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DETERMINAZIONE:
SERVIZIO DI CATERING PER EVENTI _OIS _ OPEN
INNOVATION
SUMMIT_
(PON
METRO
2014-2020)
E
_URBINCLUSION_.AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. INDIZIONE CIG
Z7E24782F6 CUP: C19G16000790006 - C19G17000370006
Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione
C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa
al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
Considerato che La Città di Torino ha progettato diverse azioni per sostenere lo sviluppo di
processi di innovazione sociale e di rigenerazione urbana basati sulla partecipazione attiva delle
comunità locali attraverso l'utilizzo di fondi strutturali europei. I primi progetti che emergono
dall'attivazione delle misure per l’Asse 3 Inclusione Sociale del Piano Operativo Nazionale (PON
Metro) mostrano un crescente ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro nell'affrontare le
sfide sociali e nel fornire soluzioni generative basate su approcci collaborativi. Le 14 Città
metropolitane del PON Metro costituiscono quindi un potenziale quadro operativo rilevante in
Italia in cui sperimentare e attivare azioni innovative nelle aree urbane povere.
Nell’ambito del PON Metro, il 20 e 21 Settembre 2018, a Torino presso il centro Open Incet, si
terrà la seconda edizione dell’Open Innovation Summit - OIS. Al centro di OIS ci saranno le città
e la loro capacità di innovare, prosperare e distribuire i benefici della crescita tra i suoi abitanti.
Parteciperanno al Summit: rappresentanti istituzionali, città, broker dell’innovazione, imprese e
organizzazioni della società civile per condividere pratiche di successo, modelli, idee. L’evento
avrà una durata di 2 Giorni, con 12 ore di programma, più di 200 partecipanti da circa 12 paesi.
Il Summit è co-promosso dalla Città di Torino che sarà responsabile dell’organizzazione del side
event del 20/09/2018 “L'innovazione sociale come nuovo paradigma europeo per lo sviluppo
urbano sostenibile” presso la sede di Open Incet (www.openincet.it)
Durante il meeting si prevede l’organizzazione di 2 coffee break, un pranzo a buffet e un
aperitivo nella giornata del 20 settembre 2018 per circa 100 persone.
Inoltre, 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.
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Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della 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. La partecipazione alla gara sarà consentita
agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Considerato che è stata acquisita in data 25 luglio 2018 la validazione del capitolato ai sensi
della circolare n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (All. 1).
La gara è composta da un unico lotto, vista la natura del servizio.
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i
presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), D.Lgs.50/2016.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel
“Capitolato speciale” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (All.
2).
In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in
ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione
all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei
modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs.
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la determinazione
del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza.

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;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1.

di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al Servizio
scrivente;

2. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469, in data 25/07/2018 (All. 1);
3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando:
“SERVIZI-SERVIZI DI RISTORAZIONE”,

come da verifica effettuata sul sito:

www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura
telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt.
36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così
come modificata dalla L. 94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs
50/2016, e con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei beni e servizi la
cui classe merceologica è presente sul MEPA;
6. di approvare l’allegato capitolato e relativi allegati che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (all. 2);
7. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà, a favore del concorrente che avrà
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offerto il prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. c),
D.Lgs.50/2016;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott.
Gianfranco PRESUTTI;
9. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del
servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili;
10. di attestare 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.

Torino, 30 luglio 2018

IL DIRIGENTE
Gianfranco PRESUTTI

