
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 54 DI DATA 05 Settembre 2019

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: 
 Indirizzi sulla proroga di validità dei contratti attuativi della Convenzione per il servizio sostitutivo di 
mensa, in scadenza al 30 settembre 2019.  
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Con provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti n. 45 del 30 ottobre 
2018, modificato con provvedimento n. 55 di data 11 dicembre 2018, è stata autorizzata l'indizione 
di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 
marzo 2016, n. 2, per la conclusione di una nuova convenzione per il servizio sostitutivo di mensa, 
a favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma 
Trentino Alto – Adige/Südtirol. 
 
Il relativo bando è stato pubblicato in data 15 gennaio 2019 ed in data 13 maggio 2019 è stata 
individuata la Società CIR FOOD Sc. quale Impresa aggiudicataria del servizio, ferme le verifiche 
sul possesso dei previsti requisiti ed in attesa della presentazione e realizzazione della rete di 
ristorazione proposta in gara. 
 
Edenred Italia S.r.l. – seconda classificata - ha presentato ricorso amministrativo ante TRGA, 
avverso al quale sia la Provincia Autonoma di Trento sia la Società CIR FOOD Sc. hanno formulato 
opposizione; in data 4 luglio 2019 in camera di consiglio il TRGA si è riservato di esaminare il 
ricorso di  Edenred Italia S.r.l. il prossimo  26 settembre 2019. 
 
La Società CIR FOOD Sc. - non avendo rispettato la tempistica stabilita in gara per gli adempimenti 
connessi alla presentazione degli Accordi di convenzionamento finalizzati alla realizzazione della 
predetta rete di ristorazione - è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento del 
Dirigente del Servizio Appalti  n.  4  di data 26 luglio 2019, in base al procedimento di decadenza 
avviato in data 5 luglio 2019. 
 
Con il predetto provvedimento è stata scorsa la graduatoria ed è stato prontamente attivato il 
procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta nei confronti della proposta della Società   
Edenred Italia S.r.l., seconda in graduatoria. In data 29 agosto u.s. la medesima Società è stata 
esclusa non avendo provveduto a rinnovare la cauzione provvisoria, nel frattempo scaduta, a 
conferma della validità della propria offerta. 
 
Nella medesima seduta è stata scorsa ulteriormente la graduatoria, individuando la Società Day 
Ristoservice Spa – terza in graduatoria - quale provvisoria assegnataria dell’appalto, 
subordinatamente alle verifiche di congruità dei costi della manodopera, ai sensi degli articoli 95 co. 
10 e 97 co. 5 lett. d) del Codice dei Contratti pubblici, ferme altresì le verifiche sul possesso dei 
previsti requisiti ed in attesa della presentazione e realizzazione della rete di ristorazione proposta in 
gara. 
  
Le suddette procedure sono in corso alla data di adozione del presente atto. 
 
La Società CIR FOOD Sc ha nel frattempo impugnato il citato provvedimento della sua decadenza 
n. 4/2019. 
 
Premesso quanto sopra - nelle more sia del pronunciamento del TRGA sul contenzioso 
amministrativo sia della conclusione delle procedure di verifica della congruità dei costi della 
manodopera nei confronti della società Day Ristoservice Spa, a cui seguiranno gli adempimenti 
tecnici connessi alla realizzazione della rete di ristorazione proposta in gara ed alla stipulazione 
della convenzione e dei contratti attuativi della stessa - si prospetta la necessità di assicurare la 
continuità del servizio in parola posto che i contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) della 
precedente Convenzione provinciale 30 aprile 2015 - titolata “Servizio sostitutivo di mensa 
mediante BPE (Buono Pasto Elettronico), nonché servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al 
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monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l’uso di nuove tecnologie e 
soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology” - verranno a scadenza a 
far data dal 1 ottobre 2019, giusta la determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale 
Acquisti n. 23 di data 21 marzo 2019. 
 
