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 Il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale con determinazione dirigenziale del 26 luglio 

2018, mecc. n. 2018 03272/026 ha approvato l’indizione di una gara mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la 

concessione del servizio di gestione della caffetteria e piccola ristorazione presso il Borgo Medievale di 

Torino. 

La Città, in linea con le scelte di inclusione sociale dell’Amministrazione, ha voluto riservare il 

servizio di caffetteria e piccola ristorazione, da svolgersi nei locali denominati ex San Giorgio, 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”. 

L’aggiudicazione è avvenuta mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa , ai sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti  di cui al comma 3 lett. a) del D.Lgs 

50/2016. 

Allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, fissati per il 14 settembre 2018, ha 

presentato offerta solo la Cooperativa MEETING SERVICE CATERING Società Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus.  

Con la determinazione dirigenziale n. 178 del 18 settembre 2018, mecc. n. 2018 44304/026 è stata 

nominata la Commissione giudicatrice che si è riunita in seduta pubblica il 20 settembre 2018 presso la 

sede del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, per l’apertura e la verifica dei requisiti formali. 

Terminato l’esame dei documenti la Commissione dichiara che il concorrente non ha presentato tutta la 

documentazione richiesta. Ai fini dell’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 

50/2016 (soccorso istruttorio), con apposita comunicazione, si invita la ditta a far pervenire entro e non 

oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la documentazione mancante. Il 3 ottobre 2018 la 
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Commissione si riunisce nuovamente per esaminare i documenti che la ditta ha presentato in data 1 ottobre 

2018. La documentazione è ancora carente e pertanto si applica il soccorso istruttorio come indicato 

dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.  

Il 10 ottobre 2018 la Commissione giudicatrice in seduta riservata ha provveduto all’apertura della 

busta tecnica, con attribuzione dei relativi punteggi e successivamente ha disposto l’apertura dell’offerta 

economica. 

Concluse le fasi del procedimento, con la determinazione dirigenziale approvata il 18 ottobre 2018, 

mecc. n. 2018 44867/026 è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria alla  Cooperativa 

MEETING SERVICE CATERING Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus  con sede in via Foligno, 14 – 

10149 – Torino – P. IVA 07621400014. 

Sono stati avviati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa relativamente 

al possesso dei requisiti di ordine generale che hanno avuto esito positivo. 

Risulta pertanto utili e opportuno procedere con il presente provvedimento al perfezionamento 

dell’aggiudicazione della concessione del servizio di gestione della caffetteria e piccola ristorazione presso 

il Borgo Medievale di Torino a favore della Cooperativa MEETING SERVICE CATERING Società 

Cooperativa Sociale a r.l. Onlus  con sede in via Foligno, 14 – 10149 – Torino – P. IVA 07621400014, 

approvando la consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con 

decorrenza dall’1.12.2018 per la durata di mesi 18. 

La Cooperativa Meeting Service per la concessione della gestione del servizio da svolgere presso il 

Borgo Medievale, riconoscerà alla Città di Torino: 

− un canone mensile di Euro 1.500,00 IVA esclusa che dovrà essere corrisposto in rate 

trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre 

− una quota percentuale minima pari al 5% del fatturato complessivo conseguito dal servizio di 

gestione della caffetteria documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registri di cassa. Tale 

corrispettivo dovrà essere rendicontato con cadenza trimestrale e comunicato alla Città entro i 

primi 10 giorni del mese successivo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato, a seguito della ricezione della fattura trasmessa dalla Città di Torino 

(che dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Via Foligno, 14 – 10149 Torino), tramite bonifico alla 

Città di Torino. 

La Città di Torino provvederà a emettere fattura delle quote percentuali di competenza con scadenza di 

pagamento entro la fine del mese successivo alla rendicontazione di competenza. 

Il mancato pagamento dei diritti da versare alla Città nei termini indicati darà luogo a richiamo scritto e 

alla contestuale applicazione degli interessi di mora secondo il saggio degli interessi in vigore, al netto 
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della maggiorazione prevista dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti del Comune di Torino n. 357, si procederà alla stipula del contratto mediante firma elettronica. 

