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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
– Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TORINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 
(DISAFA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOCAT - CUP 
C15J13000000001 - SPESA DI EURO 18.300,00 (IVA COMPRESA).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
 Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1302379/007) del 28 maggio 2013 la Città 
di Torino – Servizio Acquisti Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi, in 
collaborazione con il Servizio Fondi Europei, Sviluppo Economico ed Innovazione della 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Progetti Europei e Smart City - ha aderito al progetto denominato 
“INNOCAT - Procurement of Eco-Innovation in the Catering Sector”, ammesso a 
finanziamento nell’ambito della Call “ENT/CIP/11/C/N02C00 Reinforcing Procurement of 
Eco-Innovation – Network of Green Public and Private Procurerers” del Programma europeo 
per la competitività e l’innovazione.  

Il Progetto, della durata di 36 mesi (marzo 2013 – marzo 2016), coinvolge 
complessivamente 7 partner: Iclei – Local Governments for sustainability (GE – Capofila); 
Città di Torino (IT); Resah-IDF (Centrale d’acquisto per la sanità – FR); Environment Park 
(IT); Johnson Matthey (UK); Motiva (FIN); SP (SW).  

Il progetto è volto a realizzare appalti coordinati di eco-innovazione nel settore della 
ristorazione collettiva. La novità della call è rappresentata dalla cooperazione fra buyer pubblici 
e privati nella definizione di procedure d’acquisto in grado di stimolare soluzioni 
eco-innovative.  

Per la Città di Torino è l’occasione, partendo dall’attuale esperienza di costruzione dei 
capitolati di gara per le mense scolastiche in chiave di sostenibilità ambientale, per studiare e 
costruire il prossimo appalto, ridisegnando l’intero servizio al fine di minimizzarne gli impatti 
ambientali e promuovere l’innovazione.  

Al fine di svolgere al meglio le attività previste nel progetto, a seguito di deliberazione 
della Giunta Comunale del 27 dicembre 2013 (mecc 1307590/007), il Servizio di Ristorazione 
Scolastica si sta già avvalendo della collaborazione della Camera di Commercio di Torino e in 
particolare del suo Laboratorio Chimico, con il quale storicamente esiste una forte 
collaborazione sul tema dei controlli del servizio, sulle innovazioni ambientali e sulla 
formazione. 

Ritenuto necessario avvalersi dell’Università degli Studi di Torino Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) per procedere alla valutazione dell’impatto 
ambientale determinato dalle innovazioni apportate dal nuovo Capitolato d’appalto per la 
ristorazione scolastica (triennio 2013/2016) e per la predisposizione di una griglia di strumenti 
di misurazione per la valutazione degli aspetti di eco-sostenibilità da inserire nel futuro appalto 
di ristorazione scolastica; 

Ritenuto che il Dipartimento citato, con il quale la Città ha - tra l’altro - collaborato per 
indagini di customer satisfaction del servizio di ristorazione scolastica, sia dotato delle 
adeguate capacità in proposito, avendo già fornito un contributo analogo nell’ambito del 
progetto concluso dalla Provincia di Torino (ACTT Alimentazione Consumatori Territori 
Transfrontalieri) relativo allo studio dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di alcuni 
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prodotti a filiera piemontese.  

Ritenuto importante collaborare con un ente pubblico quale l’Università, dedicato per sua 
natura non solo alla formazione ma anche alla ricerca, in funzione in particolare della sua 
imparzialità e neutralità, onde evitare che le valutazioni di impatto ambientale possano essere 
condizionate da interessi peculiari di soggetti operanti sul mercato, ciò al fine di realizzare 
strumenti di misurazione oggettivi e neutrali. 
 Considerato che è stato concordato tra le parti lo Schema di Convenzione allegato (all. 1), 
che ha la durata di mesi 18, dal 1.06.2014 al 30.11.2015 che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento. 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 15.000,00 oltre IVA ed è finanziata dal 
finanziamento europeo per la realizzazione del progetto, già introitati nel Bilancio 2013. 

Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2013, non ricorrono i presupposti per 
richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2).      

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Convenzione con il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, (DISAFA) dell’Università degli 
Studi di Torino - P. IVA (C.F. 80088230018 -P.I. 02099550010) con sede in Via 
Leonardo da Vinci 44 – 10095 Grugliasco (Torino), per la realizzazione del progetto 
Innocat e la misurazione del miglioramento dell’impatto ambientale della ristorazione 
scolastica, che forma parte integrante del presente atto per una spesa complessiva di Euro 
18.300,00 (IVA 22% compresa); 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa 
espressamente conservata nei residui; 
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3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                

 
 

 L’Assessore alle Politiche Educative 
           Mariagrazia  Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
           Il Dirigente di Servizio 

                  Filippo Valfrè 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 aprile 2014. 
 
 

   





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                                       ALL. 2 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TORINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 
(DISAFA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOCAT - CUP C15J13000000001 - 
SPESA DI EURO 18.300,00 (IVA COMPRESA). 
 
 
      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
Prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc. 
2013 42870/066 del 19 luglio 2013 e n. 16 mecc. 2014 41053/066 del 18 marzo 2014, in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
.   
                                                                                                                            Il  Dirigente 
          Servizio Acquisto Beni e Servizi 
                             dott. Filippo VALFRE’ 
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CONVENZIONE TRA CITTA’ DI TORINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO -
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA) PER LA 


REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOCAT E LA MISURAZIONE DEL 
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 


SCOLASTICA 
 
 


PREMESSO CHE 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. mecc 2013 02379 del 28 maggio 2013 la Città di Torino– Servizio 
Acquisti Beni e Servizi della  Direzione Servizi Educativi, in collaborazione con il Servizio Fondi europei, 
sviluppo economico ed Innovazione della Direzione Lavoro, sviluppo, progetti europei e smart city - ha 
aderito al progetto denominato  “INNOCAT - Procurement of Eco-Innovation in the Catering Sector” ,  
ammesso a finanziamento nell’ambito della Call “ENT/CIP/11/C/N02C00 Reinforcing Procurement of Eco-
Innovation – Network of Green Public and Private Procurerers”  del Programma europeo per la competitività 
e l’innovazione. 
Il Progetto, della durata di 36 mesi (marzo 2013 – marzo 2016), coinvolge complessivamente 7 partner: Iclei 
– Local Governments for sustainability (GE – Capofila); Città di Torino (IT); Resah-IDF (Centrale 
d’acquisto per la sanità – FR); Environment Park (IT); Johnson Matthey (UK); Motiva (FIN); SP (SW).  
Il progetto è volto a realizzare appalti coordinati di eco-innovazione nel settore della ristorazione collettiva. 
La novità della call è rappresentata dalla cooperazione fra buyer pubblici e privati nella definizione di 
procedure d’acquisto in grado di stimolare soluzioni eco-innovative. Per la Città di Torino è  l’occasione, 
partendo dall’attuale esperienza di costruzione dei capitolati di gara per le mense scolastiche in chiave di 
sostenibilità ambientale, per studiare e costruire il prossimo appalto, ridisegnando l’intero servizio al fine di 
minimizzarne gli impatti ambientali e promuovere l’innovazione.  
Il focus progettuale per il Comune di Torino è rappresentato dal ridisegno del servizio di ristorazione 
scolastica municipale verso il modello della “ristorazione a zero emissioni di CO2”.  
Al fine di svolgere al meglio le attività previste nel progetto, a seguito di Deliberazione della Giunta 
Comunale  del 27 dicembre 2013 (mecc n. 201307590/007), il Servizio di Ristorazione Scolastica si sta già 
avvalendo della collaborazione della Camera di Commercio di Torino e in particolare del suo Laboratorio 
Chimico, con il quale storicamente esiste una forte collaborazione sul tema dei controlli del servizio, sulle 
innovazioni ambientali e sulla formazione. 
Ritenuto necessario avvalersi dell’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari (DISAFA) per procedere alla valutazione dell’impatto ambientale determinato dalle 
innovazioni apportate dal nuovo Capitolato d’appalto per la ristorazione scolastica (triennio 2013/16) e per la 
predisposizione di una griglia di strumenti di misurazione per la valutazione degli aspetti di eco-sostenibilità 
da inserire nel futuro appalto di ristorazione scolastica; 
Ritenuto che il Dipartimento citato, con il quale la città ha - tra l’altro - collaborato per indagini di customer 
satisfaction del servizio di ristorazione scolastica, sia dotato delle adeguate capacità in proposito, avendo già  
fornito un contributo analogo nell’ambito del progetto concluso dalla Provincia di Torino (ACTT 
Alimentazione Consumatori Territori Transfrontalieri) relativo allo studio dell’impatto ambientale derivante 
dall’utilizzo di alcuni prodotti  a filiera piemontese;  
Si ritiene importante collaborare con  un ente pubblico quale l’Università, dedicato per sua natura non solo 
alla formazione ma anche alla ricerca, in funzione in particolare della sua imparzialità e neutralità, onde 
evitare che le valutazioni di impatto ambientale possano essere condizionate da interessi peculiari di soggetti 
operanti sul mercato, ciò al fine di realizzare strumenti di misurazione oggettivi e neutrali; 
 


