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DETERMINAZIONE:  PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA 
DELL`AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO URB-INCLUSION 
PROGRAMMA URBACT III CIG Z7E24782F6 CUP: C19G17000370006 IMPORTO  
TOTALE  EURO 1.220,00 IVA INCLUSA  
 
  La Città di Torino, Progetto Speciale  Innovazione, Fondi Europei e Smart City, nell’ambito del 
 progetto europeo “URB- INCLUSION” – Programma Urbact III (Deliberazione mecc. 2016  
4881 dell’ 8/11/2016 e Deliberazione mecc. 2017 3104 del 1/8/2017), sarà chiamata ad ospitare 
un meeting a Torino, che si terrà il 2 e 3 ottobre 2018, a cui parteciperanno le altre città partner 
del progetto. 
Durante il meeting si prevede l’organizzazione di un coffee break e un pranzo a buffet nella 
giornata del 2 ottobre 2018 per circa 50 persone, presso SITI –Corso Castelfidardo 30/a – Torino. 
Con determinazione n. mecc. 2018 – 43628 del 30/07/2018 si è provveduto ad indire la procedura 
per l’affidamento di un servizio di catering tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata 
dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) 
 del D. Lgs 50/2016. nonché con le modalità previste dal Capitolato di gara.  
Alla gara suddetta sono stati invitati i seguenti 5 operatori economici del Piemonte registrati sul 
MEPA nell’ambito del servizio di interesse: 
 

- ASSANDRI MARINA 
- CUOCHI VOLANTI S.N.C. 
- EVENTUM S.A.S. 
- LIBERA MENSA S.C.S. 
- RISTORANTE CIRCOLO DEI LETTORI S.A.S. 

 
Sono pervenute entro il termine stabilito del 09/08/2018, n. 2.offerte risultate valide dai seguenti 
operatori economici:  
 

- ASSANDRI MARINA 
- CUOCHI VOLANTI S.N.C. 

 

 
Con determinazione mecc. n. 2018 03528/068 del 13 agosto 2018 esecutiva dal 21/08/18 si è 
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provveduto ad aggiudicare il servizio, con consegna anticipata e condizione sospensiva di 
efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della verifica dei 
requisiti di legge, ad  ASSANDRI MARINA P. IVA 04900540016 – C. F. 
SSNMRN57H70L219K , per la fornitura del servizio citato, per un importo complessivo di  Euro 
1220,00 IVA compresa 
 Si sottolinea che la spesa è finanziata da finanziamenti europei. 

 
 Visto che i controlli hanno fornito un positivo riscontro e sono state acquisite dagli Enti 

competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei prescritti requisiti di legge, si rende 
necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura del 
servizio in oggetto. 
  
  In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente 
provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto. 
 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32  comma 10 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla 
piattaforma telematica M.E.P.A., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino.  

 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 
26.11.2012. 
   
 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 e si richiamano i 
principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come 
integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Progetto Speciale Innovazione – Fondi 

Europei – Smart City, Dr. Gianfranco Presutti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016. 
   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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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 dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare 

prot. n. 4650 del 20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato agli 
atti del Servizio proponente; 

 
2. di dare atto che l’aggiudicazione, come si evince da quanto riportato in premessa è 

divenuta efficace a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, verificati i requisiti 
di Legge con esito positivo; 

 
3. di richiamare l’aggiudicazione/impegno dell’affidamento PER EVENTO URB-

INCLUSION _ PROGRAMMA URBACT III, effettuato con determinazione mecc. n. 
2018 03528/068 del 13 agosto 2018, esecutiva dal 21 agosto 2018,  ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il 
criterio del minor prezzo, come indicato all’art. 95 comma 4  del D.Lgs. 50/2016, per 
un importo totale di Euro 1220,00 IVA compresa al seguente operatore economico: 
ASSANDRI MARINA P. IVA 04900540016 – C. F. SSNMRN57H70L219K; 

 
4. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla 

piattaforma telematica M.E.P.A., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 

6. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel 2018; 
 
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
8. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.    . . .    
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Torino, 1 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  
 

   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


