
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S183-00011

SERVIZIO ELETTORALE, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI

OGGETTO: 
 Attivazione della procedura del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 118/2011, 
relativa alla spesa derivante dall'affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento 
e consegna del materiale occorrente per il referendum propositivo provinciale sulla qualificazione 
come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento e autorizzazione alla stipula 
di un atto di sottomissione. Codice CIG 85194421F2 
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Con determinazione n. 2 di data 23 novembre 2020, modificata con determinazione n. 3 di data 4 dicembre 
2020,  è  stata  autorizzato  l’espletamento di  una  trattativa privata   previo confronto concorrenziale  ai  sensi 
dell’art. 21, comma 2 lett. h) e comma 5 della legge provinciale 19,07,1990, n. 23 e ss.mm. per l’affidamento 
del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per il referendum 
propositivo provinciale sulla  qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di 
Trento.

Con il citato provvedimento n. 2 è stata prenotata sul capitolo 906020 dell’esercizio finanziario 2021 la somma 
stimata necessaria per l’esecuzione del servizio pari ad euro 158.600,00= onnicomprensiva (p.f. n.  2017201). 
L’importo a base di gara ammonta ad euro 130.000,00.=.

L’impresa  S.I.T.  -  SOCIETA’ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE S.R.L.  codice fiscale  e  partita  I.V.A.  n. 
02185850266, con sede in Casier, fraz- Dosson (TV), via Luigi Einaudi n. 2, è risultata affidataria del servizio, 
come emerge dai verbali delle operazioni di gara dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) – 
Servizio contratti e Centrale Acquisti, rispettivamente repertorio n. 5 di data 13 gennaio 2021 e repertorio n. 
121 di data 22 aprile 2021, avendo la stessa presentato la migliore offerta.

Posto che,  ai  sensi  dell’art.  22,  comma 7,  della  legge  provinciale  9  marzo  2016, n.  2, l'aggiudicazione  è 
dichiarata  al  termine  della  procedura  di  gara  e  non  è  soggetta  ad  approvazione  dell'amministrazione 
aggiudicatrice, l’APAC - Servizio contratti e Centrale Acquisti – Ufficio Centrale acquisti  in data 14 maggio 
2021,  con  nota  prot.  n.  351967,  ha  pubblicato  nel  portale  dell’Osservatorio provinciale  contratti  pubblici 
l’avviso  di  aggiudicazione.  Contestualmente  l’Agenzia  medesima  ha  comunicato  al  Servizio  Elettorale, 
anticorruzione e controlli, con nota prot. n. 352034 di data 14 maggio 202l, che le attività di verifica delle 
dichiarazioni rese dall’impresa S.I.T. - SOCIETA’ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE S.R.L.,  in ordine al 
possesso dei requisiti di carattere speciale ai sensi dell’art. 19 bis della L. P. 2/2016 si sono concluse con esito  
positivo.  

In  data  4  giugno  2021  il  Servizio  elettorale,  anticorruzione  e  controlli  ha  inviato  alla  S.I.T.  -  SOCIETA’ 
INDUSTRIE  TIPOLITOGRAFICHE  S.R.L.  la  proposta  contrattuale,  prot.  n.  403905,  come  previsto  agli 
articoli 15, comma 3 e 39 ter, comma 1bis, della legge provinciale n. 23 del 1990, che il legale rappresentante 
dell’impresa ha firmato ed inviato per accettazione in data 9 giugno 2021, con nota acquisita al protocollo n. 
417277, per un importo netto di Euro 56.670,90.= + IVA al 22% per un totale complessivo di euro 69.138,50.=

Per  un  disguido  di  carattere  organizzativo  a  fronte  del  citato  incarico  non  è  stato  assunto, 
contestualmente, il relativo impegno di spesa e pertanto si è in presenza di un debito fuori bilancio, 
ai  sensi  del  D.Lgs.  23 giugno 2011 n.  118 art.  73 comma 1 lettera  e),  debito che deve essere 
riconosciuto con legge da parte del Consiglio provinciale.

