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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 13.03.2018 
 
DETERMINAZIONE:  005/302 - PROCEDURA NEGOZIATA n. 22/2018 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI AI SENSI 
DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..AFFIDAMENTO. SPESA 
EURO  150.000,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 30.000,00= IVA 
COMPRESA CIG 7399065D95.  
 
 
   
 Considerati i tempi tecnici per l’ espletamento della nuova procedura pluriennale aperta  per 
il servizio di  distribuzione pasti agli utenti assistiti dai Servizi Sociali, indetta con 
Determinazione Dirigenziale  n. mecc. 2018-00100/005  del 12 gennaio 2018, esecutiva dal 
2/02/2018, per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2021, dovendo comunque garantire il servizio, con 
Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 40854/005  del 22/02/2018 è stata indetta  la 
procedura negoziata  n. 22/2018 per l’affidamento del suddetto servizio ai sensi dell'art. 63 
comma 2  lett. c) del D.LGS. 50/2016.  
 A tal fine è stata richiesta, alla ditta Eutourist New s.r.l. – P.I. 11303820010 – con sede 
legale in Orbassano (TO), Strada Torino 31, già affidataria del servizio, la disponibilità per un 
ulteriore affidamento per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento della gara 
pubblica pluriennale e fino al subentro del nuovo aggiudicatario, con decorrenza dal 1° aprile 
2018 e comunque non oltre il 31 agosto 2018. 
 Pertanto con  lettera prot. n. 1652 IV 100 11 6  del 26.02.2018, è stato richiesto alla ditta 
Eutourist New srl di formulare un’offerta migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali e/o 
economiche in essere. 

In data 7/03/2018, quindi entro il termine stabilito (9.03.2018), è pervenuta l’offerta da 

parte della ditta Eutourist New s.r.l.  

Il prezzo unitario offerto ammonta ad Euro 7,32 oltre IVA al 10%,   anzichè  Euro 7,33 

oltre IVA , da  ritenersi congruo e conveniente per l’Amministrazione. 

Con il presente atto si procede pertanto  alla formalizzazione dell’affidamento per il periodo 
01/04/2018 – 31/08/2018. 

L’importo di aggiudicazione complessivo risulta quindi essere, per il periodo 01.04.2018 – 

31.08.2018, pari ad Euro 136.363,64= oltre ad euro 13.636,36= per IVA al 10% e così per 



2018-00923/2018-00923/005 2 
 
 
complessivi euro 150.000,00=. 

 Verificata la congruità dell’offerta economica e constatato il rispetto delle condizioni 
contrattuali previste per la procedura aperta n. 18/2018, con il presente atto si procede alla 
formalizzazione dell’affidamento per il periodo 01.04.2018 / 31.08.2018. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti della Città di Torino (n. 357), ad avvenuta esecutività del presente 

provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto nella forma della 

scrittura privata. 

Visto l’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio 

provvisorio nei limiti  ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno limitato della spesa di euro 

27.272,73= oltre Euro 2.727,27= per iva 10% per un importo complessivo di Euro 30.000,00= per 

il mese di aprile 2018. 

Nel merito si attesta la non frazionabilità, l’indispensabilità e l’obbligatorietà del servizio, 

come richiamato dalla L.R. 1/2004 art. 18 comma 2, il cui mancato adempimento arrecherebbe 

danni patrimoniali gravi e certi all’Ente. 

Si attesta pertanto  la conformità del presente atto alla delibera 2018-00314/024.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “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; 



2018-00923/2018-00923/005 3 
 
 

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 prendere atto come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it e 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);  

2. Di attestare che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 63, comma 2 lett. c del D.Lgs 
50/2016, non si ricorre al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.); 

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di 
cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione conservata agli atti del 
servizio; 

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

5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2018 avverrà 
entro il 31/12/2018; 

6. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta suindicata, nell’ambito del contratto in essere  verranno 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 
agosto 2010 n. 136; 

7. Di dare atto della indispensabilità ed indifferibilità del servizio in oggetto; 
8. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il perido 1.04.2018 – 31.08.2018, alla 
ditta Eutourist New s.r.l. – P.I. 11303820010 – con sede legale in Orbassano (TO), Strada 
Torino 31– Cod. Forn. 188320R, dell’affidamento del servizio di fornitura pasti domiciliari 
ad utenti assisiti dai Servizi Sociali, per una spesa di Euro 136.363,64= oltre ad euro 
13.636,36= per IVA al 10% e così per complessivi euro 150.000,00=. 

9. di impegnare la spesa di cui al presente provvedimento, limitatamente ad Euro 30.000,00= 
IVA al 10% compresa, per il mese di aprile 2018, con imputazione come di seguito indicato: 
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10. Di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 30.000,00= IVA al 10% compresa, 

impegnato  con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni 
per l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio, che la ditta sarà 
tenuta ad eseguire alle stesse condizioni dell’affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto 
verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, 
con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno 
successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti 
approvati del bilancio 2018; 

11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento  è il Dirigente del Servizio Economato e 
Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè; 

12. 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, 13.03.2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

       
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 

    
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Mission

e 

Programma Titolo 

 

Macroaggregato 

 

30.000,00 

 

2018 

87300 

25 

 

05 

 

31/12/2018 

 

12 

 

03 

 

1 

 

03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi socio-assistenziali decentrati Prestazione di servizi/ Servizio 

domiciliare – s.r.e. IVA 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario  

U.1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  
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