Quanto sopra premesso 
tra 


 
CITTA’ DI TORINO –  Area Servizi Educativi (d’ora in poi, per brevità “Città di Torino”), codice fiscale 
00514490010, rappresentato da Filippo Valfrè, Dirigente dell’Area Servizi Educativi,  in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ………….. del ……………………, dichiarata 
immediatamente eseguibile e della  determinazione dirigenziale mecc. n. …………  del 
………………..esecutiva  dal  …………………… 
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E 
 


UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI TORINO – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, 
(DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino (d’ora in poi per brevità: “Università”)  (C.F. 80088230018 - 
P.I. 02099550010)  rappresentato dal Direttore Prof. Ivo Zoccarato, nato a Padova l' 11/02/1955 e 
domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede del Dipartimento in Via Leonardo da Vinci 44 
– 10095 Grugliasco (Torino), autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento in data 27/03/2014; 


 


(di seguito congiuntamente le “Parti”) 
 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 


Art. 1 
(Oggetto) 


 
La convenzione ha ad oggetto la valutazione dell’impatto ambientale determinato dalle innovazioni apportate 
dal nuovo Capitolato d’appalto per la ristorazione scolastica (triennio 2013/16) e la predisposizione di una 
griglia di strumenti di misurazione per la valutazione degli aspetti di eco-sostenibilità da inserire nel futuro 
appalto di ristorazione scolastica come meglio in seguito definito. 


 
Art. 2 


(Durata) 
 
La convenzione ha  durata di mesi 18,  dal 1.06.2014 al 30.11.2015  
 


Art. 3 
(Rapporti tra le parti) 


 
Le parti, per il coordinamento e la verifica delle attività, individuano il dott.  Gabriele Loris Beccaro 
(Responsabile scientifico per l’Università). 


 
Art. 4 


(Impegni dei singoli contraenti) 
 
L’Università  svolge le attività indicate in seguito secondo le indicazioni fornite dal Servizio di Ristorazione 
scolastica dell’Area Servizi Educativi che provvederà altresì ad indicare le modalità di collaborazione con il 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino: 
 


1) Valutazione dell’impatto ambientale relativamente alle innovazioni già attuate attraverso 
l’applicazione di indicatori di sostenibilità ambientale (in particolare mediante il calcolo 
dell’indicatore: Carbon Footprint) 
 