Con il presente provvedimento occorre pertanto autorizzare la suddetta spesa in sanatoria, pari a 
complessivi euro 69.138,50.= (IVA inclusa) e attivare la procedura prevista per il riconoscimento del debito 
fuori bilancio ex art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011; si approva pertanto quale parte integrante del presente atto la  
relazione istruttoria  di cui alla circolare del  Direttore generale della  Provincia  autonoma di  Trento prot.  n. 
420362 dell’ 8 agosto 2016 e successive. 

La copertura finanziaria per l’incarico di cui sopra è stata disposta con la prenotazione fondi n. 2017201 
pos. 1.

Durante l’esecuzione del contratto è emerso l’incremento del numero degli elettori iscritti alle liste elettorali e 
del  numero  dei  cittadini  italiani  iscritti  all’A.I.R.E  (Anagrafe  degli  Italiani  Residenti  all’Estero),  con 
conseguente incremento del numero delle schede di votazione e delle cartoline–avviso da inviare agli elettori 
residenti all’estero, come segue:
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- incremento di n.  39.100 delle cartoline–avviso per elettori all’estero, di cui all’Allegato 1  - “Materiali 
per  il  referendum propositivo” al  capitolato  speciale  d’appalto,  per  un  importo  netto  pari  ad  Euro 
352,00.= ;

- incremento di n. 49.900 delle schede di votazione, di cui all’allegato sopra citato, per un importo netto 
pari ad Euro 1.277,00.= .

L’'importo contrattuale viene  conseguentemente incrementato di Euro 1.629,00.= + IVA al 22% per un totale 
pari ad euro 1.987,38.=.

L’importo del contratto ammonta quindi complessivamente ad euro 58.299,90.= + IVA al 22% per un totale di 
euro 71.125,88.=.

Inoltre, con il presente provvedimento  si rende  altresì  necessario  autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
della legge provinciale n. 23 del 1990, la stipula dell’atto di sottomissione al contratto perfezionato per scambio 
di corrispondenza con l’impresa  S.I.T. - SOCIETA’ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE S.R.L.,  con il quale 
vengono  incrementate  le  prestazioni  del  contratto  medesimo limitatamente  alla  prestazioni  relative  alle 
cartoline-avviso per i residenti all’estero e alle schede di votazione, come più sopra dettagliato, per l’indicato 
importo di  euro 1.629,00.= + IVA al 22%  e  per un totale pari ad euro  1.987,38.=  alle medesime condizioni 
previste nel contratto originario, tenuto conto che l’incremento dell’importo contrattuale non supera  il 10% del 
valore iniziale del contratto, così come previsto all’articolo 27, comma 2, lett. f),  della legge provinciale n. 2  
del 2016 e come previsto dal capitolato speciale di appalto.

Precisato,  infine,  che  non  sono  previsti  oneri  derivanti  dall’applicazione  delle  vigenti  misure  per  il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, essendo questi pari 
a euro 0,00 come dal documento DUVRI allegato al contratto.

Considerato quanto sopra, con l’adozione del presente provvedimento viene quindi assunto l’impegno di spesa, 
secondo il principio dell’esigibilità della stessa, per euro 71.125,88.= sul capitolo 906020 – esercizio finanziario 
2021 relativo alla prenotazione fondi n. 2017201 Pos. 1.

Si ritiene necessario dare immediata esecutività al presente provvedimento  ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 
DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.

Tutto ciò premesso

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

– vista  la  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23,  concernente  “Disciplina  dell'attività  
contrattuale  e  dell'amministrazione  dei  beni  della  Provincia  autonoma di  Trento”  ed  il 
relativo Regolamento di attuazione emanato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

– vista  la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
– visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
– visto l’art. 56, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l’allegato 4/2;
– vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; 
– vista la legge 136/2010 e il disposto del d.lgs. 159/2011 art. 83 per cui non è prevista la  

documentazione antimafia in quanto il valore complessivo non supera euro 150.000,00;
– vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3;
– vista la deliberazione n. 1803 di data 13 novembre 2020 con cui la Giunta provinciale ha 

approvato il Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2020 -2022 nelle materie di 
competenza della Direzione generale, fra cui la materia elettorale – referendum provinciali 
ai sensi dell’art. 17 della legge sulla programmazione provinciale;

