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 Area Amministrativa – Servizio Acquisto Beni e Servizi   

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     88
approvata il 9 agosto 2018

DETERMINAZIONE:   AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE 
SCOLASTICA.  PROROGA TECNICA PERIODO I  SETTEMBRE 2018  -   31  MARZO 
2019. SPESA PRESUNTA EURO 22.151.513,64 I.V.A. INCLUSA. AUTORIZZAZIONE 
CONSEGNA  ANTICIPATA.  IMPEGNO  LIMITATO  EURO  21.668.773,41 
PARZIALMENTE FINANZIATO. 

   .  Con determinazioni  dirigenziali  rispettivamente  del  14  giugno 2012 n.  mecc. 
201203141/007, del 11 settembre 2012 n. mecc. 201243445/007, del 25 ottobre 2012 n. mecc. 
201244187/007 e del 29 ottobre 2012 n. mecc. 201244225/007, è stata approvata l’indizione 
della gara mediante la procedura aperta n. 74/2012 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del medesimo D.Lgs., per l’affidamento, per il periodo 1 settembre 2013 – 
31 agosto 2016, del servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole e nidi 
d’infanzia.

Con determinazione del 20 febbraio 2013 n. mecc. 201340676/003 è stata approvata 
l’aggiudicazione della citata procedura n. 74/2012 ai seguenti operatori economici:

LOTTI 1 - 2 -3 - 5 - 6 – 7- 8: Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto 
dalle ditte Camst Società Cooperativa a r.l. (capogruppo) con sede legale in via Tosarelli n. 
318,  Fraz.  Villanova  -  Castenaso  (BO)  P.IVA  00501611206  e  da  EUTOURIST  SERV 
SYSTEM S.P.A. con socio unico (mandante) con sede in Strada Torino n. 31 ad Orbassano 
(TO) - C.F. 01540300017 (ora Eutourist New s.r.l., P. IVA 11303820010); 

LOTTO 4: Ditta LADISA S.p.A. con sede in viale Guglielmo Lindermann n. 5/3 – 5/4 
Bari - C.F. e P.IVA 05282230720 (dal 3 aprile 2017 LADISA S.r.l. con sede legale in Bari, 
via Lindemann Z.I. 5/3 5/4 - C.F. e P.IVA 05282230720). 

Poiché sussistevano comprovate ragioni d’urgenza, dovendosi garantire il servizio fin 
dall’inizio dell’anno scolastico 2013/2014, con determinazione del 11 luglio 2013 n. mecc. 
201303368/007 è stata approvata la consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 11 c. 12 
del D. Lgsl. 163/2006  e dell’art. 302 c. 2 lett b)  del D.P.R. 207/2010. 

Con determinazione dirigenziale del 2 aprile 2014 n. mecc.  201401589/005 è stata 
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta 74/2012. 

Con determinazione dirigenziale del 3 maggio 2016 n. mecc n. 2016 41726/007 si è 
disposto  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  agli  operatori  economici  citati,  con 
riferimento ai  rispettivi  lotti,  per il  periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto 2017, mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art 57 c. 5, lett. b) del D. Lgs. 
163/2006,  considerato che tale facoltà è prevista dall’art  2.1 Sez. 1 del vigente Capitolato 
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d’appalto; con determinazione dirigenziale del 4 luglio 2016 n. mecc. 201603275/007 si è 
approvato tale affidamento.

Con determinazione dirigenziale del 21 marzo 2017 n. mecc.  2017 41221/007 si è 
disposto di procedere all’affidamento del servizio agli operatori economici sopra citati per il 
periodo  1  settembre  2017  -  31  agosto  2018,  mediante  procedura  negoziata  senza 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art 57 c. 5, lett b) del D.Lgsl. 163/2006, considerato che 
tale facoltà è prevista dall’art 2.1 sez. 1 del vigente Capitolato d’appalto; con determinazione 
del 25 maggio 2017 n. mecc. 2017 01985/007 si è approvato l’affidamento, cui è seguita, in 
data  19  giugno  2017,  la  sottoscrizione  dei  contratti  di  appalto  firmati  digitalmente  dagli 
aggiudicatari.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  mecc.  2018  00303/007  del  29  gennaio  2018 
esecutiva dal 2 febbraio 2018, è stata approvata l'indizione della procedura aperta 20/2018 ai 
sensi  degli  artt.  59  c.1  e  60  del  D.  Lgsl.  50/2016,   per  l’affidamento  del  servizio  di 
ristorazione  scolastica  nelle  scuole statali  dell’obbligo,  nelle  scuole d’infanzia  comunali  e 
statali e nei nidi d’infanzia comunali nel periodo 1/9/2018 – 31/8/2021, con decorrenza dal 
1/9/2018 o dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella determinazione 
dirigenziale di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016, e con scadenza dell’affidamento il 31/8/2021. 

Con  determinazione  dirigenziale  del  9 marzo  2018  n.  mecc.  201841164/007,  si  è 
provveduto  alla  parziale  rettifica  della  Sezione  1 e  dell’allegato  n.  2h alla  Sezione  2 del 
Capitolato d’Appalto relativo alla procedura 20/2018 nonché al differimento del termine di 
scadenza  per  il  ricevimento  delle  offerte.  L’aggiudicazione  è  avvenuta  in  base  al  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgsl. 50/2016, 
ricorrendo i presupposti di cui al c. 3, lett. a) di tale articolo. 

