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OGGETTO: Affidamento alla ditta CBA  DR S.T.P. a r.l. del contratto triennale per l’elaborazione 

e la fornitura di statistiche di Enti pubblici trentini per il periodo 2022, 2023 e 2024 

(codice CIG: ZDD33D0BF2). 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

La Dirigente dell’ISPAT, 

 
 

 

- vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, recante “Riordino dell'attività statistica e 

disciplina del sistema statistico provinciale”, e visto in particolare l'art. 3 che disciplina i compiti 

dell’ISPAT; 

 

- vista la rilevazione “Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche”, a 

titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze, presente nel Programma Statistico Nazionale 

che individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico; 

 

- constatato che gli enti pubblici sono obbligati a fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le 

rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale, come disposto dall’art. 7 del D.lgs. n. 

322 del 1989; 

 

- considerato che i dati richiesti dalla rilevazione “Conto annuale delle spese di personale delle 

amministrazioni pubbliche”, presente nel Programma Statistico Nazionale, necessitano di 

elaborazione dai dati contenuti nella gestione amministrativa del personale degli enti pubblici 

interessati alla stessa; 

 



- ritenuto opportuno agevolare il lavoro a carico delle Amministrazioni comunali tramite un’attività 

di elaborazione a supporto della compilazione della rilevazione citata utilizzando i dati della 

gestione amministrativa del personale degli enti interessati alla rilevazione; 

 

- considerato che tale gestione per la maggior parte degli enti è informatizzata e che l’acquisizione 

dei dati necessari alle elaborazioni può avvenire tramite le software house che gestiscono le 

procedure tramite apposita autorizzazione degli enti interessati. L’ISPAT ha, quindi, operato in 

accordo con le software house di Trentino Digitale S.p.a., CBA e Consorzio dei Comuni che 

gestiscono il software per la maggior parte degli enti pubblici coinvolti nella rilevazione; 

 

- riscontrata la necessità di disporre dell’elaborazione e relativa fornitura di dati relativi ai Comuni, 

alle Aziende pubbliche di servizi alla persona e ad altri Enti pubblici per la compilazione della 

rilevazione “Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche” e per la 

produzione statistica dell'ISPAT in tale ambito, relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024; 

 

- preso atto che il servizio di cui all’oggetto non è conforme alle caratteristiche dei servizi individuati 

nel sistema Mercurio e, pertanto, è necessario ricorrere alle procedure disciplinate dalla legge 

provinciale n. 23 del 1990; 

 

- vista la propria nota trasmessa tramite PEC di data 9 novembre 2021 con la quale si richiede alla 

ditta CBA Informatica s.r.l., quale unico fornitore ritenuto idoneo per motivi di natura tecnica, la 

migliore offerta per il rinnovo dell’attività in oggetto; 

 

- acquisita la nota interna del referente contrattuale di data 01 dicembre 2021 con la quale si 

conferma l'opportunità, al fine di acquisire quanto in oggetto, di incaricare la ditta CBA  DR S.T.P. 

a r.l., con sede in Rovereto (TN), detentrice dei dati oggetto di richiesta come sopra indicato, e 

considerato che la stessa, in precedenza denominata CBA Informatica s.r.l., ha già fornito le 

elaborazioni e le statistiche di cui all’oggetto per gli anni precedenti; 
 

- vista la nota trasmessa tramite mail prot. n. 900859 di data 14 dicembre 2021 con la quale la società 

suddetta ha fatto pervenire la propria offerta pari ad Euro 650,00 oltre ad I.V.A. nella misura di 

legge per singola annualità, offerta che si ritiene congrua; 

 

- ritenuto di poter provvedere a definire con CBA DR S.T.P. a r.l., con sede in Rovereto (TN), le 

caratteristiche principali della elaborazione e fornitura dei dati richiesti per gli anni 2022, 2023 e 

2024 degli enti pubblici trentini per i quali la medesima ditta cura la gestione del personale ed in 

particolare l’invio del flusso informatico annuale con tracciato concordato (tipo EXCEL); 

