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Con Determinazione Dirigenziale dell’8.11.206 (mecc. 2016 5035/003), esecutiva dal 

16.11.2016 , veniva approvato, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2016 e 
s.m.i., l’affidamento del servizio di fornitura pasti presso le Mense Benefiche, per il periodo 
01.01.2017 – 31.12.2018, alla ditta G.M.I. Servizi srl con sede in Quart (AO), Regione 
Amerique 9 – P.I. 09226890011, per un importo totale di affidamento pari ad Euro 561.302,00 
IVA al 4%  compresa. 

Con la medesima Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016-5035/005 è stata 
impegnata la spesa, limitatamente ad Euro 280.651,00 Iva inclusa, di cui Euro 140.325,00 per 
il 2017 ed Euro 140.325,00 per il 2018. 

Con Determinazione Dirigenziale del 9.05.2017 (mecc. n. 2017 01667/005), esecutiva 
dal 19.05.2017 è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 per Euro 
70.162.00 IVA al 4% compresa, a favore della ditta G.M.I. Servizi srl.  
 Nel merito si attesta la non frazionabilità, l’indispensabilità, nonché l’obbligatorietà del 
servizio, come richiamato dalla L. 328/2000 e  L.R. 1/2004, il cui mancato adempimento 
arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all’Ente. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.lgs.118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014. 

Dovendo garantire la continuità del servizio in oggetto, si ritiene opportuno con il 
presente provvedimento, procedere all'ulteriore impegno di Euro 70.163,50  IVA al 4% inclusa, 
per il servizio di ristorazione per mense benefiche per l’anno 2017, estendendo 
conseguentemente l’affidamento alla sopraccitata ditta G.M.I. Servizi srl. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella 
sezione “amministrazione aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative all’impegno di spesa per l’anno 
2017 avverrà entro il 31.12.2017. 

 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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.    
       

 
DETERMINA 

 
1.     
2. 1) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità e 

indifferibilità delle prestazioni oggetto del presente provvedimento, nonché 
dell’obbligatorietà della spesa (L. 328/2000, L.R. 1/2004). 

3.  
4. 2) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da documento 
conservato agli atti del servizio; 

5.  
6. 3) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile 

nelle Convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito: 
www.acquistinretepa.it;  

7.  
8. 4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno della 

spesa, pari ad Euro 67.464,90 oltre Euro 2.698,60  per IVA al 4% per complessivi Euro 
70.163,50=, a favore della ditta G.M.I. Servizi srl con sede in Quart (AO), Regione 
Amerique 9  – P.I. 09226890011, relativo al servizio di ristorazione per mense 
benefiche; 

9.  
5) di impegnare  la spesa di  euro 70.163,50= IVA al  4% compresa, per l’anno 2017,  
come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

70.163,50 

2017 87300 

24 

05 31/12/2017 12 04 1 03 

Descrizione 

Capitolo e articolo 

 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / 
MENSE BENEFICHE 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Conto Finanaziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 
U.1.03.02.99.999 
 

 
ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
 

 
 
con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa e 
per l’ulteriore assegnazione del servizio per gli anni 2017 e 2018 che la ditta sarà tenuta 
ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto finanziamento. Pertanto all’affidamento 
in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 
provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 
verranno successivamente approvati. 
 
6) 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, 4 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo Valfrè  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

      


