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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. NOLEGGIO SOFTWARE 
PER MISURAZIONE GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
DELLA CITTA'  DI TORINO. PERIODO 01 NOVEMBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2022. CIG 
Z3D29A6E3D. SPESA PRESUNTA EURO 36.600 IVA 22% INCLUSA. PRENOT. IMPEGNO 
SPESA LIMIT. EURO 35.886,39 IVA INCLUSA.  
 

Il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n.mecc. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva dal 4 marzo 2019, 
attribuisce alla Divisione Servizi Educativi – Servizio Acquisto Beni e Servizi – Diritto allo 
Studio la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 
provvedimento. Nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica la Città eroga circa 45.000 pasti 
giornalieri ai piccoli utenti dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia da essa gestiti, nonché delle Scuole 
dell’Infanzia e dell’obbligo statali; per l’esecuzione di tale servizio la Città si avvale di imprese 
aggiudicatarie individuate a seguito della relativa procedura ad evidenza pubblica. Poiché gli utenti 
ed in definitiva le loro famiglie sono i destinatari del servizio, la partecipazione dei genitori al 
processo di verifica e controllo è strategica anche e soprattutto per il miglioramento della qualità del 
servizio. Le rappresentanze dei genitori esercitano tali funzioni nell’ambito delle Commissioni 
Mensa, organi di partecipazione che operano in ciascun plesso scolastico, istituite in base ad 
appositi indirizzi nazionali (cfr. G.U. n. 134 dell’11.6.2010). Le Commissioni Mensa sono pertanto 
a pieno titolo parte legittimata del sistema dei controlli e di valutazione della qualità del servizio di 
ristorazione; esse monitorano le modalità di erogazione del servizio, presentano segnalazioni e 
reclami, riportano le eventuali criticità e propongono azioni correttive e di miglioramento. Per 
garantire la regolare esecuzione del servizio, dal canto suo la Città è tenuta ad eseguire controlli 
sistematici per verificare la conformità dell’esecuzione del servizio agli obblighi contrattuali assunti 
dalle ditte aggiudicatarie del servizio. Per procedere a tutte le attività di verifica e controllo 
descritte, la Città deve dotarsi di uno strumento trasparente, indipendente, di semplice utilizzo, 
funzionale e funzionante con continuità, sicuro e partecipato sia per la valutazione del gradimento 
dei pasti da parte delle Commissioni Mensa sia per la gestione degli esiti dei controlli di qualità e di 
conformità eseguiti dai propri addetti. La Città deve pertanto acquisire il servizio di noleggio di un 
apposito programma informatico finalizzato gestione sia del ciclo di misurazione del gradimento 
del servizio di ristorazione scolastica da parte delle Commissioni Mensa, sia gli esiti dei controlli 
eseguiti dai propri dipendenti sulla conformità del servizio di ristorazione scolastica con il vigente 
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Capitolato d’Appalto di affidamento di tale servizio alle ditte aggiudicatarie. Mediante tale 
strumento la Città dovrà quindi assicurare i controlli sulla regolare esecuzione del servizio di 
ristorazione scolastica, un servizio che nel tessuto sociale cittadino riveste il rango di rilevante, 
inderogabile ed irrinunciabile interesse pubblico; sussistono pertanto i requisiti 
dell’indispensabilità, dell’utilità, della convenienza e dell’economicità della spesa stanti le 
caratteristiche dei controlli da eseguire in termini di complessità tecnica ed organizzativa, elevato 
numero di componenti delle Commissioni Mensa, impatto complessivo sulla cittadinanza e sugli 
organi d’informazione, che comportano la necessità di affidare il servizio in oggetto per una durata 
pluriennale, anche al fine di consentire ai concorrenti di formulare le proprie offerte con un 
orizzonte temporale più ampio, a vantaggio della Città. In esito alla relativa procedura, per il 
periodo 2018 -2019 il servizio in oggetto era stato affidato mediante ordine diretto tramite ricorso al 
MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, come da determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2018 05134/007 del 08/11/2018. Considerata la prossima scadenza 
dell’attuale affidamento nel mese di novembre 2019 e l’esigenza di garantire la regolarità e 
continuità delle suddette attività, è necessario provvedere, per il periodo, con inizio presunto 1 
novembre 2019 scadenza 31 ottobre 2022, alla nuova procedura per l’acquisizione del servizio in 
oggetto. Tale servizio non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, ma a seguito di verifica 
sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
nell’area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio – 
Servizi per l’Information & Communication Technology”, bando SD - ICT-SDAPA "Sistema 
dinamico di acquisizione per la fornitura di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”. 
All’affidamento si procederà ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificata dalla L. 
94/2012, e con le modalità indicate nelle Condizioni particolari di Richiesta Di Offerta (RDO – 
Allegato 1) e nei relativi Allegati A e B e 1- 7 (Allegato 2) che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. In base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 
potranno partecipare alla procedura tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la suddetta 
categoria merceologica. Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente 
provvedimento, preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli 
elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il 
servizio consta di un unico lotto stante la caratteristica di unitarietà e il modico valore economico. Con 
riferimento ai requisiti per la partecipazione, si è richiesto ai concorrenti la dimostrazione di avere 
prestato servizi analoghi a quello in oggetto, eseguiti nel periodo 1 agosto 2016 – 31 luglio 2019, 
consistenti nella realizzazione e gestione di programmi informatici finalizzati all’esecuzione del ciclo 
delle attività di controllo e gradimento dei pasti somministrati nell’ambito di servizi di ristorazione 
collettiva di natura non commerciale, per un importo complessivo contrattuale nel suddetto periodo, non 
inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00). Tale richiesta è motivata dalla necessità che i 
concorrenti abbiano una esperienza nella predisposizione di applicativi di misurazione del 
gradimento dei pasti nell’ambito della ristorazione collettiva. Non possono partecipare alla 
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procedura le ditte aggiudicatarie del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Torino, 
anche qualora tali ditte siano in possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al par. 3.2 
della RDO. Per consentire alla Città la valutazione della concreta operatività del Progetto tecnico 
mediante l’esecuzione di un test sull’applicativo, contestualmente alla presentazione 
dell’elaborato del progetto i concorrenti dovranno presentare il collegamento telematico via 
internet al link di accesso all’applicativo in ambiente test; tale collegamento costituirà pertanto 
parte integrante e sostanziale del Progetto. In base agli artt. 36 c. 9-bis e 95 c. 3 lett. B-bis del 
Codice il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo; 
all’offerta tecnica si attribuiranno 85 punti massimi, a quella economica 15 punti massimi. Il 
servizio non potrà essere subappaltato stanti l’esiguo importo della base di gara, nonché la qualità 
dei dati personali da trattare in termini di delicatezza e riservatezza. Poiché l’affidamento attiene 
a servizio di natura intellettuale e ai sensi dell'art. 95comma 10 del D.Lgs. 50/2016, non sussiste 
l’obbligo di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si 
procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 97 c. 3 

