
DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE

ATTO N. DD 3385 Torino, 22/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE  DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA CAFFETTERIA E
PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL BORGO MEDIEVALE DI  TORINO.
AFFIDAMENTO  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.  CIG  9241729408.
PROVVEDIMENTO  DI  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA
COMMISSIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

La Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche della Città di Torino ha avviato una procedura
negoziata per la concessione del servizio di gestione della caffetteria e piccola ristorazione presso il
Borgo Medievale di Torino. 

In linea con le scelte di inclusione sociale dell’Amministrazione, si intende ora concedere il servizio
di caffetteria e piccola ristorazione, da svolgersi nei locali denominati ex San Giorgio, come da
planimetria  allegata  al  Capitolato  d’Appalto,  a  Cooperative  Sociali  di  tipo  B disciplinate  dalla
Legge n. 381/91 e s.m.i. che operano con finalità di promozione sociale e di sviluppo regolarmente
iscritte  all’Albo Regionale  delle  Cooperative  Sociali  alle  sezioni  B “Cooperative  che  svolgono
attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

Con  la  determinazione  dirigenziale  ATTO  N.  DD  2611  del  9  giugno  2022  è  stata  approvata
l’indizione  della  gara  e  trasmesse  le  lettere  d’invito  alle  ditte  regolarmente  iscritte  all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali alle sezioni B.

L’aggiudicazione è stata prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., applicando i criteri indicati nel
“Capitolato speciale d’appalto”.

Allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, fissati per le ore 12.00 dell’11 luglio
2022, ha presentato offerta la Cooperativa MEETING SERVICE CATERING Società Cooperativa
Sociale a r.l. Onlus, Via Foligno 14, Torino.

Con la  determinazione dirigenziale  ATTO N. DD 3194 del  12 luglio 2022 è stata  nominata la
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Commissione giudicatrice che si è riunita il 13 luglio 2022 presso la sede della Divisione Cultura,
Archivio,  Musei  e  Biblioteche  della  Città  di  Torino  per  l’apertura  e  la  disamina  dell’offerta
pervenuta.

A conclusione delle  operazioni  di  valutazioni,  oggetto delle sedute,  come si  evince dal  verbale
allegato (all.  1), approvato con il  presente atto, si propone di aggiudicare provvisoriamente alla
Cooperativa MEETING SERVICE CATERING Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede
in via Foligno 14 Torino, P.IVA 07621400014, risultata vincitrice della gara per procedura negoziata
CIG. 9241729408, l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria e piccola ristorazione
presso il Borgo Medievale di Torino.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione trasparente”.

Con il  presente  atto  si  approva  il  verbale  di  gara  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento (all.1).

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;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1)  di  approvare  il  Verbale  di  gara  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento
(allegato 1); 

2)  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  provvisoria  dell’affidamento  in  concessione  del
servizio di caffetteria e piccola ristorazione presso il Borgo Medievale di Torino alla Cooperativa
MEETING  SERVICE  CATERING,  Società  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  Onlus,  con  sede  in  via
Foligno 14 Torino, P.IVA 07621400014, risultata vincitrice della gara per procedura negoziata CIG.
9241729408;

3)  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  medesima  diverrà  efficace  allorché  sarà  stata  effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti  requisiti,  a norma dell’art.  32, comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente determinazione sarà
pubblicata  sul  profilo  del  committente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  –  Appalti  e
Bandi”, in applicazioni di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

5) di dare comunicazione all’operatore economico dell’aggiudicazione ai sensi e agli effetti dell’art.
76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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6)  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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Daniela Maria Vitrotti
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