A tal fine è stata verificata, con esito negativo, la possibilità per le Amministrazioni pubbliche 
trentine, interessate al servizio di mensa diffusa previsto dall’art. 65 del CCPL 2016/2018 di aderire 
alle Convenzioni attivate da Consip Spa, posto che la Società - interpellata in proposito - ha rilevato 
l’incongruenza di fondo fra il servizio citato e quanto disponibile nei propri strumenti di acquisto, 
riguardanti appunto il servizio buoni pasto ai sensi del DM 7 giugno 2017, n. 122 e non il servizio 
di mensa diffusa. Infatti e per inciso l'art. 65 - Mensa - del CCPL 2016-2018 del comparto 
autonomie locali e le relative disposizioni contrattuali previste per il comparto scuola, personale 
docente e non docente, stabiliscono, fra le altre cose, che non è consentito di posticipare o anticipare 
nel tempo, anche mediante cumulo di buoni, la fruizione del pasto a cui il dipendente ha diritto, 
avendo eseguito la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle ore minime di presenza 
giornaliera previste. In altri termini, il dipendente che pur avendo maturato il diritto alla fruizione 
del pasto, non lo consumi, non potrà più recuperarlo, né anticipare quanto non maturato. La card 
elettronica non può rappresentare quindi alcun titolo di credito a differenza di quanto avviene 
nell’ambito delle Convenzioni Consip. 
 
Inoltre, è stata altresì verificata, con esito negativo, l’ipotesi di attivare un nuovo confronto 
concorrenziale fra più operatori economici per sviluppare un contratto ponte in attesa della 
conclusione della procedura di gara ora sottoposta a contenzioso, poichè tale scenario è del tutto 
inconciliabile per i tempi tecnici di gara (min 60 giorni), per i tempi tecnici di realizzazione della 
rete di ristorazione (min 75 giorni) e per i tempi tecnici previsti per la successiva stipulazione della 
Convenzione e dei suoi contratti attuativi (min 60 giorni), tanto da far ritenere più verosimile la 
conclusione della procedura di gara ora sottoposta a contenzioso. 
  
Pertanto, nelle more dell’affidamento della procedura di gara in atto, si ravvisa la necessità, per 
ragioni di economicità ed efficienza e per assicurare il buon funzionamento delle attività 
istituzionali, di continuare ad usufruire dei servizi in corso senza soluzione di continuità per un 
tempo determinato in massimo 6 (sei) mesi, sufficienti all’allestimento della rete di ristorazione, ai 
controlli amministrativi finalizzati alla stipulazione convenzione e contratti attuativi, agli 
adempimenti tecnici per la produzione delle tessere individuali, attraverso la proroga tecnica dei 
contratti attuativi della Convenzione provinciale in scadenza al 30 settembre 2019.  
 
In tal senso si dà atto che il massimale originario della predetta Convenzione risulta assolutamente 
capiente ed idoneo ad assicurare il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche trentine aventi 
titolo, per i mesi della proroga, posto che alla data attuale risultano ordinativi per circa euro 
57.300.000,00 contro la previsione iniziale di Euro 87.000.000,00. 
 
Ovviamente la predetta proroga tecnica dovrà essere autorizzata dalle Amministrazioni pubbliche 
trentine a) titolari di un contratto attuativo ancora in essere e b) che versano effettivamente nella 
condizioni di non poter allestire modalità alternative per assicurare la continuità del servizio, 
analogamente alla  Provincia Autonoma di Trento c) con la clausola di anticipata risoluzione in caso 
di attivazione, nel frattempo, di una nuova convenzione provinciale prima dalla scadenza dei 
predetti mesi 6. 
 
Fatto osservare che le circostanze emerse dopo l’aggiudicazione della gara e che hanno sviluppato 
la fase di contenzioso ante TRGA non potevano essere previste in fase di preparazione della stessa, 
il Servizio Contratti e centrale acquisti ha chiesto in data 20 agosto us. ed ottenuto dall’attuale 
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fornitore CIR FOOD. Sc. in data 26 agosto us. la disponibilità alla predetta proroga, chiarita la 
disposizione di cui alla precedente lettera c),  finalizzata a garantire il servizio di mensa nel periodo 
in esame, secondo il principio sancito da costante e prevalente giurisprudenza (es. Consiglio di 
Stato Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882)  per cui la proroga tecnica “ponte” trova giustificazione 
nel principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) ovviamente nei soli limitati ed 
eccezionali casi in cui - per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione - vi sia 
l'effettiva necessità di assicurare per un periodo specifico il servizio, nelle more del reperimento di 
un nuovo contraente. 
 