del D. Lgs. n. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre (3), fatta 
salva la facoltà di cui all’art. 97 c. 6 di tale D. Lgs. La Civica Amministrazione si riserva la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’affidamento. 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di 
ordine generale. L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che l’aggiudicatario non 
sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. In ottemperanza all’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla stipulazione del 
relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica CONSIP. L’importo 
complessivo presunto della spesa per il periodo dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2022 ammonta 
a Euro 30.000,00 oltre a Euro 6.600,00 per IVA al 22% per complessivi Euro 36.600,00, con 
riserva di determinare l’importo definitivo con il provvedimento di aggiudicazione. Con il 
presente provvedimento si procede alla prenotazione di impegno limitatamente ad Euro 35.886,39 
I.V.A. al 22% compresa. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 63 c. 5 del Codice, la Civica 
Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali, per al massimo ventiquattro (24) mesi per un ulteriore importo 
complessivo presunto di Euro 20.000,00 I.V.A. esclusa, con conseguente importo complessivo 
presunto dell’appalto di Euro 50.000,00 I.V.A. esclusa. L’avvio del procedimento di aggiudicazione 
non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del 
contratto, essendo entrambe subordinate all’effettiva disponibilità delle necessarie risorse 
economiche. Per i motivi esposti in premessa ed in ottemperanza alle norme ed ai Regolamenti 
comunali ivi citati, si attesta che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento ha carattere 
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di effettiva indispensabilità ed è finalizzato a garantire la regolare esecuzione del servizio di 
ristorazione scolastica. Si attesta quindi che il mancato impegno di spesa comporterebbe l’assenza 
dei necessari controlli e sarebbe pertanto suscettibile di pregiudicare tale regolarità con 
conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione e contenziosi in 
sede giurisdizionale con le famiglie degli utenti. In data 4 settembre 2019 è stata acquisita la 
validazione delle “Condizioni particolari di RDO e dei relativi Allegati ai sensi della circolare n. 
2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. Si dà atto che sono stati richiamati i principi contabili in 
materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgsl. n. 118/2011 così come integrati e corretti con 
il D. Lgsl. 126/2014. Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri 
di utenza ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione 
Aperta”. Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 avverrà 
rispettivamente entro il 31/12/2019, entro il 31/12/2020 ed entro il 31/12/2021.    
 