– vista la circolare del Direttore generale prot. n. 420362 del 8 agosto 2016 e successive;
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– visti gli atti citati in premessa, 

determina

1. di attivare la procedura di riconoscimento delle legittimità del debito fuori bilancio da parte 
del Consiglio provinciale, ai sensi delle lettera e) comma 1 dell’art.  73 D.Lgs. 118/2011 
relativamente  al  contratto  formalizzato  con  prot.  417277  di  data  09  giugno  2021  con 
l’impresa  S.I.T.  -  SOCIETA’ INDUSTRIE  TIPOLITOGRAFICHE S.R.L.  codice  fiscale  e  partita 
I.V.A.  n.  02185850266,  come  risulta  dai  verbali  delle  operazioni  di  gara  il  servizio  di 
predisposizione,  stampa,  confezionamento  e  consegna  del  materiale  occorrente  per  il  referendum 
propositivo  provinciale  sulla  qualificazione  come  distretto  biologico  del  territorio  agricolo  della 
provincia di Trento per un importo pari ad euro 56.670,90.= + IVA al 22% per un totale complessivo di 
euro 69.138,50.=; 

2. di  approvare  la  relazione  istruttoria,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale, per il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 del D.Lgs. 
n. 118/2011;

3. di autorizzare la spesa complessiva in sanatoria, pari ad euro euro 69.138,50.= (IVA inclusa) n 
base alla procedura prevista dal citato art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011;

4. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  l’emissione  di  un  atto  di 
sottomissione nei confronti dell’impresa S.I.T. - SOCIETA’ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE 
S.R.L., ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, della L.P. 23/1990 e dell'art. 
27,  comma 2, lettera  f)  della  L.P.  2/2016,  per  l'incremento delle  prestazioni  contrattuali 
connesse al servizio in oggetto, limitatamente alle prestazioni relative alle cartoline-avviso per i 
residenti all’estero e alle schede di votazione, alle medesime condizioni del contratto originario; 

5. di  approvare lo  schema dell'atto  di  sottomissione che costituisce l'allegato A al  presente 
provvedimento; 

6. di  quantificare  in  Euro 1.987,38.= IVA  compresa,  l’onere  economico  dell’atto  di 
sottomissione rideterminando il compenso complessivo in euro 71.125,88.= IVA compresa;

7. di impegnare, coerentemente con l’esigibilità della spesa e secondo quanto disposto ai punti 
precedenti,  l’importo  complessivo  di  euro 71.125,88.= oneri  fiscali  inclusi,  sul  capitolo 
906020 dell’esercizio finanziario 2021 relativo alla prenotazione fondi n.  2017201  pos. 1 di 
cui alla propria determinazione n. 2 di data 23 novembre 2020;

8. di  disporre  che  al  pagamento  delle  prestazioni  per  lo  svolgimento  dell’attività  oggetto 
d'incarico  si  provvederà  su  presentazione  di  regolare  documento  di  spesa  e  previa 
attestazione  della  regolare  esecuzione  della  prestazione  resa  dal  Dirigente  del  Servizio 
elettorale, anticorruzione e controlli;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice CIG è il 
seguente: CIG 85194421F2;

10. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell’art. 8, comma 4, 
del DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;

11. contro  il  presente provvedimento è ammesso ricorso al  Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa nel termine di 30 giorni.
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001 relazione istruttoria

002 allegato A) -atto di sottomissione-

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE  
 Maria Ravelli 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ 
DEBITO FUORI BILANCIO

- art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 -

DIPARTIMENTO: UMST Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza
STRUTTURA: Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli

Il  sottoscritto  Maria  Ravelli  nella  qualità  di  responsabile  del  Servizio  Elettorale, 
anticorruzione  e  controlli,  per  quanto  di  propria  competenza  riporta  gli  estremi  di 
identificazione del debito fuori bilancio:

