordinati precedentemente e che non sono stati utilizzati alla data 

del 30 settembre 2019 non verranno fatturati; 

 

– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

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

 

– 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 il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51120 del bilancio di previsione 2019-

2021, esercizi 2019 e  2020; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto della  modifica della durata dei contratti attuativi (ordini fornitura) 

della convenzione n. 43530 del 30  aprile 2015 di cui alla determinazione del 

Dirigente del servizio contratti e centrale acquisti n. 54 di data 5 settembre 2019; 

 

2. di autorizzare, come da indicazioni provinciali, la proroga tecnica di ulteriori 6 mesi, 

vale a dire dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, dando atto che la stessa sarà risolta 

anticipatamente nel caso venga nel frattempo attivata la nuova convenzione 

provinciale; 

 

3. di autorizzare pertanto l’integrazione dell’ordine di fornitura emesso, con n. 220 

ulteriori BPE da utilizzare nel periodo 1 ottobre 2019-31 marzo 2020; 

 

4. di far fronte alla spesa di cui al punto precedente e quantificata in complessivi € 

1.254,00 attraverso i fondi stanziati al capitolo 51120 del bilancio finanziario 

gestionale 2019-2021 imputandoli nel seguente modo: 

 

-esercizio 2019: Euro 627,00; 

-esercizio 2020: Euro 627,00; 

 

5. di dare atto infine che i BPE ordinati precedentemente e che non sono stati utilizzati 

alla data del 30 settembre 2019 non verranno fatturati; 

 

6. di autorizzare pertanto la variazione dell’impegno di spesa n. 20/2019 in 

diminuzione dell’importo di euro 1.000,00; 

 

 

       IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

MD 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

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 2019 – 2021. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51120 2019 imp. n. 426 627,00 

 51120 2020 ogs. n. 22 627,00 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 26 settembre 2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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