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DETERMINAZIONE:
005/302 INDIZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA
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.
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione
C.C. in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012) attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
Preso atto che:
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2013-41257/003 del 26 marzo 2013 è stata approvata
l’aggiudicazione della procedura aperta n. 98/2012 per l’affidamento del servizio di fornitura pasti a
domicilio di utenti assistiti per il periodo 01.04.2013 / 31.03.2016 alla ditta Eutourist Serv System s.p.a.
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2013-01437/005 esecutiva dal 28.03.2013 è stata
autorizzata la consegna anticipata del servizio in oggetto con decorrenza 1.04.2013.
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2015-02420/005 del 4.06.2015 esecutiva dal 15.06.2015
si è preso atto del conferimento di ramo d’azienda dalla società Eutourist Serv System s.p.a. alla società
Eutourist New s.r.l. ed è stata contestualmente disposta la consegna anticipata del servizio con
decorrenza 1.05.2015 per garantirne la continuità.
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 01098/005 del 10 marzo 2016 veniva
approvata la Procedura Negoziata 8/2016 per la ripetizione del servizio e disposta la consegna anticipata,
per il periodo 01.04.2016/31.03.2018, alla Ditta Eutourist New s.r.l., Strada Torino 31, 10043 Orbassano
(TO), per una spesa pari ad Euro 716.874,00=, oltre ad Euro 71.687,40= per IVA al 10% per complessivi
Euro 788.561,40=.

Considerato che dunque il 31 marzo 2018 si conclude l’attuale affidamento alla ditta
Eutourist New s.r.l..
Considerato che, è stata condotta una attenta analisi delle esigenze dei Servizi Sociali della Città,
con una conseguente complessa e laboriosa attività per la redazione del capitolato della nuova gara,
innanzitutto per comprendere come meglio gestire in futuro il servizio, ma anche in funzione delle novità
apportate dal D.Lgs 56/2017, che ha introdotto rilevanti novità al Codice dei Contratti approvato con D.Lgs
50/2016, relativamente ai CAM, ai costi della manodopera e ai criteri di aggiudicazione.
Considerato che in data 13.12.2017 è stata richiesta la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016, ma proprio per la complessità del contenuto del
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capitolato che la medesima è stata acquisita in data 5.01.2018.
Pertanto, per i motivi appena indicati, si è addivenuti all’indizione della nuova procedura pluriennale
aperta per il servizio in oggetto con determinazione n. mecc. 2018- 00100/005 del 12 gennaio 2018. In
funzione delle note difficoltà economiche dell’ente, chiamato a predisporre un adeguato piano di rientro,
con specifico riferimento anche alle spese correnti, la predetta determinazione, dopo attenta valutazione,
è stata resa esecutiva dalla Divisione Risorse Finanziarie in data 08/02/2018. Successivamente l’Area
Appalti ed Economato ha provveduto alla sua pubblicazione con prima seduta di gara prevista per il
28/03/2018.
Considerata l’impossibilità di concludere detta procedura entro il 31/03/2018 e visto che il servizio
oggetto del presente provvedimento è da intendersi obbligatorio, come richiamato dalla L.R. 1/2004 art. 18
comma 2 .
Ritenuto pertanto indispensabile garantire detto servizio dal mese di aprile 2018 e non ritenendo
più procrastinabile l’attivazione di apposita procedura (in attesa della conclusione della nuova procedura
aperta) invitando l’operatore economico che attualmente gestisce il servizio.
Considerato che, stante la complessa situazione correlata alla predisposizione della nuova gara,
come sopra indicato non è stato possibile attivarla prima.
Appurato pertanto che sussistano i requisiti di cui all’art 63 c. 2 lett. C) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.,
poiché la situazione di estrema urgenza per la continuazione del servizio non è compatibile con i termini
imposti per l’attivazione e conclusione di una procedura pubblica.
Considerato che la procedura in oggetto è finalizzata a garantire il servizio nelle more
dell’approvazione e svolgimento della nuova gara pubblica.
Si ritiene dunque necessario procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto nella misura
temporale strettamente necessaria 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 con
la clausola, che verrà esplicitata negli atti di gara, della scadenza anticipata dell’affidamento, in
considerazione della tempistica dell’aggiudicazione della gara pubblica in funzione dei tempi dell’effettivo
subentro del nuovo aggiudicatario.
Ritenuto pertanto, che per i motivi sopra indicati, sia possibile addivenire all’affidamento del
servizio di fornitura pasti domiciliari per il periodo dal 1° aprile fino al massimo del 31 agosto 2018,
mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.
Lgs. 50/2016 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento,
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del
contratto.
Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione dei servizi, sono contenuti nella
lettera di invito, che si approva con la presente determinazione (all. 1), con la quale verrà richiesta all’
operatore economico attualmente affidatario la disponibilità in merito alla continuazione del servizio.

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata./Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata.
3

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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.

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 approvare, per i motivi indicati in premessa, l’indizione della procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
addivenire all’affidamento del servizio di fornitura pasti domiciliari per il periodo dal 1° aprile 2018 fino
al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre il 31 agosto 2018, e le condizioni di
esecuzione del servizio contenute nella relativa lettera d’invito;

2) Di dare atto che la spesa complessiva presunta massima ammonta a euro 149.350,00 più IVA 10% ;
3) 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 al Servizio procedente;
4) Di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto;
5) Di approvare l’allegata lettera d’invito, che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1);
6) Di disporre che alla procedura negoziata verrà invitato l’operatore economico attualmente
aggiudicatario del servizio in oggetto come riportato in premessa;
7) Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del servizio e
l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
8) 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);
9) Di attestare che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 63, comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
non si ricorre al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.);
10) Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e Fornitura
Beni dott. Filippo Valfrè ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dirigente Servizio Anziani
Dott.ssa Maria Adelaide Brach Prever;
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11) 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.

Torino,
IL DIRIGENTE
Dr. Filippo VALFRE’

