Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti
Servizio economato e Fornitura Beni

2019 04275/005

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 0
approvata il 14 ottobre 2019
DETERMINAZIONE: 05/302 RIPETIZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PRESSO I
CENTRI SOCIO TERAPEUTICI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 63, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO LIMITATO EURO
270.000,00=. PERIODO 01.01.2020-31.12.2021. CIG 80304909FB.
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016.03694/005 del 04.08.2016 esecutiva dal
19.08.2016 è stata approvata l’indizione della procedura aperta n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di fornitura pasti presso i Centri Socio Terapeutici per il periodo
01.01.2017-31.12.2019.
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016.43923/05 del 25.10.2016 è stata
approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta Eutourist New srl, con sede in Orbassano
(TO) – Strada Torino n. 31– P.I. 11303820010.
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016.5618/005 del 29.11.2016, esecutiva dal
01.12.2016 , veniva approvata la consegna anticipata del servizio, alla ditta Eutourist New srl ,
per un importo totale di affidamento pari ad Euro 524.419,83 IVA al 10% compresa.
Con Determinazione Dirigenziale del 7.12.2016 n. mecc. 2016.06248/05, esecutiva dal
30.12.2016 è stata approvata l’efficacia dell’aggiudicazione; il contratto veniva stipulato in
data 1.02.2017 - N. Repertorio 2012.
Considerato che la Ditta già affidataria del servizio ha eseguito regolarmente le
prestazioni, si ritiene opportuno e conveniente avvalersi della facoltà, espressamente prevista
dall’art. 2 Sezione I del vigente capitolato speciale d’appalto, di disporre, nel biennio
successivo alla scadenza del contratto, la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5,
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., conformemente al progetto di base riportato nel capitolato della
citata procedura aperta.
La spesa presunta massima prevista per il periodo 01/01/2020-31/12/2021 è pari ad Euro
290.000,000= compresa IVA al 10%. Detto importo contrattuale massimo è da intendersi
presunto e non vincolante per le parti, in quanto il medesimo sarà definito in corso di
esecuzione e in virtù delle effettive necessità.
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.
L’avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla
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conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
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.
Si procederà pertanto a richiedere alla Ditta, aggiudicataria della P.A. 50/2016, di
formulare un’offerta, se possibile migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali e/o
economiche in essere.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale
2019-2020 di acquisto beni e servizi – CUI 00514490010201900274.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione aperta.

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;
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.

2.

3.

Di prendere atto, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it,
che il servizio oggetto del presente affidamento, non è reperibile nelle convenzioni
CONSIP attive e non risultano sussistere contratti/convenzioni attivi o procedure
programmate in proposito da parte dei soggetti aggregatori preposti (SCR e Città
Metropolitana);
di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio
scrivente;
di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, l’indizione della procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto
ai sensi dell’art. 63 comma 5) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo
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01.01.2020/31.12.2021;
di approvare l’allegata lettera di invito, che forma parte integrante del presente
provvedimento (allegato n. 1);
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio
Economato e Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè e che il Direttore dell’esecuzione del
Contratto è il Funzionario P.O. del servizio Disabili Dott. Ezio Pattarino;

4.
5.

6.
di prenotare l’impegno della spesa per Euro 270.000,00= IVA al 10% compresa, con la
seguente imputazione:
Importo

Anno

Missione

Programma

Titolo

Bilancio

135.000,00

2020

12

02

1

Macro

Capitolo

Respo

Scadenza

aggregato

articolo

nsabile Obbligazione

03

87300

31/12/ 2020

20
135.000,00

2021

12

02

1

03

87300

31/12/ 2021

20
Descrizione capitolo e

Servizi socio-assistenziali decentrati – prestazioni di servizi / interventi a favore di

articolo

disabili dei centri socio terapeutici – somministrazione pasti

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.15.999

Altre spese per contratti di servizio pubblico

con riserva di effettuare ulteriori impegni di spesa nell’ambito del valore complessivo
contrattuale di euro 290.000,00;

7. di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligo giuridico
dell’impegno di spesa verso i terzi;
8. di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che 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 “Amministrazione aperta”;
10. 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia
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di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Torino, 14 ottobre 2019

IL DIRIGENTE
Dott. Filippo VALFRE’

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

..