Generalità del creditore 

 S.I.T.  - SOCIETA’ INDUSTRIE  TIPOLITOGRAFICHE S.R.L. , via Luigi Einaudi, 2 – fraz. Dosson, 
Casier (TV) -   codice fiscale e partita I.V.A. n. 02185850266          

Oggetto della spesa
servizio di predisposizione, stampa,  confezionamento e consegna del materiale occorrente per  il 
referendum  propositivo  provinciale  sulla  qualificazione  come  distretto  biologico  del  territorio 
agricolo della provincia di Trento

Per la spesa sussiste la copertura finanziaria sul CAPITOLO 906020 
prenotazione fondi n° 2017201, anno 2021, di cui alla determinazione n. 2 di data 23 novembre 2020, 
modificata con determinazione n. 3 di data 4 dicembre 2020

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
lettera e), comma 1, art. 73 d.lgs. n. 118/2011

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con determinazione n. 2 di data 23 novembre 2020, modificata con determinazione n. 3 di data 4 dicembre 
2020  del responsabile del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli  è stata autorizzata la procedura per 
l’affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per 
il referendum propositivo provinciale sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della 
provincia di Trento. L’importo a base di gara ammonta ad euro 130.000,00. Con il citato provvedimento n. 2 è 
stata prenotata sul capitolo 906020 dell’esercizio finanziario 2021 la somma stimata necessaria per l’esecuzione 
del servizio pari ad euro 158.600,00= onnicomprensiva (p.f. n. 2017201). 
A  seguito  del  completamento  della  procedura  di  gara  l’impresa S.I.T.  -  SOCIETA’  INDUSTRIE 
TIPOLITOGRAFICHE S.R.L. è risultata aggiudicataria del servizio. Con la medesima impresa è stato stipulato 
mediante  scambio  di  corrispondenza  il  contratto,  perfezionatosi  con  l’accettazione  di  data  9 giugno  2021, 
acquisita al protocollo n. 417277, per un importo netto pari ad euro 56.670,90 .=  e quindi per un totale, inclusa 
IVA al 22%, di euro 69.138,50. A tale importo va aggiunto quello previsto in relazione all’atto di sottomissione 
resosi  necessario  in  dipendenza  di  prestazioni  aggiuntive  nei  limiti  consentiti,  per  un ulteriore  importo  di  
1.629,00.=  + IVA al 22% e quindi per euro 1.987,38.  L’importo totale  del contratto è quindi pari  ad euro 
58.299,90 + IVA al 22% per un totale di euro 71.125,88.
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- 2 -

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati, il sottoscritto

ATTESTA

a) che la prestazione è in corso di esecuzione. 

b) che si valutano congrui i prezzi praticati;

c) che il motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è: mancata assunzione atto di 
impegno di spesa;

d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla base di quanto dichiarato, il sottoscritto ritiene che si possa procedere con la procedura di 
riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 
118/2011per l’importo complessivo di  euro 71.125,88.

Data 19 luglio 2021

Il sostituto dirigente 
dott.ssa Maria Ravelli
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Servizio elettorale, anticorruzione e controlli
Piazza Dante, 15 – 38122 Trento
P +39 0461 494666
F+39 0461 493690
@ elettorale@pec.provincia.tn.it 
@ elettorale@provincia.tn.it

                                                                                 
                                                                            

S183/2021/
Numero  di  protocollo  associato  al  documento 
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo 
in alto a destra (da citare nella risposta).

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

per  l’incremento  delle  prestazioni  contrattuali  relative  al  servizio  di  predisposizione, 
stampa,  confezionamento  e  consegna  del materiale occorrente per  il  referendum 
propositivo provinciale sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo 
della provincia di Trento” - Codice CIG: 85194421F2.                 