 
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; 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 
richiamano, l’indizione della procedura telematica per l’affidamento del servizio di 
noleggio di un software per la misurazione del gradimento del servizio di ristorazione 
scolastica erogato dalla Città di Torino. Periodo, con inizio presunto, 01 novembre 2019 
scadenza 31 ottobre 2022. CIG Z3D29A6E3D;  
2. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP 
attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella 
seguente Area merceologica: “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e  Macchine 
per ufficio”, Bando  “Software: software di sistema, software applicativo e software 
middleware” come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;  
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3. di approvare la Richiesta di Offerta (Allegato n. 1) contenente modalità di gara e 
condizioni di esecuzione del contratto, di cui formano parte integrante e sostanziale gli 
Allegati A e B e 1- 7 (Allegato n. 2) , nonché il Documento di Gara Unico Europeo;  
4. di stabilire che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 c. 2 del Codice, ricorrendone i 
presupposti di cui al c. 3 lett. a) del medesimo articolo e con le modalità previste dalla 
Richiesta di Offerta e dai relativi Allegati ;  
5. di stabilire che la durata del contratto decorrerà dal 01 novembre 2019 o 
comunque dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella 
determinazione dirigenziale di consegna anticipata e terminerà il 31 ottobre 2022;  
6. di attestare che in data 4 settembre 2019 è stata acquisita la validazione del 
Capitolato Speciale da parte dell’Area Appalti Economato, in base alla circolare n. 
2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016;  
7. di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio oggetto 
dell’affidamento; 
8. di dare atto che il mancato impegno di spesa pregiudicherebbe la regolare 
esecuzione del servizio di ristorazione scolastica con conseguenti danni patrimoniali reali, 
certi e gravi a carico dell’Amministrazione e contenziosi in sede giurisdizionale con le 
famiglie degli utenti; 
9. di dare atto della sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, utilità, convenienza 
ed economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio 
pluriennale; 
10. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 
2019, 2020 e 2021 avverrà rispettivamente entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 
31.12.2021;  
11.  di approvare la spesa presunta di Euro 30.000,00 I.V.A. esclusa. L’I.V.A. al 22% 
ammonta a Euro 6.600,00 pertanto la spesa complessiva presunta ammonta ad Euro 
36.600,00 Iva inclusa che si prenota limitatamente ad Euro 35.886,39, Iva inclusa, 
secondo la seguente ripartizione: 

 
 
Importo 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UE
B 

Scadenza 
Obbligazione 

Missi
one 

Programma Titolo Macro 
Aggre 
gato 

11.486,39 2019 45800/15 007 31/12/2019 04 06 1 03 
Descrizione 
Capitolo e 
Articolo 
 

Assistenza 
Scolastica-
Acquisto di 
Servizi/Servizi di 
supporto 

Conto Finanziario 
n. 

U.1.03.02.13.999 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

Altri Servizi Ausiliari N.A.C. 
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12. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 
servizio e gli impegni della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 
13. 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. 
14. di dichiarare che, ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012, non ricorrono i 
presupposti per richiedere la VIE, come risulta dalla documentazione allegata (allegato n. 3); 
15. il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
Torino, 10 settembre 2019  LA DIRIGENTE 

Dolores SPESSA  
 

   . . .    
 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 

Obbligazio
ne 

Mission
e 

Programma Titolo 
Macro 
Aggre 
gato 

12.200,00 2020 45800/15 007 31/12/2020 04 06 1 03 
 

Descrizione 
Capitolo e 
Articolo 

 

Assistenza 
Scolastica-
Acquisto di 

Servizi/Servizi di 
supporto 

 
Conto Finanziario 

n. 
U.1.03.02.13.999 

 
 

 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

Altri Servizi Ausiliari N.A.C. 

Importo 
Anno 

 Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missio 

ne 
Progr
amma 

Ti 
to 
lo 

Ma 
cro 

Aggre 
gato 

12.200,00 2021 45800/15 007 31/12/2020 04 06 1 03 
 

Descrizione 
Capitolo e 
Articolo 

 

Assistenza 
Scolastica-
Acquisto di 

Servizi/Servizi di 
supporto 

 
Conto Finanziario n. 

 
U.1.03.02.13.999 

 
 

 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

Altri Servizi Ausiliari N.A.C. 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