Le utenze a servizio della caffetteria, che saranno volturate in capo al concessionario con decorrenza 

1/12/2018 e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto sono: 

Energia Elettrica: POD n. IT020E00066845 – GAS metano: PDR n. 09951208733706 – Acqua: numero di 

presa 0010074805. 

In virtù del fatto che le utenze sono a servizio anche dello spazio denominato “ex San Giorgio”, in 

caso di concessione temporanea dello stesso, la quota di competenza dell’ex San Giorgio” sarà rimborsata 

dalla Città al concessionario detraendo la cifra dalla quota percentuale del fatturato complessivo. 

Nelle more delle volture, e in caso di ritardo delle stesse, la Città recupererà la spesa per le citate 

utenze al 100% dal concessionario, ivi compresa la spesa per la conduzione, manutenzione e gestione 

dell’impianto termico. 

Occorre ora procedere all’accertamento dell’entrata relativa al canone per un importo di euro 

27.000,00 oltre ad euro 5.940,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di euro 32.940,00 così 
ripartito: 

- euro 1.830,00 (comprensivo di IVA 22%) sull’anno 2018; 
- euro 21.960,00 (comprensivo di IVA 22%) sull’anno 2019; 

- euro 9.150,00 (comprensivo di IVA 22%) sull’anno 2020 . 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 2012-

2457/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 

notificata il 29 novembre 2018.  

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 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; 

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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

1. di approvare, per le premesse espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 

concessione del servizio di gestione della 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 – 10149 – Torino – P. IVA 

07621400014, approvando la consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., con decorrenza dall’1.12.2018 per la durata di mesi 18; 

2. di dare atto che il pagamento del canone mensile di Euro 1.500,00 IVA esclusa che dovrà 

essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese del 

trimestre, mentre la quota percentuale minima pari al 5% del fatturato complessivo 

conseguito dal servizio di gestione della caffetteria documentato dai registri dei 

corrispettivi e/o dai registri di cassa, dovrà essere rendicontata con cadenza trimestrale e 

comunicato alla Città entro i primi 10 giorni del mese successivo; 

3. di dare atto che la suddetta Cooperativa, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali, presterà garanzia definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 66 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti della Città, così come anche previsto dall’art. 13 del Disciplinare di gara; 

4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, si procederà alla stipula del 

contratto mediante firma elettronica; 

5. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio  Archivi, Musei e 

Patrimonio culturale Stefano Benedetto; 

6. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto di appalto, per causa 

imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 

l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 

7.  di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale 2012-2457/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio 

Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 29 novembre 2918. 

8. di approvare l’accertamento  dell’entrata relativa al canone per un importo di euro 27.000,00 

oltre ad euro 5.940,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di euro 32.940,00, con 

imputazione ripartita tra gli anni 2018, 2019 e 2020 come segue: 

Anno 2018: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Titolo Tipolog
ia 

Cate
goria 

 

€ 1.830,00 2018 18700/2 026 31/12/2018 3 100 02  

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Proventi Musei e mostre temporanee/Borgo e Rocca Medievali. 

Vendita biglietti ingressi ed altri proventi- S.R.E. IVA 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.02.01.013 Proventi da Teatri, Musei, Spettacoli, Mostre  

 

Anno 2019: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Titolo Tipolog
ia 

Cate
goria 

 

€ 21.960,00 2019 18700/2 026 31/12/2019 3 100 02  

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Proventi Musei e mostre temporanee/Borgo e Rocca Medievali. 
Vendita biglietti ingressi ed altri proventi- S.R.E. IVA 

 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.02.01.013 Proventi da Teatri, Musei, Spettacoli, Mostre  

 
Anno 2020: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Titolo Tipolog
ia 

Cate
goria 

 

€ 9.150,00 2020 18700/2 026 31/12/2020 3 100 02  

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Proventi Musei e mostre temporanee/Borgo e Rocca Medievali. 
Vendita biglietti ingressi ed altri proventi- S.R.E. IVA 

 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.02.01.013 Proventi da Teatri, Musei, Spettacoli, Mostre  

 

9. 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; 

 

10. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”.    

 
Torino, 28 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

Servizio Archivi, Musei e 
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 Patrimonio culturale 
   Stefano Benedetto 

 
   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