A  seguito  dello  svolgimento  della  procedura  di  gara  e  della  positiva  verifica  di 
congruità  delle  offerte  risultate  anomale,  con  determinazione  dirigenziale  n.  mecc.  2018 
42718/005 del 8 giugno 2018, per ciascuno dei sei lotti funzionali in cui è suddiviso l’appalto 
è stata approvata la  proposta di aggiudicazione rispettivamente alle ditte Eutourist new s.r.l. 
(lotti 1,3,4), Ristorart Toscana  s.r.l (lotti 2 e 5) ed alla costituenda A.T.I. Eutourist new s.r.l - 
capogruppo - e All Food s.p.a – mandante – (lotto 6), ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia previste dalle norme vigenti e demandando al Servizio Acquisto Beni e Servizi 
della Divisione Servizi Educativi la valutazione dei presupposti per l’eventuale esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 13 del D. Lgsl. 50/2016.

Nel mese di luglio 2018 sono stati  notificati  al  Servizio Centrale Avvocatura della 
Città,  i  ricorsi  giurisdizionali  al  T.A.R.  Piemonte  con  istanza  di  sospensione  cautelare 
dell’efficacia dell’aggiudicazione provvisoria di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 
mecc.  2018  42718/005  del  8  giugno  2018,  proposti  rispettivamente  da:  ditta  Dussmann 
Service  s.r.l.  classificatasi  al  secondo  posto  nel  lotto  1;  ditta  Camst  Soc.  coop.  a  r.l.,  
capogruppo della costituenda ATI con le ditte Ladisa s.r.l, mandante, e Euroristorazione s.r.l. 
mandante, classificatasi al terzo posto nei lotti 2 e 5 ed al secondo posto nei lotti 3,4 e 6. Con 
riferimento al ricorso proposto dalla ditta Dussmann il T.A.R. Piemonte calendarizzava per il 
25  luglio  2018  la  decisione  sull’istanza  della  sospensione  cautelare  dell’aggiudicazione 
relativa  al  lotto  1;  con  riferimento  al  ricorso  proposto  dalla  ditta  Camst  il  T.A.R. 
calendarizzava per il 26 settembre 2018 la decisione sull’istanza della sospensione cautelare 
dell’aggiudicazione relativa ai lotti 2,3,4,5 e 6.  

In data 25 luglio 2018, con l’ordinanza n. 638/2018, il T.A.R. Piemonte respingeva 
l’istanza della ditta Dussmann e rimandava al 6 febbraio 2019 la trattazione del merito. Tra le 
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motivazioni di rigetto della sospensione cautelare dell’aggiudicazione il T.A.R. indicava: La 
domanda cautelare non può, comunque, trovare accoglimento dal momento che manca poco  
più di un mese alla riapertura delle scuole e l’interesse collettivo alla ottimale fruibilità del  
servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia,  che il Collegio  
ritiene  prevalente  rispetto  all’interesse  puramente  economico  della  ricorrente,  non  può  
essere esposto all’inevitabile rischio di interruzione conseguente alla ripetizione della gara. 
In tale ordinanza il T.A.R. Piemonte ha pertanto sancito la prevalenza dell’interesse pubblico 
alla regolare erogazione del servizio di ristorazione fin dall’inizio dell’anno scolastico 2018 
ed ha inoltre constatato l’impossibilità dell’eventuale ripetizione della procedura 20/2018 in 
tempi compatibili con l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019.

In data 23 luglio 2018 l’Area Appalti ed Economato della Città comunicava alla ditta 
Ristorart Toscana s.r.l. l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione dei lotti 2 e 5, 
in applicazione del combinato disposto degli artt. 80, c. 2 del D.Lgsl. 50/2016 e 91 del D. 
Lgsl.  159/2011,  poiché  dai  controlli  effettuati  ai  sensi  dell’art  71  del  D.P.R.  445/00 
sull’insussistenza delle cause ostative di cui al D. Lgsl. 159/2011, Ristorart Toscana s.r.l. era 
risultata oggetto dell’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Prato (PO) 
con  il  provvedimento  prot.  n.  17915  del  20  luglio  2018.  Con  ricorso  n.  1041  del  2018 
Ristorart  Toscana  s.r.l.  ricorreva  al  T.A.R.  Toscana  per  l’annullamento  dell’interdittiva, 
previa sospensione dell’efficacia; il T.A.R. Toscana, rilevato che Ristorart Toscana s.r.l. ha in  
corso contratti con le pubbliche amministrazioni e che la sospensione della relativa efficacia  
provocherebbe  un  danno   di  eccezionale  gravità,  con  riflessi  anche  sui  dipendenti, nel 
ritenere prevalente la salvaguardia dell’interesse pubblico alla fruizione, senza soluzione di 
continuità,  dei servizi  alla base di contratti  stipulati  da Ristorart  Toscana s.r.l.  con alcune 
pubbliche amministrazioni, aventi per oggetto servizi di ristorazione collettiva, accoglieva in 
parte il ricorso di Ristorart sospendendo l’efficacia dell’interdittiva nella parte in cui questa 
inibisce  la  prosecuzione  dei  contratti  in  corso  di  svolgimento  e  rimandava  trattazione 
collegiale di merito in camera di consiglio al giorno 11 settembre 2018. 

