
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 45 del 22 aprile 2021 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

 

 

Affido incarico, ai sensi dell’art. 21 e 29 

della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, 

alla ditta CBA DR S.t.P. a responsabilità 

limitata per servizi aggiuntivi inerenti la 

gestione del personale 

 

 

 

Bilancio gestionale 2021-2023, esercizio 

2021 

 

CIG: Z3B3175AA1 - (Impegno di spesa di 

Euro 292,80– Capitolo 11130)  

  

 

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 45 dai 22 de oril 2021 
 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

 

Afidament encèria, aldò de l’art. 21 e 

29 de la lege provinzièla 23/1990 e 

m.f.d., a la firma CBA DR S.t.P. a 

responsabilità limitèda per servijes 

enjonté per la gestion del personèl 

 

 

 

Bilanz gestionèl 2021-2023, ejercizie 

2021 

 

CIG Z3B3175AA1 – (Empegn de 

cost de Euro 292,80 – Capitol 

11130) 

 



LA DIRETTRICE 

 

– Vista la propria determinazione n. 143 di data 

9 dicembre 2020 con la quale è stato affidato 

alla ditta C.B.A. DR STP a r.l. con sede in 

viale Trento, 56 – 38068 Rovereto - P.I. 

01845820222 il servizio di elaborazione delle 

paghe e adempimenti previdenziali e fiscali 

relativi ai dipendenti, collaboratori e 

amministratori dell’Istituto dal 1 gennaio 2021 

al 31 dicembre 2022, rinviando a successivo 

provvedimento, l’acquisto di eventuali servizi 

aggiuntivi di cui l’ente dovesse avere la 

necessità, ai prezzi indicati “tariffario servizi 

opzionali 2021”; 

 

– vista la richiesta pervenuta agli atti di questo 

Istituto (ns. prot. 581 di data 12 aprile 2019) 

da parte della sig.ra O.R. ex dipendente di 

questo Istituto, con la quale richiede la 

sistemazione del proprio fascicolo 

previdenziale attraverso il controllo e 

l’inserimento dei dati d’archivio, all’interno 

dell’applicativo passweb; 

 

– ritenuto inoltre opportuno continuare 

nell’opera di graduale passaggio e 

sistemazione su Nuova Passweb di tutte le 

posizioni dei dipendenti dell’Istituto Culturale 

Ladino, iniziata nel 2018; 

 

– ritenuto pertanto di assicurare tale 

adempimento relativamente ad ulteriori due 

dipendenti nel corso dell’anno 2021, scelti 

sulla base del criterio dell’anzianità di 

servizio; 

 

– 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 che si dovrà 

occupare del reperimento della 

documentazione negli archivi informatici e 

cartacei dell’Istituto; 

 

– verificato che fra i servizi aggiuntivi la 

suddetta ditta propone il servizio di 

caricamento dei dati in passweb al costo orario 

di Euro 80,00 (I.V.A. esclusa=); 

 

 

LA DIRETORA 

 

-  Vedù sia determinazion n. 143 dai 9 de 

dezember 2020 de afidament a la dita 

C.B.A. DR STP a r.l. con senta te viale 

Trento, 56 – 38068 Rovereto – P.I. 

01845820222 l servije de elaborazon de la 

paghes e adempimenc previdenzièi e fiscai 

relatives ai dependenc, colaboratores e 

aministradores de l’Istitut dal prum de jené 

2021 ai 31 de dezember 2022, lascian per n 

auter provediment de tor se n cajo etres 

servijes enjonté se fossa stat degesegn, ai 

priesc scric tel tarifarie servijes opzionèi 

2021”;  

 

- vedù la domana ruèda te chest Istitut (ns. 

prot. 581 dai 12 de oril 2019) da man de la 

segnora O.R. ex dependnta de chest Istitut 

per fèr comedèr ite sie fascicol previdenzièl 

tres l control di dac te l’archivie, duran per 

chest l’aplicatif passweb; 

 

 

 

- ritegnù de ùtol donca jir inant a portèr su 

Nuova Passweb duta la pojizions di 

dependenc de l’Istitut Cultural Ladin, 

desche scomenzà a fèr del 2018; 

 

 

- ritegnù donca de arsegurèr chest 

adempiment per etres doi dependenc via per 

l’an 2021, cernui col criterie del maor 

numer de egn de servije; 

 

 

- rilevà che la costions e i adempimenc 

previdenzièi domana competenza de aut 

contegnù profescionèl, che no consent de fèr 

col personèl a la leta de l’ent che l cognarà 

enveze se cruzièr de troèr fora la 

documentazion di archivies informatics e no 

de l’Istitut;  

 

 

- verificà che anter i servijes enjonté la firma 

la propon l servije per ciarièr i dac te 

passweb al cost de Euro 80,00 a l’ora 

(zenza S.V.E.); 

 

 



– ritenuto pertanto di avvalersi del servizio 

opzionale suddetto per n. 3 ore; 

 

– 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 DR S.t.P. a r.l. 

di Rovereto e verificato che il costo del 

servizio oggetto del presente provvedimento 

ammonta ad Euro 240,00 (I.V.A. 22% 

esclusa); 

 

– 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 DR S.t.P. 

a r.l. di Rovereto; 

 

– 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 

- ritegnù donca de se emprevaler del servije 

opzionèl per n. 3 ores; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 19 de messèl 

1990, n. 23, che disciplinea l’atività d 

contrat e l’aministrazion di Bens de la 

Provinzia Autonoma de Trent e soraldut 

l’articol 21 coma 2 letra e) e coma 4) e 

l’art. 29; 

 

