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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 73 di data 18 giugno 2021 
 

 
 

O G G E T T O : 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, alla ditta BluBe s.r.l.  del 

servizio sostitutivo mensa a favore del personale dipendente dell’Istituto Culturale Ladino mediante 

O.D.A. sul Portale MERCURIO/ME-PAT 

 
 

 

Bilancio gestionale 2021-2023 - esercizio finanziario 2021 

 

 

Codice CIG Z053226C56– impegno di Euro 1.140,00 – Capitolo 51120) 

 

 
 

 

 

 

73-2021 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

- Vista la propria determinazione n. 102 di data 1 ottobre 2020 con la quale si prendeva atto della 

proroga tecnica della convenzione  relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa n. 43530 

del 30 aprile 2015 fino al 31 dicembre 2020; 

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1417 di data 18 settembre 2020 avente ad 

oggetto: “Disposizioni in ordine al servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema 

pubblico”, con la quale si prevede l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa alla società 

Trentino Sviluppo spa, ai sensi dell’art. 75 quinquies della l.p. 3 aprile 1997; 

- vista la nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia 

autonoma di Trento n. D319/2020/782671/3.5-2020-108-LM/STF/SF/lf di data 04.12.2020 con la 

quale si comunica che a causa di problemi di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto), 

non potrà essere garantito l’avvio del servizio con decorrenza 1 gennaio 2021 per tutti gli enti del 

sistema pubblico provinciale e si suggerisce agli enti di valutare come possibile opzione quella di 
procedere, con un affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 21 della l.p. 23/1990; 

- vista la propria determinazione n. 164 di data 29 dicembre 2021 con la quale, in conformità alla 

indicazioni provinciali,  veniva affidato alla ditta Cir Food S.C. con sede a Reggio Emilia (RE) in 

via Nobel, 19 p.i. 00464110352, l’incarico per il servizio sostitutivo mensa del personale 

dipendente dell’Istituto culturale ladino dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021; 

- vista inoltre la propria determinazione n. 54 di data 3 maggio 2021 avente ad oggetto” Presa d’atto 

del conferimento del Ramo d’Azienda di buoni pasto cartacei, buoni pasto elettronici e card 

elettroniche per il servizio di mensa diffusa di  proprietà di CIRFOOD s.c. (“Ramo d’Azienda”) in 
favore di BluBe S.r.l.; 

- dato atto che ad oggi non sono pervenute nuove comunicazioni relative alla possibilità di adesione 

da parte degli enti strumentali al servizio sostitutivo di mensa fornito dalla società Trentino 
Sviluppo spa, ai sensi dell’art. 75 quinquies della l.p. 3 aprile 1997; 

- ritenuto pertanto di procedere con un nuovo ordine per il periodo 1 luglio 2021-31 dicembre 2021 

al fine di evitare l’interruzione del servizio sostitutivo di mensa aziendale ed in considerazione 

della natura transitoria dell’affidamento, in attesa di aderire, appena possibile, al nuovo sistema di 
gestione dei buoni pasto per gli enti del sistema pubblico provinciale; 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e 

degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 

1831 di data 22 novembre 2019; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad oggetto 

“modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della Presidenza di data 21 agosto 2013, 

prot. n. PAT/2013/455572;  

 

– vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n.2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione di contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 

febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di 

lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 

legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 

2012”. 



 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle 

procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;  

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;  

 

– vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;  

 

– dato atto che la tipologia del servizio sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante 

(O.D.A) attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/PAT) all’interno del bando di 

abilitazione “Servizi di ristorazione”; 

 

– individuato nella vetrina del catalogo prodotti del mercato elettronico provinciale MEPAT, nel 

metaprodotto 55300000-3 il prodotto “BLUBE s.r.l. (prezzo con iva 4 compresa) condizioni come 

da convenzione n.43530 del 30-04-2015”, proposto dalla società BluBe s.r.l.  con sede a Reggio 

Emilia in via Nobel, 19; 

 

– stimato in circa 200 il fabbisogno massimo di buoni pasto per il personale dipendente dell’Istituto 

considerando il periodo  1 luglio 2021-31 dicembre 2021, presumendo che dal 1 gennaio 2022 

possa essere attivato il nuovo sistema di gestione attraverso Trentino Sviluppo s.p.a.; 