Al termine del procedimento instaurato in base all’art. 10 della L. n. 241/90 e s.m.i.,  
con determinazione dirigenziale del 2 agosto 2018 n. mecc. 201843763/005, l’Area Appalti 
ed Economato della Città revocava pertanto l’aggiudicazione a Ristorart Toscana s.r.l. dei lotti 
2 e 5 della procedura aperta 20/2018.

Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  da  cui  si  evince  che  l’Amministrazione  ha 
correttamente e legittimamente operato in tutte le fasi della gestione della procedura 20/2018, 
che nessuno degli eventi sopra descritti che hanno impedito l’aggiudicazione del servizio nei 
termini è riconducibile a responsabilità o a negligenze dell’Amministrazione, considerato che 
il 10 settembre 2018 prenderà avvio il servizio di ristorazione scolastica, che tale servizio 
coinvolgerà quotidianamente circa quarantamila bambini ed alunni e che pertanto tale servizio 
è imminente ed improcrastinabile ed è prevalente l’interesse pubblico all’erogazione di tale 
servizio, come anche da ultimo evidenziato dai T.A.R. Piemonte e Toscana nelle sopra citate 
pronunce, che sono evidenti le conseguenze che deriverebbero al verificarsi anche di  uno 
soltanto degli eventi di seguito riportati, che comporterebbero la sospensione o mancato avvio 
del  servizio  danneggiando  le  bambine  e  i  bambini  iscritti  al  servizio,  le  loro  famiglie,  i 
lavoratori e esponendo l’Amministrazione ad importanti contenziosi:

- La decisione sull’istanza della sospensione cautelare per i lotti 2,3,4,5,6 proposta dalla 
ditta Camst è stata fissata dal T.A.R. Piemonte in data 26/09/2018;
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- La  decisione  sull’istanza  di  revoca  dell’efficacia  dell’informazione  antimafia 
interdittiva proposta dalla ditta Ristorart Toscana s.r.l. (lotti 2 e 5) è stata fissata dal T.A.R. 
Toscana in data 11 settembre 2018;

- La decisione  sul  merito  del  ricorso  avanti  il  T.A.R.  Piemonte  proposta  dalla  ditta 
Dussmann (lotto1) è stata fissata per il 6 febbraio 2019 ed è verosimile che anche la decisione 
di merito proposta dalla ditta Camst avanti al medesimo T.A.R. sarà fissata nella medesima 
data.

Considerato  inoltre  che il  servizio  di  ristorazione  scolastica non può essere interrotto, 
stante la sua natura di servizio ausiliario all’istruzione e che pertanto la Città deve assicurarne 
la  regolare  esecuzione  senza  soluzione  di  continuità,  poiché  tale  servizio  ha  il  rango  di 
rilevante, inderogabile ed irrinunciabile interesse pubblico in base sia alle citate pronunce, sia 
alle seguenti norme:
- l’art. 31 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e  
la libera scelta educativa" prevede l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica nelle 
Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- gli artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. 616/1977 e l’art. 327 del D. Lgsl. 16 aprile 1994, n. 297 Testo 
Unico delle  disposizioni  legislative  in materia di istruzione stabiliscono che il  servizio di 
ristorazione scolastica ha natura obbligatoria, in quanto servizio ausiliario ed integrativo delle 
attività formative ed educative.

Stante  quanto  sopra  esposto,  la  Città  è  quindi  tenuta  a  garantire  il  servizio  di 
ristorazione  scolastica  sin  dall’inizio  dell’anno  scolastico  2018/19;  considerata  pertanto 
l’estrema urgenza e nelle more dello svolgimento delle procedure per l’individuazione degli 
aggiudicatari  in  esito  alla   procedura  n.  20/18  e  nell’attesa  della  definizione  dei  giudizi 
pendenti,  con il presente atto occorre prorogare l’affidamento agli  attuali  aggiudicatari  del 
servizio, suddiviso in otto lotti funzionali; a tale fine, con lettere prot. 13030/044 (allegato n. 
1)  e  prot.  13028/044 (allegato  n.    2  )  entrambe  inviate  in  data  1/08/2018 si  è  richiesto 
rispettivamente  all’A.T.I.  composta  dalle  ditte  Camst  Soc.  coop  a  r.l.  (capogruppo)  ed 
Eutourist New s.r.l. (mandante), attualmente aggiudicataria dei lotti 1,2,3,5,6,7 e 8 e alla ditta 
Ladisa s.r.l., attualmente aggiudicataria del lotto 4, la disponibilità a proseguire l’erogazione 
del  servizio  per  il  periodo 1  settembre  2018 -  31  marzo  2019 alle  medesime  condizioni 
dell’attuale contratto,  fatta salva la possibilità per la Città di posticipare la scadenza del 31 
marzo 2019 fino all’esito dei citati giudizi pendenti. L’A.T.I. Camst- Eutourist New e la ditta 
Ladisa, rispettivamente con lettera del 1 agosto 2018 prot. 1019-2018 CO/SP pervenuta con 
PEC in data 1 agosto 2018 e del 3 agosto 2018 prot. 3085/2018 pervenuta con PEC in data 3 
agosto 2018, hanno risposto affermativamente manifestando la propria volontà di proseguire 
il rapporto contrattuale dal 1 settembre 2018 al 31 marzo 2019.

