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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 successive determinazioni n. 23 di data 21 marzo 2019  e poi n. 54 

di data 5 settembre 2019 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 prima al  

30 settembre 2019 e poi al 31 marzo 2020; 

 

– 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. 14 di data 12 marzo 2020 il Dirigente del 

Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia ha fornito ulteriori 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 31 marzo 2020; 

 

– dato atto che, come da indicazioni della Provincia Autonoma di Trento, con 

determinazione del Direttore n. 37 di data 31 marzo 2020 è stata autorizzata la 

proroga tecnica della Convenzione  n. 43530 del 30 aprile 2015 per ulteriori 6 mesi, 

dal 1 aprile 2020 al 30 settembre 2020, inserendo la clausola di anticipata 

risoluzione in caso di attivazione nel frattempo di una nuova convenzione 

provinciale prima della scadenza dei predetti 6 mesi; 

 

– dato atto inoltre che con il medesimo provvedimento si autorizzava la modifica 

dell’ordinativo n. 5000061294 del 17.06.2015 emesso nei confronti dell’attuale 

fornitore del servizio sostitutivo mensa a favore del personale dell’istituto Culturale 

Ladino tramite buoni pasto elettronici, con l’ordine aggiuntivo di n. 130 buoni pasto 

per il periodo 01.04.2020-30.09.2020 per un  importo complessivo (IVA compresa) 

di € 741,26 (€ 5,4826*130+IVA4%) e prevedendo l’impegno della relativa spesa al 

cap. 51120 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, con imputazione 

all’esercizio 2020; 

 

– vista la nota prot. n. PAT/280907 dd. 22.05.2020, assunta al protocollo in data 

22.05.2020 al n. 984, del Servizio Contratti e centrale Acquisti della Provincia 

Autonoma di Trento, con la quale il Dirigente comunica alle amministrazioni 

aderenti alla convenzione l’adozione della proroga tecnica fino al massimo del 31 

dicembre 2020 del contratto in essere consentendo così alle amministrazioni la 
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possibilità di estendere la durata dei relativi ordini di fornitura fino al 31 dicembre 

2020, agli stessi patti e condizioni, al fine di assicurare la continuità del servizio, 

nelle more del contenzioso amministrativo in atto ed in attesa delle determinazioni 

di competenza della Giunta provinciale, in ordine a scenari innovativi finalizzati ad 

assicurare il servizio in parola; 

 

– precisato inoltre che nella nota si comunica che è già stato concordato con l’attuale 

fornitore-Cirfood Sc- che la proroga tecnica sarà risolta anticipatamente nel caso 

venga nel frattempo attivata la nuova convenzione provinciale; 

 

– richiamata la determinazione n. 24 di data 22 maggio 2020 del Dirigente del 

Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento con la 

quale sono stati individuati gli indirizzi operativi per consentire alle amministrazioni 

pubbliche che hanno necessità di adottare la proroga tecnica al 31 dicembre 2020 

dei propri contratti attuativi agli stessi patti e condizioni della convenzione n. 43530 

del 30 aprile 2015 al fine di assicurare il servizio in parola a favore del personale 

dell’Istituto non essendo presenti valide alternative al servizio in parola; 

 

– ritenuto di evidenziare che l’estensione della fornitura del predetto servizio mensa 

fino al 31.12.2020 è da considerarsi risolta anticipatamente nel caso venga attivata 

nel frattempo la nuova convenzione provinciale; 

 

– dato atto che non occorre procedere con un ordine aggiuntivo di buoni in quanto il 

quantitativo ordinato con precedente integrazione disposta con determinazione n. 37 

del 31 marzo 2020 risulta congruo rispetto al fabbisogno dell’ente stimato fino al 

31.12.2020; 

 

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

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– 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; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto della proroga tecnica per il periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 

dicembre 2020, disposta dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti della 

Provincia autonoma di Trento con determinazione n. 24 di data 22 maggio 2020, 

della convenzione Buoni Pasto n. 43530 del 30 aprile 2015 della convenzione per la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i 

dipendenti dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

2. di dare atto che non risulta necessario un ordine aggiuntivo di buoni in quanto il 

quantitativo ordinato con precedente integrazione disposta con determinazione n. 37 

del 31 marzo 2020 risulta congruo rispetto al fabbisogno dell’ente stimato fino al 

31.12.2020; 

 

3. di dare atto che il codice CIG rimane il seguente: Z092C93A4C; 
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4. di dare atto che la spesa relativa all’ordinativo di cui al punto 2 è già stata impegnata 

con impegno n. 120 al capitolo 51120 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 

con imputazione all’esercizio 2020. 

 

 

 

       IL DIRETTORE f.f. 

 - dott. ssa Evelyn Bortolotti – 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 

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 2020 – 2022. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 1 ottobre 2020 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 1 ottobre 2020 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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