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OGGETTO: Proroga validità convenzione per il servizio sostit utivo di mensa per il 
personale dipendente, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento e CIR 
FOOD S.C. (CIG gara 49808718C5, CIG derivato ZE2285 6CB8) nelle more della 
conclusione della procedura ad evidenza pubblica. P roroga dal 01.05.2019 al 
30.09.2019. 

 
 
 

  



Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 25  dd. 20/05/2019     

 
Oggetto: Proroga validità convenzione per il serviz io sostitutivo di mensa per il personale 

dipendente, sottoscritta dalla Provincia Autonoma d i Trento e CIR FOOD S.C. (CIG 
gara 49808718C5, CIG derivato ZE22856CB8) nelle mor e della conclusione della 
procedura ad evidenza pubblica. Proroga dal 01.05.2 019 al 30.09.2019. 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
Dato atto che in data 01.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 
concernente il biennio giuridico - economico 2016-2018 del personale del comparto Autonomie 
Locali – Area non dirigenziale che all’art. 65 ha quantificato in Euro 6,00 il valore del buono pasto. 

Considerato che l’art. 39 bis della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. prevede che, per assicurare 
l’economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, da 
parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del 
capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa 
comunitaria, la Giunta provinciale: 
a) organizza centrali di committenza ai sensi dell’art. 11 della direttiva 200/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 
b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive, mediante le quali 
l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza delle quantità massime 
complessive e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti 
dalla Provincia e dagli altri soggetti precedentemente richiamati. 

Evidenziato che il comma 2 del citato art. 39 bis prevede che, nel rispetto dei loro ordinamenti, gli 
enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette 
iniziative. 
Rilevato che, in attuazione di quanto previsto al comma 1, lett. a) dell’art. 39 bis della L.P. 23/1990 
e ss.mm. l’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (APAC) svolge i propri servizi a favore 
dei soggetti sopra richiamati (quindi anche i Comuni in quanto enti pubblici operanti sul territorio 
provinciale), operando come centrale di committenza. 

Atteso che l’APAC ha sottoscritto per conto della Provincia Autonoma di Trento, a seguito di gara 

esperita mediante procedura aperta, con la Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD S.C. – 
Reggio Emilia, specifica convenzione che contiene le norme e le condizioni per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto Elettronico (BPE) e dei servizi connessi, in 
favore delle strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o degli enti strumentali della medesima, 
per le amministrazioni operanti in Provincia (tra cui Comuni e Comunità) e per gli altro enti e 
società legittimate ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate. 

Considerato che la convenzione prevede che CIR FOOD S.C. riconosce all’Amministrazione un 
ribasso del 4,98% rispetto al valore nominale del buono pasto, per ciascun BPE usufruito dal 
personale. 

Precisato che con la sottoscrizione della convenzione CIR FOOD S.C. si è obbligata alla fornitura 

del servizio sostitutivo di mensa per il personale nella misura richiesta con gli ordinativi, attraverso 
gli esercizi pubblici appositamente convenzionati con la stessa, presso cui è garantita la 
spendibilità del BPE. 

Richiamata la precedente determinazione nr. 03 di data  13.02.2017 relativa all’adesione alla 
convenzione contenente norme e condizioni per il servizio sostitutivo di mensa per il personale 
dipendente, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento e CIR FOOD S.C. e avente decorrenza 
13.02.2017 – 30.04.2019. 

Visto e richiamato agli atti, pur non costituendone parte integrante e sostanziale, quanto 
dettagliatamente esposto nella determinazione dirigenziale n. 23 dd. 21.03.2019 del Servizio 



Contratti e Centrale Acquisti della Provincia Autonoma di Trento la quale prevede la possibilità, 
nelle more della conclusione della procedura di gara per l’aggiudicazione di una nuova 
convenzione relativa alla fruizione del servizio sostitutivo mensa, di eseguire nuovi ordinativi di 
fornitura sulla  convenzione in scadenza al 30.04.2019. Ciò al fine di assicurare la continuità del 
servizio in parola per tutto il periodo intercorrente dal 01.05.2019 al 30.09.2019 in attesa 
dell’aggiudicazione della nuova convenzione sopra richiamata. 