Ai  fini  della  proroga  tecnica  in  oggetto,  l’applicazione  delle  attuali  condizioni 
contrattuali agli aggiudicatari degli otto lotti funzionali in base al Capitolato d’Appalto di cui 
alla procedura 74/2012, esclude ogni possibilità di consegna anticipata di alcuno dei sei lotti 
in base al Capitolato d’Appalto di cui alla procedura 20/2018, sia poiché tali sei lotti non sono 
in  alcun  modo  sovrapponibili  agli  otto  lotti  relativi  all’attuale  affidamento  oggetto  della 
proroga,  sia  poiché  i  due  Capitolati  sono  profondamente  diversi  e  ne  sarebbe  pertanto 
impossibile l’applicazione e gestione contemporanea. Oltre alla sostanziale impossibilità di 
gestire il servizio che deriverebbe dalla consegna anticipata di solo alcuni dei sei lotti in cui è 
suddiviso  l’appalto  della  procedura  20/18  e  che  renderebbe  impossibile  l’esecuzione  del 
contratto nella sua unitarietà, è evidente che via prudenziale ed in autotutela è inopportuno 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
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procedere  ad  alcuna  consegna  anticipata,  alla  luce  dei  citati  giudizi  pendenti  che  hanno 
travolto tutti i sei lotti della procedura 20/2018.

La proroga tecnica in oggetto dal 1 settembre 2018 al 31 marzo 2019 sarà limitata per 
il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per 
l’individuazione dei nuovi aggiudicatari come risultanti dalla citata procedura 20/2018. Come 
sopra affermato, in data 25 luglio 2018 il T.A.R. ha infatti respinto la domanda di sospensione 
cautelare dell’aggiudicazione del lotto 1 proposta dalla ditta Dussmann ed ha fissato per il 6 
febbraio 2019 la trattazione del merito del ricorso; per i rimanenti lotti 2,3,4,5 e 6, si è a 
conoscenza della sola data fissata dal T.A.R., il 26/09/2018, per la decisione sull’istanza di 
sospensione dell’aggiudicazione proposta dalla ditta Camst. L’eventuale trattazione del merito 
per i lotti 2,3,4,5,6 potrebbe pertanto avvenire nei mesi di febbraio - marzo 2019. La scadenza 
della proroga tecnica al 31 marzo 2019 consentirebbe dunque alla Città di predisporre gli atti 
necessari e di attivare le condizioni, in base alle decisioni dei T.A.R. Piemonte e Toscana, atte 
a garantire la regolare esecuzione del servizio senza soluzione di continuità. Viceversa, per le 
motivazioni sopra illustrate, una proroga tecnica con scadenza antecedente al 31 marzo 2019 
rischierebbe, di compromettere la continuità del servizio che, avendo la natura di servizio di 
preminente interesse pubblico, deve essere garantito e non può subire interruzioni. 
Tutto ciò premesso, con il presente atto occorre pertanto approvare la  proroga tecnica del 
servizio di ristorazione scolastica  agli attuali aggiudicatari, per il  periodo 1 settembre 2018 - 
31 marzo 2019 e comunque fino all’esito dei giudizi pendenti sopra descritti che potrà 
avvenire   anche dopo il 31 marzo 2019,  ai seguenti operatori economici e per i rispettivi lotti 
già aggiudicati loro per il periodo 1 settembre 2017- 31 agosto 2018, i cui relativi contratti 
sono in corso di esecuzione fino al 31/08/2019. 

Nel  contesto  sopra  illustrato,  al  fine  di  consentire  il  regolare  avvio  del  servizio  a 
decorrere dal mese di settembre 2018, data di inizio dell’anno scolastico 2018/2019, occorre 
dare immediatamente corso alla proroga tecnica; per motivi di urgenza e per la sussistenza di 
fondati  motivi  che  potrebbero  portare  pregiudizio  all’interesse  pubblico,  nelle  more  del 
perfezionamento dei contratti e degli atti connessi e conseguenti e sotto le riserve di legge con 
il  presente  provvedimento  occorre  pertanto  autorizzare  la  consegna  anticipata 
dell’affidamento. 

La spesa complessiva presunta per il periodo 1 settembre 2018 – 31 marzo 2019 è pari 
ad Euro 22.151.513,64 IVA nelle varie aliquote compresa, di cui Euro 12.145.734,35, IVA 
compresa per il periodo 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 ed Euro 10.005.779,29 IVA 
compresa per il periodo 1 gennaio 2019 -31 marzo 2019. L’importo della spesa complessiva 
presunta per il periodo 1 settembre 2018 - 31 marzo 2019 è suddiviso nel seguente modo:

LOTTI DITTA CODICE CIG
SPESA PRESUNTA – IVA 

COMPRESA PERIODO 
01/09/2018 – 31/03/2019 – 

Euro

1 ATI – CAMST Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e 
EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante)

7021610FDC 3.017.427,63

2 ATI – CAMST Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e 
EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante) 7021627DE4 2.397.164,43

3 ATI – CAMST Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e 
EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante) 7021642A46 3.338.880,36

4 LADISA s.r.l. 7021647E65 2.348.757,78
ATI – CAMST Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e 
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5 EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante) 7021665D40 3.215.787,10
6 ATI – CAMST Soc. Coop. a r.l. 

(capogruppo) e EUTOURIST NEW s.r.l. 
(mandante)

7021669091 2.891.340,54

7 ATI – CAMST Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e 
EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante) 7021676656 2.071.322,43

8 ATI – CAMST Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e 
EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante) 7021682B48 2.870.833,37

Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare tale spesa spesa limitatamente ad 
Euro 21.668.773,41 IVA nelle varie aliquote compresa.

