
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
AREA AMMINISTRATIVA
U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

ATTO N. DI 1541 Torino, 25/08/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  PER  L'ANNO  2021-2022.
AFFIDAMENTO CON  PROCEDURA  NEGOZIATA.  NOMINA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Con determinazione a contrarre n. 3436 del 4 agosto 2021 è stata approvata la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020, e dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.LGS. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica per l’anno 2021-2022.
Tale atto ha previsto che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a), e degli art. 140, comma 1, 142, comma 5-septies, 144, comma 1, e dell’allegato IX, del
D.LGS.  50/2016,  venga  effettuata  da  una  commissione  giudicatrice,  da  nominare  e  costituire  dopo  la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tale termine è scaduto alle ore 13 del 24 agosto 2021.
La commissione sarà composta da tre commissari, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento per la
disciplina dei contratti, n. 386, della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), e opererà secondo quanto disposto al punto 9 della lettera di
invito a offrire, che contiene il disciplinare di procedura e a cui si rinvia integralmente per la descrizione
delle modalità operative.
I componenti la Commissione dovranno produrre al momento dell’accettazione dell’incarico dichiarazione
attestante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
•  di  non aver  concorso  in  qualità  di  membro/a  delle  commissioni  giudicatrici,  con  dolo  o  colpa  grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
• di non trovarsi, con riferimento ai soggetti offerenti, in una o più delle condizioni citate dall’art. 77, comma
6, del Codice dei contratti pubblici, ovvero quelle di cui all’art. 35-bis del D.LGS. 165/2001 (essere stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”), all’art. 51
del codice di procedura civile (casi di “Astensione del giudice”), all’art. 42 del D.LGS. 50/2016 (“Conflitto
di interesse”),  nonché agli  art.  6 e 7 del  “Regolamento recante codice di  comportamento dei dipendenti
pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, adottato con D.P.R. n.
62/2013, e agli artt. 6-9 del Codice di comportamento della Città di Torino, adottato con D.G.C. mecc. 2013
07699/004 del 31 dicembre 2013.
Durante i lavori i componenti della commissione giudicatrice dovranno inoltre adottare e far rispettare a tutti
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i  partecipanti le prescrizioni relative al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 dello stato,
dalla Regione Piemonte e, relativamente all’accesso alle proprie sedi, quelle integrative della Città di Torino.
Occorre pertanto procedere alla nomina dei componenti della commissione e del segretario verbalizzante.

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

• 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;

• Vista la determinazione dirigenziale n. 3436 del 4 agosto 2021;

• Viste le circolari dell'Assessore al Bilancio, tributi, personale e patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298;

DISPONE

1. di nominare la commissione giudicatrice delle offerte pervenute per il servizio di ristorazione scolastica
per l’anno 2021-2022, composta dai seguenti componenti:
- Presidente: dott. Enrico Bayma, dirigente Area educativa della Divisione servizi educativi della Città di
Torino;
- Componente: dott. Stefano Cagnasso, direttivo in posizione organizzativa della Divisione servizi educativi
della Città di Torino;
- Componente: dott. Rinaldo Orsolani, direttivo in posizione organizzativa della Divisione servizi educativi
della Città di Torino.
I curriculum sono reperibili ai seguenti link:
www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/baymaenrico.pdf
www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/cagnassostefano.pdf
www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/orsolanirinaldo.pdf
Segretario verbalizzante: dott. Rinaldo Orsolani.
Nessun compenso spetta  ai  componenti  della  commissione,  in  quanto  trattasi  di  attività  istituzionale,  e
pertanto la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Il  R.U.P.  del  procedimento  è  il  responsabile  dell’unità  operativa  Ristorazione  scolastica  ed  educazione
alimentare, Area amministrativa, Divisione servizi educativi della Città di Torino, dott. Alberto Ritucci;
2.  di  dichiarare che il  presente provvedimento non rientra tra quelli  indicati  all’art.  2 delle disposizioni
approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del Direttore Generale
in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;
3. di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente” della Città di Torino, ai sensi dell’art.  37, comma 1, lett.  d),  del D.LGS.
33/2013, e dell’art. 29, comma 1, del D.LGS. 50/2016;
4. 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 P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente

Alberto Ritucci
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