 

- accertato il sussistere delle condizioni per l’affidamento diretto del servizio in questione mediante 

trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e 

dell’art. 21, comma 2 lett.b-ter) e comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., 

in considerazione del fatto che l’importo contrattuale massimo stimato non è eccedente il limite di 

spesa di Euro 48.500,00 previsto per la trattativa diretta; 

 

- preso atto che in conformità alla Delibera ANAC n. 206 del 2018, recante aggiornamento delle 

“Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“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”), non si ritiene necessario richiedere 

alcuna cauzione definitiva all’operatore economico affidatario sia per l’esiguità dell’importo 

dell’affidamento, che per l’affidabilità dello stesso; 

 



- accertato che la documentazione antimafia non è richiesta in conformità a quanto disposto dall’art. 

83, comma 3 lettera e), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “per i provvedimenti, gli atti, i contratti 

e le erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 150.000,00”; 

 

- preso atto che per quanto concerne i costi di sicurezza, l’ISPAT li ha valutati in Euro 0,00 ai sensi 

della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

fornitura n. 3/2008; 
 

- preso atto che la società CBA DR STP a r.l., a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive 

modifiche; 

 

- dato atto che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, 

destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli 

obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione 

aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 

-  preso atto, altresì, che la società CBA DR S.T.P. a r.l. si impegna a rispettare  e a far rispettare ai 

propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 

della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale 

n. 492 di data 26 marzo 2021, disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:                                                              

https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_del

la_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf. 

 

- dato atto dell’osservanza da parte della società in esame del Codice di comportamento dei 

dipendenti provinciali adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 

2014; 
 

- dato atto di avere accertato l’assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel 

procedimento; 
 

- verificata la disponibilità economica sul relativo capitolo di bilancio; 

 

- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e successive modificazioni; 

 

- viste le Linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al 2018; 

 

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il relativo regolamento di attuazione e le loro 

disposizioni attuative; 

 

- visto l’art. 8 del Regolamento di contabilità dell’ISPAT approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 128 di data 3 febbraio 2017; 

 

- visti l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i; 

 

- visti gli atti citati e la documentazione prodotta, 

 

 

d e t e r m i n a 

https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf
https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf


 

 

1) di affidare alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l., con sede in Rovereto (TN), viale Trento n. 56, C.F. e 

partita IVA 01854820222, per le motivazioni e le finalità riportate in premessa, l’incarico 

triennale di elaborazione e relativa fornitura di dati del personale degli enti pubblici trentini per 

gli anni 2022, 2023 e 2024, relativamente alle attività descritte in premessa; 

 

2) di adottare come forma contrattuale lo scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale ai 

sensi dell’art. 15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e dell’art. 32, comma 

14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

3) di stabilire che il compenso previsto per l’attività di cui al punto 1) di questa determinazione 

ammonta ad un importo complessivo di Euro 650,00 oltre ad I.V.A. nella misura di legge per 

ogni singola annualità; 

 

4) di indicare la dott.ssa Mariacristina Mirabella – direttrice dell’Ufficio rilevazioni e ricerche 

economiche dell’ISPAT - quale Referente del contratto; 

 

5) di dare luogo al pagamento del corrispettivo di cui al suddetto punto 3) dietro presentazione di 

idonea documentazione fiscale e previa attestazione della predetta Referente contrattuale circa 

l’avvenuta corrispondente prestazione; 

 

6) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 2.379,00 (Euro duemilatrecentosettantanove/00) 

prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo: 

 

- Euro 793,00 sul capitolo 2700 dell’esercizio finanziario 2022, 

- Euro 793,00 sul capitolo 2700 dell’esercizio finanziario 2023, 

- Euro 793,00 sul capitolo 2700 dell’esercizio finanziario 2024; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico 

di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 

8) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo 120 dell’Allegato 1) al 

D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 

 

La Dirigente 

dott.ssa Giovanna Fambri 

 
(documento firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del 

D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

SM/am 