I codici CIG riportati sono i medesimi dell’affidamento per l’anno scolastico 2017/18; 
non occorre infatti procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica in oggetto, 
come  da  indicazioni  fornite  dall’ANAC nella  Sezione  Faq  –  Obblighi  informativi  verso  
l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06 -  A 46 - che stabilisce:  In  
caso di proroga c.d.. “tecnica” del contratto, esercitabile nei casi previsti dallo stesso (molto  
ristretti) la comunicazione dei dati deve avvenire proseguendo con lo stesso CIG. Le schede  
così comunicate metteranno in luce tramite il conto finale della scheda di “collaudo/regolare  
esecuzione”  la  parte  maggiorata  rispetto  all’importo  di  aggiudicazione.  Ai  fini  della  
tracciabilità,  quindi,  resta valido il CIG originario. Proseguendo le comunicazioni con lo  
stesso CIG non scattano ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di  
bando e offerta.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai c. 1 e 3 dell’art.  1 del D.L. n. 95/2012 come 
convertito  nella  L.  n.  135/2012,  alla  data  di approvazione del presente atto  si  è accertata 
l’assenza della convenzione CONSIP S.p.A. relative al servizio di ristorazione scolastica, né 
risultano  convenzioni  o  contratti  attivi  o  procedure  programmate  da  parte  dei  soggetti 
aggregatori  di  cui  all’art.  9  c.  1  del  D.L.  24/04/2014 n.  66 convertito  nella  L.  n.  89 del 
23.06.2015.  In  base  all’art.  1,  c.  13  della  L.  n.  135/2012  qualora  CONSIP  stipuli  una 
convenzione, con modalità e condizioni analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel 
Capitolato  Speciale  d’Appalto  attualmente  vigente  e  che  regolerà  la  proroga  tecnica,  si 
procederà all’affidamento del servizio all’impresa titolare della convenzione CONSIP o, in 
alternativa  a recedere  dal  contratto  qualora  gli  attuali  aggiudicatari  non acconsentano alla 
relativa rinegoziazione.

Con il presente provvedimento si provvede a nominare rispettivamente: il Funzionario in 
P.O.  Patrizio Raule  Responsabile Unico del Procedimento;  la Funzionaria in P.O. Enrica 
Bai  Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018 mecc. n. 201800914/007 esecutiva dal 
28 marzo 2018 è stata autorizzata la cessione di credito per i lotti 2, 3 e 8 da parte della 
società EUTOURIST NEW s.r.l.  a favore di SACE FCT SpA; tale cessione si riferisce ai 
crediti che sorgeranno in capo alla ditta Eutourist New s.r.l. nel periodo di ventiquattro mesi 
dalla data del 28 febbraio 2018 anche a seguito di eventuali proroghe contrattuali.

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi.

Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.
    Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative all’impegno di spesa per l’anno 2018 
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avverrà entro il 31/12/2018 e per l’anno 2019 entro il 31/12/2019.   

Tutto ciò premesso,
 LA DIRIGENTE   

Visto  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.   
   . . .   

DETERMINA

1)    . di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
e  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per 
l’individuazione degli aggiudicatari del servizio di ristorazione scolastica di cui alla procedura 
20/2018, la proroga tecnica dell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 
all’anno scolastico 2017/18 in corso di esecuzione, aggiudicato agli attuali aggiudicatari con 
determinazione del 25 maggio 2017 n. mecc. 2017 01985/007, esecutiva dall’ 8 giugno 2017; 
2) di  dare  atto  dell’indispensabilità,  urgenza,  obbligatorietà  ed  interesse  pubblico  della 
proroga tecnica in oggetto; 
3) di approvare la durata della citata proroga tecnica dal 1 settembre 2018 al 31 marzo 2019 e 
comunque fino all’esito di tutti i giudizi pendenti riportati in narrativa; 
4)  di approvare la disponibilità alla proroga tecnica alle attuali  condizioni contrattuali,  ed 
accettate,  per ciascuno degli otto lotti funzionali,  dai seguenti aggiudicatari del servizio di 
ristorazione scolastica per il periodo 1 settembre 2017- 31 agosto 2018, i cui relativi contratti 
sono in corso di esecuzione fino al  31/08/2019: a) disponibilità  espressa con lettera  del 1 
agosto 2018 prot. 1019-2018 CO/SP trasmessa con PEC in data 1 agosto 2018 (allegato n.  3), 
con riferimento alla proroga tecnica per l’esecuzione dei lotti 1,2,3,5,6,7 e 8 da parte dell’ 
ATI  composta  rispettivamente  dalle  ditte  Camst  Soc.  Coop.  a.r.l.  (capogruppo),  P.IVA 
00501611206 e EUTOURIST NEW s.r.l., P. IVA 11303820010 (mandante); b) disponibilità 
espressa con lettera del 3 agosto 2018 prot. 3085/2018 trasmessa con PEC in data 3 agosto 
2018 con riferimento alla  proroga tecnica per l’esecuzione del lotto 4 da parte della  ditta 
LADISA s.r.l., C.F. e P.IVA 05282230720 (allegato n.   4); 
5)  di approvare l’affidamento, per il periodo 1 settembre 2018 – 31 marzo 2019, degli otto 
lotti  di cui si compone il servizio ai suddetti aggiudicatari ed alle medesime le condizioni 
contrattuali  previste per l’affidamento in corso di esecuzione,  e comunque fino all’esito di 
tutti i giudizi pendenti riportati in narrativa;
6) di autorizzare, al fine di consentire il regolare avvio del servizio a decorrere dal mese di 
settembre 2018, la consegna anticipata dell’affidamento, nelle more del perfezionamento del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti e sotto le riserve di legge; 
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7) di dare atto che non si procede alla richiesta di nuovi CIG, in base alle indicazioni fornite 
dall’ANAC riportate in narrativa; 