- tout at che la normes nominèdes les perveit 

l met del recors a tratativa privata direta tel 

cajo de prestazions a carater integratif o 

complementèr respet a cheles jà pervedudes 

te contrat prezedent, semper che 

l’afidament l vegne fat per l’originarie 

contraent e amò che sie la rejons motivèdes 

de utol o de urgenza e che l cost del nef 

contrat l no vae forafora l 50% de la zifra 

de chel originarie;  

 

 

- vedù l listin di cosć relatif ai servijes de 

enjonta publicà da CBA DR S.t.P. a r.l. de 

Rorei e verificà che l cost del servije 

argoment de chest provediment l’è de Euro 

240,00 (zenza S.V.E. 22%); 

 

 

- ritegnù l priesc bon e rilevà che l cost 

argoment de chest provediment l stèsc 

deleìte del limit dit de sora; 

 

- ritegnù che, per la rejons dites de sora, l’é i 

presuposć per l recors a la tratativa privata 

direta co la CBA DR S.t.P. a r.l. de Rorei; 

 

 

- vedù l’art. 3 de la Lege 136/2010 e m.f.d. 

relatif a la traciabilità di movimenc 

finanzièi e la deliberazion de l’AVCP n. 4 

dai 7 de messèl 2011;  

 

-  vedù l D. Lgs 159(2011 e m.f.d. en materia 

antimafia e data t che no l’è pervedù la 

documentazion antimafia per i ac sot i Euro 

150.000,00, aldò de l’art. 83 del decret 

nominà; 

 

- vedù la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione 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 Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento dei dati; 

 

 

– 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.L. 50/2017 convertito con legge 21 

giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche 

amministrazione del meccanismo dello “split 

payment”); 

 

– visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto 

Legislativo 118/2011; 

 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 

29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e 

l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale 

Ladino, da ultimo modificato con 

deliberazione della Giunta provinciale 

deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290; 

 

– 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 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 

2020 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 e il 

bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 

2021-2023, approvato con propria 

amministrazione”; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

n. 1217/14 che à pervedù de slarièr l còdesc 

de comportament di dependenc de la 

Provinzia autonoma de Trent e di enc 

strumentèi, per chel che l’é meso, ence a la 

firmes che sotscrif contrac publics; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament de la informazions 

personèles; 

 

-  vedù l D.Lgs. 118/2011 e la lege provinzièla 

dai 9 de dezember 2015, n. 18 en materia de 

armonisazion di bilanzes publics; 

 

- vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, n. 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

-  vedù l D.L. 50/2017 mudà con lege dai 21 

de jugn 2017, n. 96 en materia de SVE 

(estenjion a duta la publica aministrazions 

del mecanism del “split mayment”); 

 

 

- vedù l’art. 56 e l’Enjonta a/2 del Decret 

legislatif 118/2011; 

 

-  vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, n. 29, che à metù su l’Istitut Cultural 

Ladin e l’enjontà Statut de l’Istitut Cultural 

Ladin, da ultima mudà con deliberazion de 

la Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, n. 

290; 

 

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Cuturale Ladino”, adotà con 

deliberazion del Consei de Aministrazion nr 

10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla nr 1040 

dai 30 de jugn 2017 e soraldut l’art. 22; 

 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà 

con deliberazon del Consei de 

Aministrazion n. 41 dai 28 de dezember 

2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i 

ejercizies 2021-2023, aproà con sia 

detrminazion n. 163 dai 28 de dezember 

2020 e sia mudazions 



determinazione n. 163 di data 28 dicembre 

2020 e ss.mm; 

 

– rilevato che la spesa complessiva lorda di 

Euro 292,80 (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 a n. 3 dipendenti nel sistema 

“nuova Passweb” predisposto da I.N.P.S, a 

fronte di un compenso complessivo di Euro 

292,80 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di stabilire che il perfezionamento 

dell’incarico di cui al punto 1) 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 

2021; 

 

4. di impegnare la spesa derivante dall’adozione 

del presente provvedimento, pari ad Euro 

292,80 IVA inclusa) al capitolo 11130 del 

bilancio gestionale 2021-2023 con 

imputazione all’esercizio finanziario 2021. 

 

  

 

- rilevà che l cost complessif lordo de Euro 

292,80 (con S.V.E.) che vegn da l’adozion 

de chest provediment l sarà sostegnù con 

fons del capitol 11130; 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de ge dèr su, per la rejons scrites dantfora 

aldò de l’art. 21 e 29 de la lege 

provinzièla 23/1990, l servije per ciarièr i 

dac relatives e n. 3 dependenc tel sistem 

“nuova Passweb” metù jù da I.N.P.S. per 

n compens complessif de Euro 292,80 (con 

S.V.E.); 

 

2. de stabilir che l perfezionament de la 

encèria tel pont 1) l vegnarà fat per letra 

aldò de la doura comerzièla, aldò de l’art. 

15, coma 3 de la lege provinzièla dai 

19.07.1990, n. 23 e s.m.; 

 

 

3. de dèr at che la prestazions cognarà 

vegnir portèda a fin chest an 2021; 

 

 

4. de empegnèr l cost che vegn da l’adozion 

de chest provediment, de Euro 292,80 con 

SVE) al capitol 11130 del bilanz gestionèl 

2021-2023 con imputazon a l’ejercizie 

finanzièl 2021.  

 

 

 

 

 

 

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

dott.ssa / d.ra 

Sabrina Rasom 

 

 

  

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

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 competenza 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 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te 

sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-

2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

11130 

BILANCIO 

BILANZ 

2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

Imp. n. 175 

IMPORTO 

COST 

Euro 292,80 

                      

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 22.04.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 22.04.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