Per inciso anche ANAC, in occasione di un parere sulla normativa (fra gli altri) di data 16 maggio 
2013, n. AG33/13 ha segnalato che, “… l’Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi  nelle 
quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di  continuità dell’azione 
amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale  possibilità a casi limitati ed eccezionali 
nei quali, per ragioni  obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva 
 necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento,  con le ordinarie 
procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19  gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 
19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19  settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 
2008, n. 36, Deliberazione 6  ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 
maggio 2009,  n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151). Fermo  restando che ogni 
decisione di merito compete all’amministrazione istante, ove  quest’ultima optasse per una proroga 
tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per  il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova 
procedura - che dovrebbe  essere già avviata al momento dell’adozione della proroga - ed avviare 
 l’esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di  proporzionalità e adeguatezza e 
previa motivata e documentata istruttoria in  tal senso”. 
 
Pertanto, ricorrendo le condizioni previste è possibile prorogare la validità dei contratti attuativi in 
essere della Convenzione provinciale per il servizio di mensa diffusa, permettendo alle 
amministrazioni pubbliche di integrare il proprio fabbisogno di buoni pasto per un ulteriore periodo 
di tempo. 

Tutto ciò premesso, 

il Dirigente 

- viste le norme e gli atti citati in premessa; 

- vista in particolare la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Legge sui contratti e sui beni 
provinciali", e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

- vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Determina 

 
1) di dare atto che è stata acquisita dalla Società CIR FOOD Sc., attuale affidataria del servizio 

sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto Elettronici BPE, la disponibilità alla proroga tecnica 
di max 6 mesi a decorrere dal 1 ottobre 2019 degli ordinativi di fornitura, attuativi della 
convenzione provinciale citata in premessa del 30 aprile 2015, formulata con nota ns prot. n. 
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523416 dd 26 agosto 2019, agli stessi patti e sottomissioni, con la precisazione che gli stessi 
saranno risolti anticipatamente nel caso venga nel frattempo attivata la nuova convenzione 
provinciale bandita in data 19 gennaio 2019; 

 
2) di dare atto che la proroga tecnica di cui al precedente punto 1) si rende necessaria - 

ricorrendo le circostanze previste da ANAC e dalla giurisprudenza costante citata in premessa 
- per assicurare la continuità del servizio, nelle more del contenzioso amministrativo in atto ed 
in attesa della conclusione delle procedure per addivenire alla stipulazione della nuova 
convenzione provinciale,  come prevista dal provvedimento giuntale 1384/2018; 

 
3) di dare atto che le Amministrazioni pubbliche trentine che hanno in essere un contratto 

attuativo della predetta convenzione, in scadenza al 30 settembre 2019 e che non dispongono 
di valide alternative per assicurare il servizio in parola, hanno la possibilità di procedere con la 
proroga tecnica di cui al precedente punto 1; 

 
4) di dare ampia informazione alle Amministrazioni pubbliche trentine del contenuto del 

presente provvedimento e dei passaggi tecnici attuativi necessari, con la precisazione che, ove 
di interesse, sarà possibile procedere alla fase di redazione degli ordinativi di fornitura sul 
Negozio Elettronico della Provincia Autonoma di Trento – Piattaforma Mercurio, sez. 
Convenzioni, per formalizzare il proprio fabbisogno del servizi in parola per il periodo 
1/10/2019 – 31/03/2020; 

 
5) di dare atto che la proroga tecnica non comporta alcun aumento del valore della convenzione, 

il cui importo originario risulta ancora ampiamente capiente, come evidenziato nella parte 
premessuale del presente atto. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Guido Baldessarelli 
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