8) di attestare che, come da verifica effettuata sul sito  www.acquistinretepa.it, alla data di 
approvazione  del  presente  provvedimento  si  è  accertata  l’assenza  di  convenzioni  attive 
CONSIP  S.p.A.  per  il  servizio  in  oggetto,  né  risultano  convenzioni  o  contratti  attivi  o 
procedure  programmate  da  parte  dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all’art.9  c.  1  del  D.L. 
24/04/2014 n. 66 convertito nella L. n. 89 del 23.06.2015;
9)  di attestare che, ai sensi dell’art. 1, c. 13 della L. n. 135/2012, l’Amministrazione potrà 
avvalersi della facoltà di recesso dal contratto qualora gli aggiudicatari non acconsentano alla 
relativa  rinegoziazione,  qualora  CONSIP  S.p.A.  stipuli  una  convenzione  con  condizioni 
analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’appalto vigente e 
che regolerà la proroga tecnica;
10)  di prendere atto dell’impossibilità di consegna anticipata di alcuno dei sei lotti funzionali 

in base al Capitolato d’Appalto di cui alla procedura 20/2018;
11)  di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario in P.O. Patrizio Raule e 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Funzionaria in P.O. Enrica Bai;
12)  di approvare la spesa complessiva presunta per il periodo 1 settembre 2018 – 31 marzo 

2019 di  Euro 22.151.513,64 IVA nelle varie aliquote compresa di cui Euro 12.145.734,35 
per  il  periodo 01 settembre  2018 – 31 dicembre  2018 ed Euro  10.005.779,29  per  il 
periodo 1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019;

13)  di approvare la spesa presunta di Euro 22.151.513,64 IVA nelle varie aliquote compresa, 
limitatamente  ad  Euro  21.668.773,41  IVA  nelle  varie  aliquote  compresa,  con  la 
ripartizione annuale di seguito dettagliata e con le relative imputazioni di tale impegno 
limitato;

14) di  limitare  l’esecuzione  delle  prestazioni  al  suddetto  importo  limitato  di  Euro 
21.668.773,41 IVA nelle varie aliquote compresa.  Per la restante  spesa si assumeranno le 
successive determinazioni per l’imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla 
normativa vigente. Pertanto alla proroga in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al 
finanziamento reperito con la presente determinazione con riserva di estensione in relazione 
agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle disponibilità finanziarie;
15)  di procedere alla proroga tecnica in oggetto  nel modo seguente:

- per i lotti 1,2,3,5,6,7 e 8 affidamento all’ATI composta dalle ditte CAMST Soc. coop. 
a r.l (capogruppo) con sede legale in V. Tosarelli n. 318 Villanova a Castenaso (BO), 
P.IVA 00501611206 ed EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante), con sede legale in Strada 
Torino 31, 10043 Orbassano (TO) P. IVA 11303820010, per l’importo complessivo di 
Euro   19.802.755,86  come  da  tabella  riportata  in  narrativa,  che  si  impegna 
limitatamente  per  Euro  19.380.358,16   IVA  nelle  varie  aliquote   compresa,  e 
precisamente Euro 10.435.554,00 per il periodo 01 agosto 2018 – 31 dicembre 2018 e 
Euro 8.944.804,16 per il periodo 1 gennaio 2019 -31 marzo 2019;
- per il lotto 4 affidamento alla ditta LADISA s.r.l. con sede legale in Viale Guglielmo 
Linderman  n.  5/3  e  5/4  Bari  C.F.  e  P.IVA  05282230720,  per  una  spesa  di  Euro 
2.348.757,78 come da tabella riportata in narrativa,  che si impegna limitatamente ad 
Euro  2.288.415,25  IVA  nelle  varie  aliquote  compresa,  e  precisamente  Euro 
1.227.440,12 il periodo 1 agosto 2018 – 31 dicembre 2018 e Euro 1.060.975,13 IVA 
nelle varie aliquote compresa, per il periodo 1 gennaio 2019 -31 marzo 2019;

16) di impegnare la spesa complessiva di Euro 11.662.994,12 IVA nelle varie aliquote 
inclusa per il periodo 1 settembre 2018-31 dicembre 2018 come segue:

http://www.acquistinretepa.it/
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IMPORTO ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO 

COEL
UEB

SCADENZA 
OBBLIGA

ZIONE
MISSIONE

PRO
GRAM

MA
TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO

6.700.120,77 2018 45800/1 007 31/12/2018 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 
SCOLASTICA-
ACQUISTO DI 

SERVIZI-
REFEZIONE 

SCUOLE 
DELL’OBBLIGO 

- S.R.E. IVA

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI 
DI 

RISTORAZIONE

La spesa di Euro 6.700.120,77 (IVA compresa) è ripartita fra i lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1     990.710,93 
2     721.376,16 
3     994.491,07 
4     720.573,91 
5     914.793,18 
6     898.412,58 
7     631.597,91 
8     828.165,03 

IMPORTO ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL
UEB

SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA
TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO

       3.483.452,44 2018 38600/1 007 31/12/2018 04 06 1 03

DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
SCUOLE MATERNE 

ACQUISTO 
SERVIZI/REFEZIONE

SRE IVA

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI 
DI 

RISTORAZIONE

La spesa di Euro 3.483.452,440 (IVA compresa) è ripartita fra i lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1           388.476,69
2           389.437,47 
3           586.579,11 
4           363.971,35 
5           552.514,54 
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6           421.576,01 
7           306.727,27 
8           474.170,00 

IMPORTO ANNO
 BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA

TITOLO MACRO
AGGRE
GATO

     720.631,87 2018 80200/1 007 31/12/2018 12 01 1 03

DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASILI NIDO ED 
INTERVENTI 

INNOVATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA - 

ACQUISTO DI 
SERVIZI - 

REFEZIONE - S.R.E. 
IVA

U.1.03.02.15.006 CONTRATTI DI 
SERVIZIO PER 

LE MENSE 
SCOLASTICHE

La spesa di Euro 720.631,870 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1         91.802,61
2         63.337,71 
3         88.439,53 
4         77.675,42 
5       129.906,61 
6       109.198,82 
7         59.354,27 
8       100.916,90 

IMPORTO ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADEN
ZA 

OBBLIG
AZIONE

MIS
SIO
NE

PRO
GRAM

MA

TITOLO MACRO
AGGRE
GATO

177.763,78 2018 80200/14 007 31/12/20
18

12 01 1 03

DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARI

O N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASILI NIDO ED 
INTERVENTI 

INNOVATIVI PER 
LA PRIMA 

INFANZIA - 
ACQUISTO DI 

SERVIZI - NIDI IN 
CONCESSIONE - 

REFEZIONE

U.1.03.02.15.006 CONTRATTI DI 
SERVIZIO PER 

LE MENSE 
SCOLASTICHE

La spesa di Euro 177.763,78 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1        54.015,13 
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2        20.410,14 
3        11.391,43 
4        11.339,32 
5        16.826,18 
6        10.840,29 
7        24.477,32 
8        28.463,97 

IMPORTO ANNO
 BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA

TITO
LO

MACRO
AGGRE
GATO

78.810,30 2018 45800/7 007 31/12/2018 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 

SCOLASTICA - 
ACQUISTO DI 

SERVIZI-REFEZIONE 
 ADDETTI 

DISTRIBUZIONE E 
CONTROLLO

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI 
DI 

RISTORAZIONE

La spesa di Euro 78.810,30 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1          16.614,60 
2            8.626,81 
3          10.224,37 
4            6.614,19 
5          11.502,42 
6            8.941,82 
7            7.663,78 
8            8.622,31 

IMPORTO ANNO
 BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA

TITO
LO

MACRO
AGGRE
GATO

190.000,00 2018 45800/11 007 31/12/2018 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 
SCOLASTICA-
ACQUISTO DI 

SERVIZI-REFEZIONE 
INSEGNANTI 

STATALI - VEDASI 
CAP. 4300 ENTRATA

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI 
DI 

RISTORAZIONE

La suddetta  spesa  sarà  interamente  finanziata  da  contributo  del  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca da accertare e da introitare come segue: 

Importo Anno 
Bilancio

Capitolo e 
articolo

UEB Scadenza 
Obbligazione

Titolo Tipologia Categoria
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190.000,00 2018 4300/0 31/12/2018 2 101 01
Descrizione capitolo e  
articolo

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA-RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI-VEDASI  
CAP. 45800/11 SPESA

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario
E.2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE –

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

La spesa di Euro 190.000,00 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1 23.750,00
2 23.750,00
3 23.750,00
4 23.750,00
5 23.750,00
6 23.750,00
7 23.750,00
8 23.750,00

IMPORTO ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA
TITO

MACRO
AGGRE
GATO

       312.214,96 2018 45800/19 007 31/12/2018 04 06 1 03

DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 
SCOLASTICA-
ACQUISTO DI 

SERVIZI-REFEZIONE 
INSEGNANTI 

STATALI

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

La spesa di Euro 312.214,96 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1          28.308,60
2          27.129,56 
3          55.633,60 
4          23.515,93 
5          53.932,54 
6          52.055,97 
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7          21.760,87 
8          49.877,89 

17)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  10.005.779,29,  IVA  nelle  varie  aliquote 
compresa, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019 e comunque fino all’esito di tutti i 
giudizi  pendenti  riportati  in narrativa,  come segue,  riservandosi di procedere agli  ulteriori 
impegni di spesa eventualmente necessari:

IMPORTO ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIGA

ZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA

TITO
LO

MACRO
AGGRE
GATO

5.551.528,65 2019 45800/1 007 31/12/2019 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 
SCOLASTICA-
ACQUISTO DI 

SERVIZI-
REFEZIONE 

SCUOLE 
DELL’OBBLIGO - 

S.R.E. IVA

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

La spesa di Euro 5.551.528,65 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1     820.874,77 
2     597.711,68 
3     824.006,88 
4     597.046,96 
5     757.971,49 
6     744.399,00 
7     523.323,98 
8     686.193,89 

IMPORTO ANNO
BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA

TITO
LO

MACRO
AGGRE
GATO

3.098.826,97 2019 38600/1 007 31/12/2019 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
SCUOLE MATERNE 

ACQUISTO 
SERVIZI/REFEZIONE

SRE IVA

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

La spesa di Euro 3.098.826,97 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1     348.995,88 
2     349.780,74 
3     510.826,02 
4     328.977,43 
5     482.998,63 
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6     376.034,75 
7     282.214,66 
8     418.998,86 