 

– visto il DURC emesso regolare in data 08.04.2021 scadenza 06.08.2021 numero protocollo 

INPS_ 25724994 (N. ID. 86407770); 

 

– visto l’art. 19bis “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato 

elettronico della L.p. 2/2016 introdotto con L.P. 2/2019” e rilevato che l’acquisizione delle 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale è di competenza del soggetto 

aggregatore (APAC-Agenzia provinciale per Appalti e contratti); 

 

– ritenuto pertanto di affidare l’incarico per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente 

dell’Istituto Culturale Ladino dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 alla ditta BluBe s.r.l. con 

sede a Reggio Emilia in via Nobel, 19, a fronte di un costo di € 5,70 (I.V.A. 4% inclusa), 

stimando in n. 200 i buoni pasto necessari e dando atto che saranno fatturati solo i buoni pasto 

utilizzati e fino alla data di scadenza indicata nell'ordine. 

 

– dato atto che l’incarico in argomento sarà perfezionato mediante ordinativo elettronico firmato 

digitalmente tramite il portale MERCURIO/PAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;  

 

– 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 € 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” ed il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione dell’Istituto Culturale Ladino;  

 



– 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.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 amministrazioni del meccanismo dello “Split payment”);  

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;  

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, 

limitatamente alle disposizioni compatibili;  

 

– 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 determinazione n. 163 di data 28 dicembre 2020 e ss.mm; 

 

– verificato che la spesa per il servizio in argomento dal 1 gennaio 2021 e fino alla data odierna è 

stata molto contenuta e ritenuto quindi necessario, per una corretta politica di bilancio, di 

diminuire l’impegno n. 27 assunto al capitolo 51120 del bilancio di previsione 2021-2023, 

esercizio 2021 nel seguente modo: 

 

Esercizio 2021 Importo iniziale Diminuzione Importo attuale 

Impegno n. 27/2021 

(da O.G. 35/2020) 

cap. 51120 

 DD n. 164 di data 

29.12.2020 

€  1.197,00 € -850,00 € 347,00 

 

– visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione al 

quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a 

valere sul bilancio gestionale 2021, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio;  

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51120 del bilancio finanziario gestionale 2021-

2023, esercizio finanziario 2021; 

 

determina 

 

 

1. di ridurre l’impegno n. 27 assunto al capitolo 51120 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 

2021 (da O.G. 35/2020) nel seguente modo: 

 

Esercizio 2021 Importo iniziale Diminuzione Importo attuale 

Impegno n. 27/2021 

(da O.G. 35/2020) 

cap. 51120 

 DD n. 164 di data 

29.12.2020 

€  1.197,00 € -850,00 € 347,00 

 

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta BluBe s.r.l. con sede a Reggio 



Emilia in via Nobel, 19, l’incarico per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente 

dell’Istituto culturale ladino dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 al costo di € 5,70 (I.V.A. 4% 

inclusa), vale a dire alle medesime condizioni praticate nella convenzione n.43530 del 30-04-

2015; 

 

3. di stimare in n. 200 i buoni pasto necessari per far fronte al periodo indicato al punto 2, dando 

atto che saranno fatturati solo i buoni pasto utilizzati e fino alla data di scadenza indicata 

nell'ordine; 

 

4. di dare atto che l’incarico in argomento sarà perfezionato mediante ordinativo elettronico 

firmato digitalmente tramite il portale MERCURIO/PAT nel rispetto di quanto previsto dalla 

legge provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;  

 

5. di impegnare la spesa presunta in € 1.140,00 al capitolo 51120 del bilancio finanziario gestionale 

2021-2023, esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

LA DIRETTRICE  
- dott.ssa Sabrina Rasom - 

  



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ 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 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 2021-2023. 

 

 

 CAPITOLO ESERCIZIO IMP./O.G. SPESA IMPORTO 

 

 

 51120 2021 var. storica o.g. n. 703  €     -850,00 

 51120 2021 imp. n. 248  €     1.140,00 

 

 

San Giovanni di Fassa, 18 giugno 2021 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

 LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 

 

 

 

 


