
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 00389/005 
 Servizio Economato e Fornitura Beni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 1 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/302 - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. 
SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 
CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1  -  ULTERIORE IMPEGNO EURO 25.000,00 IVA 
COMPR. CIG CONSIP  60283797B8- CIG DERIVATO 6650526BA9  
 

1.   
2.   Con Determinazione Dirigenziale  del 11.04.2016  (mecc. 2016 1765/005) 

esecutiva dal 11.04.2016, la Città di Torino - Area Appalti ed Economato - aderiva alla 
Convenzione Consip Buoni Pasto 6 – lotto 1 stipulata tra Consip Spa e   Qui!Group spa., 
 con sede a Genova, Via XX Settembre 29/7 – P.I.01241770997 – C.-F. 03105300101, 
per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali e relativo 
sistema informatico di supporto, per un periodo di 24 mesi con decorrenza maggio 2016. 

3. La spesa complessiva prevista,  per il periodo di 24 mesi, è pari ad euro 
13.024.500,00, oltre euro 520.980,00 per Iva al 4% e quindi complessivi euro 
13.545.480,00 ed è stata impegnata limitatamente ad Euro 45.355,00 IVA al 4% 
compresa per l’anno 2016. 

4. Con determinazione dirigenziale del 30.11.2016 (mecc. 2016-5645/005) 
esecutiva dal 1.12.2016 è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2016 
limitatamente ad Euro 650.000,00 IVA al 4% compresa a favore della ditta Qui!Group 
spa. 

5. Con determinazione dirigenziale del 21.11.2016 (mecc. 2016-5340/005) 
esecutiva dal 1.12.2016 è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 
per Euro 4.253.000,00 IVA al 4% compresa a favore della ditta Qui!Group spa. 

6. Con determinazione dirigenziale del 9.05.2017 (mecc. 2017-1668/005) 
esecutiva dal 12.05.2017 è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 
per Euro 2.230.000,00 IVA al 4% compresa a favore della ditta Qui!Group spa. 

7. Con determinazione dirigenziale del 25.08.2017 (mecc. 2017-3381/005) 
esecutiva dal 15.09.2017, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 
per Euro 2.135.784,00 IVA al 4% compresa a favore della ditta Qui!Group spa. 

8. Con determinazione dirigenziale del 1.12.2017 (mecc. 2017-5629/005) 
esecutiva dal 15.12.2017, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 
per Euro 170.000,00 IVA al 4% compresa a favore della ditta Qui!Group spa. 
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9. Con determinazione dirigenziale del 11.01.2018 (mecc. 2018-0074/005) 
esecutiva dal 17.01.2018, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 
per Euro 900.000,00 IVA al 4% compresa a favore della ditta Qui!Group spa. 

10.  
11. In occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018, è prevista 

l’erogazione di circa 4.217 pasti presunti ai dipendenti comunali coinvolti nello 
svolgimento di tali operazioni,  sino  a marzo 2018. 

 Nel merito si attesta la non frazionabilità, l’indispensabilità, nonché l’obbligatorietà del 
servizio, come espressamente previsto dall’art. 45 CCNL 2002-2005 Personale Autonomie 
Locali. 

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. 

Visto l'art.163 del D.L.vo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere ad un ulteriore impegno di 
spesa di Euro 25.000,00 IVA al 4% compresa, per la fornitura di pasti ai dipendenti comunali 
sino a marzo 2018, estendendo conseguentemente l’efficacia dell’affidamento alla sopraccitata 
ditta Qui!Group spa. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005) 

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.    
       

 
DETERMINA 

 
    
1) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità e 
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indifferibilità delle prestazioni oggetto del presente provvedimento, nonché 
dell’obbligatorietà della spesa (dall’art. 45 CCNL 2002-2005 Personale Autonomie 
Locali.); 

1.  
2. 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; 

3.  
4. 3)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno della spesa 

sino a marzo 2018, limitatamente ad Euro 24.038,46 oltre Euro 961,54 per IVA al 4% 
per complessivi Euro 25.000,00, per l’ulteriore assegnazione del servizio sostitutivo di 
mensa per i dipendenti, in funzione delle consultazioni politiche del 4/03/2018, già 
affidato alla ditta Qui!Group spa con D.D. mecc. 2016-1765/005; 
 
  4) di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sui fondi prenotati con 
determinazione dirigenziale in data  16/01/2018, esecutiva dal 18.01.2018, mecc. N. 
2018-00149/18, imp. 2018-231,  come segue: 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

25.000,00 2018 21750 

5 

0000 

18 31/12/2018 01 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 

5000/5 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 
 

la spesa sarà rimborsata dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino con  introito 
sull’accertamento n. 2018-4526,  effettuato con determinazione dirigenziale in data  
16/01/2018, esecutiva dal 18.01.2018, mecc. N. 2018-00149/18 come segue: 
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Importo Anno 
Bilanc
io 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Titolo Tipologia Categoria 

25.000,00 2018 5000 
    2 

18 31/12/2018 2 101 01 

        
Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni 
Politiche– vedasi cap. 21750/5  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
 

  con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa  e 
per l’ulteriore assegnazione del servizio 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 in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli 
stanziamenti approvati nel Bilancio 2018; 
 
5) 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. 
 
 
Gli allegati sono custoditi agli atti  del Settore Acquisto di Servizi.    

 
Torino, 1 febbraio 2018  IL DIRIGENTE  

AREA APPALTI ED ECONOMATO 
               Dott.ssa  M. RUBINO  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       