Precisato ulteriormente che: 

- la stipulazione della convenzione non è fonte di alcuna obbligazione, ma ha lo scopo di fissare le 
condizioni generali del contratto di somministrazione del servizio sostitutivo di mensa; 

- il singolo contratto di fornitura va concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione comunale e la 
CIR FOOD S.C. attraverso l’emissione di ordinativo di fornitura tramite mercato elettronico, 
secondo le modalità indicate nella convenzione richiamata; 

- le clausole essenziali risultano tutte contenute nella convenzione stipulata tra la Provincia 
Autonoma di Trento e la CIR FOOD S.C. e relativi allegati. 

Rilevato che l’adesione alla convenzione quadro suddetta risulta conveniente per il Comune e 
verificato che la gamma di esercizi presso cui i dipendenti possono servirsi è assolutamente 
ampia. 

Vista la disponibilità di Bilancio; 

Visto il regolamento di Contabilità in vigore. 

Visto lo statuto comunale in vigore. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 Maggio 2018, n. 2. 

Visto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi 
dell’art. 187 codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

Vista la deliberazione giuntale n. 16 dd. 11.04.2019, immediatamente esecutiva, avente ad 
oggetto: “Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei 
Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L. Adozione atto 
programmatico d’indirizzo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L 
ripreso D.P.Reg.01.02.2005 n.4/L e art. 5 D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.”; 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 05/19 del 11.04.2019 esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nota 
integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2019 –2021”; 

Accertata la propria competenza 

 
DETERMINA 

 
1. Di prorogare , per le ragioni esposte in premessa e ai sensi delle disposizioni richiamate nella 

determinazione dirigenziale n. 23 dd. 21.03.2019 del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della 
Provincia Autonoma di Trento, gli effetti della convenzione identificata con il n. pratica “FOSE 
410/1209-2014” contenente le norme e le condizioni per il servizio sostitutivo di mensa per il 
personale della Provincia Autonoma di Trento e delle Agenzie ed Enti strumentali della 
medesima, nonché dell’Università degli Studi di Trento, dei Comuni, del Consorzio dei Comuni, 
delle Comunità, delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e degli altri Enti e Società 
legittimate ai sensi dell’art. 39 bis della L.P. n.3/2006 stipulata tra la Provincia Autonoma di 
Trento e la Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD S.C. con sede a Reggio Emilia, via 
Nobel, n.19 (codice CIG convenzione 49808718C5 – codice CIG derivato in corso di 
acquisizione): 

2.  Di dare atto  che la proroga della convenzione di cui al punto 1 decorre dal 01.05.2019 e fino al 
30.09.2019; 



3. Di impegnare  la spesa presunta di Euro 900,00 derivante dal presente provvedimento al Cap. 
100 P.F.U. 1.03.02.99.999 Missione 1 Programma 2 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario in corso che presenta sufficiente stanziamento; 

4. Di dare atto  che la liquidazione ed il conseguente pagamento del corrispettivo saranno disposti 
secondo le modalità ed entro i termini di legge; 

5. Di stabilire  che la ditta fornitrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’affidamento di cui al presente provvedimento; in caso di non ottemperanza 
ai predetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 

6. Di autorizzare  la conclusione del rapporto contrattuale secondo le condizioni e modalità di cui 
alla piattaforma MEPAT del portale Mercurio della Provincia Autonoma di Trento; 

7. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito della apposizione del 
visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio finanziario; 

8. di dare evidenza , ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. 1034/1971 o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971. 

 
          Il Segretario comunale 
            Bonvicin dott. Paolo 

 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 

 
 

 
 
Bresimo, 20 maggio 2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 