Le attività da valutare saranno: 
- Logistica (mezzi di trasporto, alimentazione, percorrenze,  consumi, ecc. anche  in rapporto al precedente 
capitolato)   
- Stoviglie riutilizzabili (comprendendo in tale voce tutte le operazioni direttamente connesse come, a titolo 
d’esempio, il trasporto, il lavaggio, l’utilizzo  di detersivi, effettuando altresì comparazioni con altre 
tipologie di stoviglie - riutilizzabili e non -  attualmente sul mercato) 
- Imballaggi e prodotti pulizia (applicazioni norme ISO 13429 e 13432 e impiego prodotti di pulizia 
ecologici) 
- Elettrodomestici “ecologici” (con riferimento specifico ai consumi) 
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- Principali alimenti di filiera (prodotti ortofrutticoli biologici/lotta integrata di filiera piemontese e prodotti 
ortofrutticoli biologici di filiera italiana particolarmente rappresentativi nel paniere delle mense scolastiche 
della Citta’ di Torino)  
oltre ad ulteriori argomenti di interesse che emergessero  durante lo svolgimento delle attività. 
Detta attività dovrà essere svolta indicativamente nel periodo giugno-ottobre 2014. 
 


2) Predisposizione di una griglia di strumenti di misurazione per la valutazione degli aspetti di eco-
sostenibilità da inserire nel futuro appalto di ristorazione scolastica 
 


Per la predisposizione della griglia di valutazione, dovrà essere utilizzata la quantificazione della Carbon 
Footprint": gli aspetti da considerare saranno quelli già enunciati al punto 1 e altri che verranno indicati 
successivamente a seguito dello sviluppo del progetto, che ha proprio lo scopo di diminuire ulteriormente 
l'impatto ambientale  introducendo degli strumenti oggettivi di misurazione  delle performance raggiunte in 
proposito dalle aziende aggiudicatarie del servizio. 
Detta attività dovrà essere svolta indicativamente nel periodo aprile-novembre 2015. 
  


3) Partecipazione ad incontri di confronto e scambio con altri attori coinvolti nel progetto INNOCAT  - 
Report 


 
L’Università si impegna a partecipare per tutta la durata della convenzione agli incontri con altri partner del 
progetto, laddove ciò sia necessario in funzione dello svolgimento delle prestazioni indicate ai punti 1 e 2. 
In conclusione dello svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2 dovrà produrre report sugli esiti delle 
attività svolte mettendo altresì a disposizione, durante lo svolgimento del progetto le risorse umane coinvolte 
per la partecipazione ad eventi in cui verranno presentati, anche pubblicamente, i risultati delle attività 
condotte. 
 
A fronte delle attività sopra individuate la Città di Torino si impegna a corrispondere all’Università il 
corrispettivo complessivo pari a Euro 15.000,00, oltre IVA 22%, per l’intera durata della Convenzione. 
La Città di Torino riconoscerà  all’Università il costo predetto sulla base delle fatture emesse semestralmente 
dall’Università degli Studi di Torino - ciascuna fattura sarà pari a 1/3 del corrispettivo complessivo sopra 
indicato. 
Le parti concordano quali termini di pagamento 60 giorni dalla data della ricezione della fattura da parte 
della Città di Torino. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (10 – 31 dicembre) per le 
esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
 


ART. 5 
(Risultati della ricerca) 


 
La proprietà dei risultati della ricerca appartiene alla Città di Torino. L’Università potrà utilizzare i risultati 
stessi per i propri fini scientifici e istituzionali previa l’autorizzazione della Città di Torino. Qualora 
l’Università si faccia promotrice o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili 
manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei 
risultati della ricerca finanziata con la presente convenzione, sarà tenuta a citare la convenzione nel cui 
ambito è stata svolta la ricerca e a citare i soggetti finanziatori della medesima. 
 
 


ART. 6 
(Firma della convenzione, bollo e trattamento dati personali)  


La convenzione verrà firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i e  le spese di bollo e 
quelle eventuali di registrazione sono a carico dell’Università.  
Le parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 