IMPORTO ANNO
 BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MI
SSI
ON
E

PRO
GRAM

MA

TITO
LO

MACRO
AGGRE
GATO

634.858,56 2019 80200/1 007 31/12/2019 12 01 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASILI NIDO ED 
INTERVENTI 

INNOVATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA - 

ACQUISTO DI 
SERVIZI - 

REFEZIONE - S.R.E. 
IVA

U.1.03.02.15.006 CONTRATTI DI 
SERVIZIO PER le 

MENSE 
SCOLASTICHE

La spesa di Euro 634.858,56 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1    80.765,35 
2    57.512,34 
3    78.018,05 
4    69.224,83 
5  111.892,56 
6    94.976,34 
7    54.258,26 
8    88.210,83 

IMPORTO
ANNO

BILANCIO
CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISSI
ONE

PRO
GRAM

MA
TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO

145.215,47 2019 80200/14 007 31/12/2019 12 01 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
SILI NIDO ED 
INTERVENTI 

INNOVATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA - 

ACQUISTO DI 
SERVIZI - NIDI IN 
CONCESSIONE - 

REFEZIONE

U.1.03.02.15.006 CONTRATTI DI 
SERVIZIO PER 

MENSE 
SCOLASTICHE

La spesa di Euro 145.215,47 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1        44.125,04 
2        16.673,07 
3          9.305,67 
4          9.263,10 
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5        13.745,33 
6          8.855,45 
7        19.995,56 
8        23.252,25 

IMPORTO ANNO
 BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MI
SSI
ON
E

PRO
GRAM

MA

TITOLO MACRO
AGGRE
GATO

64.391,29 2019 45800/7 007 31/12/2019 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 
SCOLASTICA-
ACQUISTO DI 

SERVIZI-REFEZIONE 
 ADDETTI 

DISTRIBUZIONE E 
CONTROLLO

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

La spesa di Euro 64.391,29 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1 13.572,49
2 7.047,26
3 8.352,30
4 5.403,14
5 9.396,34
6 7.308,27
7 6.264,23
8 7.047,26

IMPORTO ANNO
 BILANCIO

CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISS
IONE

PRO
GRAM

MA

TITOLO MACRO
AGGRE
GATO

340.000,00 2019 45800/11 007 31/12/2019 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 
SCOLASTICA-
ACQUISTO DI 

SERVIZI-REFEZIONE 
INSEGNANTI 

STATALI - VEDASI 
CAP. 4300 ENTRATA

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

La suddetta  spesa  sarà  interamente  finanziata  da  contributo  del  Ministero  dell’Istruzione, 
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dell’Università e della Ricerca da accertare e da introitare come segue:
Importo Anno 

Bilancio

Capitolo e 

articolo

UEB Scadenza 

Obbligazione

Titolo Tipologia Categoria

340.000,00 2019 4300/0 31/12/2019 2 101 01

Descrizione capitolo e  
articolo

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA-RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI-VEDASI  
CAP. 45800/11

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario
E.2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE –

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

La spesa di Euro 340.000,00 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:
Lotto Importo Euro

1 42.500,00
2 42.500,00
3 42.500,00
4 42.500,00
5 42.500,00
6 42.500,00
7 42.500,00
8 42.500,00

IMPORTO
ANNO

BILANCIO
CAPITOLO
ARTICOLO

COEL

UEB SCADENZA 
OBBLIG
AZIONE

MISSI
ONE

PRO
GRAM

MA

TITOL
O

MACRO
AGGRE
GATO

170.958,35 2019 45800/19 007 31/12/2019 04 06 1 03
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO

CONTO 
FINANZIARIO 

N.

DESCRIZIONE 
CONTO 

FINANZIARIO
ASSISTENZA 
SCOLASTICA-
ACQUISTO DI 

SERVIZI-REFEZIONE 
INSEGNANTI 

STATALI

U.1.03.02.14.999 ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE

La spesa di Euro 170.958,35 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:

Lotto Importo Euro
1                12.573,00
2                11.528,96 
3                35.019,81 
4                  8.559,67 
5                33.714,76 
6                32.148,71 
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7                  7.091,80 
8                30.321,64 

17) di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  gli  atti  connessi  e  conseguenti  alla  proroga 
tecnica dell’affidamento, oggetto della presente determinazione;

18) di dare atto che la cessione del credito pro soluto relativa ai lotti 2, 3 e 8 della ditta 
EUTOURIST NEW s.r.l. a favore di “SACE FCT S.p.A.”, autorizzata con determinazione 
dirigenziale del 13 marzo 2018 mecc. n. 201800914/007 si estende per il solo imponibile, per 
l’applicazione del regime IVA dello split  payment,  alle somme impegnate con il  presente 
provvedimento; 

19) di  dare  atto  che  ai  sensi  della  circolare  prot.  16298  del  19.12.2012  il  presente 
provvedimento  è  conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  valutazione  dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (Allegato n. 5); 

20) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole;

21) di dare atto che  il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ;

23) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.   

Torino, 9 agosto 2018  LA DIRIGENTE
Dolores SPESSA 

   . . .   

Si  esprime parere favorevole di regolarità  contabile  e visto di attestazione della  copertura 
finanziaria.

  IL DIRETTORE FINANZIARIO  
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  dott. Paolo LUBBIA   

   . . .   

   . . . . . . . . .   
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