                
Premesso che:

- con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi degli articoli 15, 
comma 3 e 39 ter, comma 1bis, della legge provinciale n. 23 del 1990, in data 9 giugno  
2021  prot.  n.  417277,  è  stato  stipulato  il  contratto  con  l’impresa   S.I.T.  -  SOCIETA’ 
INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE S.R.L.  con sede a Casier (TV),  affidataria del servizio di 
predisposizione, stampa,  confezionamento e consegna del materiale occorrente per il 
referendum  propositivo  provinciale  sulla  qualificazione  come  distretto  biologico  del 
territorio agricolo della provincia di Trento, per un importo netto di Euro 56.670,90 .=  e 
quindi per un totale, inclusa IVA al 22%, di euro 69.138,50.=;

- durante l’esecuzione del contratto è emerso l’incremento del numero degli elettori iscritti 
alle liste elettorali e  del numero dei cittadini italiani iscritti  all’A.I.R.E  (Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero), con conseguente incremento del numero delle schede di 

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224
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votazione  e  delle  cartoline–avviso  da inviare  agli  elettori  residenti  all’estero,  come 
meglio dettagliato di seguito;

con la presente si stipula

l’ATTO DI SOTTOMISSIONE, tra le parti firmatarie della stessa:

-  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO  (di  seguito  denominata  “Provincia”  o 
“Amministrazione”), con sede in Trento, C.A.P. 38122, piazza Dante n. 15, codice fiscale e 
partita I.V.A. n. 00337460224, rappresentata dalla sottoscritta dott.ssa Maria Ravelli;

- S.I.T. - SOCIETA’ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE S.R.L. con sede in Casier, fraz. Dosson (TV), 
via  Luigi  Einaudi  n.  2,  codice  fiscale e  partita  I.V.A.  n.  02185850266, rappresentata dal  dott. 
Daniele Grillo, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Legale rappresentante della 
Società;

con cui si stabilisce quanto segue:

1.  in  dipendenza  del  mutato  fabbisogno  di  schede  elettorali  e  cartoline-avviso  per  gli  
elettori  residenti  all’estero,  le quantità indicate nell’allegato 1 del  capitolato speciale  di 
appalto riferite ai relativi modelli subiscono l’incremento di seguito indicato:

MODELLI Quantità indicata in capitolato Quantità da produrre

Schede elettorali 470.000 (it)
 10.100 (lad)

totale 480.100

519.000 (it)
 11.000 (lad)
Incremento 49.900
totale 530.000

cartoline-avviso 26.000 (it)
500 (lad)
250 (moch)
150 (cim)

totale 26.900

65.000 (it)
500 (lad)
350 (moch)
150 (cim)
incremento 39.100
totale 66.000

2.  tenuto conto del  ribasso  convenzionale  offerto  in  sede  di  gara,  l'importo  contrattuale  viene 
incrementato  di Euro  1.629,00.=  +  IVA al  22% e  quindi  per  complessivi  euro  1.987,38.= in 
considerazione di quanto segue, precisando che l’incremento non supera il 10% del valore iniziale 
del contratto, così come previsto all’articolo 27, comma 2, lett. f),  della legge provinciale n. 2 del 
2016:

• incremento di  n.  49.900  delle  schede di votazione,  di  cui  all’allegato sopra citato,  per  un 
importo netto pari ad Euro 1.277,00.= ; 

• incremento  di  n  .39.100  delle  cartoline–avviso  per  elettori  all’estero,  di  cui  
all’Allegato  1   -  “Materiali  per  il  referendum  propositivo”  al  capitolato  speciale 
d’appalto, per un importo netto pari ad Euro 352,00.=;

2
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2. L'importo complessivo del servizio ammonta quindi complessivamente ad Euro 58.299,90.= + IVA 
al 22% per un totale di euro 71.125,88.=.

3.  Il  dott. arch.  Daniele  Grillo,  in  qualità  di  legale rappresentante dell'Impresa  S.I.T.  -  SOCIETA’ 
INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE S.R.L. assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna la 
maggiore prestazione prevista nel presente atto.
 
4. Si intendono richiamate espressamente nella loro validità tutte le clausole previste nel contratto 

originario succitato con particolare menzione delle disposizioni relative alla tracciabilità.

Per la Provincia
IL SOSTITUTO DIRIGENTE
 - dott.ssa Maria Ravelli -

Per l’impresa aggiudicataria
S.I.T. - SOCIETA’ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE S.R.L.
                              - dott. arch. Daniele Grillo - 
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