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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ 
DI TORINO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL`EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 AGOSTO 2019. 
SPESA EURO 38.430,00 IVA COMPRESA.  

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Il Servizio di Ristorazione scolastica gestito dalla Città (circa 45.000 pasti giornalieri) 
mira a conseguire una pluralità di obiettivi: assicurare pasti di qualità, equilibrati, sicuri, nonché 
l’ecosostenibilità di tutte le fasi del servizio. Per i piccoli cittadini che frequentano i nidi 
d’infanzia, le scuole dell’infanzia e quelle dell’obbligo, il momento di fruizione del pasto 
svolge inoltre un fondamentale ruolo di integrazione sociale, di scambio di esperienze, di 
educazione alimentare e di prevenzione dell’obesità. I nidi e le scuole d’infanzia sono dotati di 
cucina interna; i pasti sono pertanto cucinati utilizzando le derrate alimentari consegnate ogni 
mattina. I pasti destinati alle scuole dell’obbligo sono invece preparati e cotti giornalmente 
presso appositi centri di cottura gestiti dalle imprese aggiudicatarie del servizio; tali pasti sono 
successivamente confezionati e trasportati nelle scuole.  

I pasti sono preparati in base a menù stagionali differenziati; oltre al menù base sono 
sempre previsti sia altri tipi di menu per soddisfare esigenze etico-religiose, sia pasti dietetici 
personalizzati. La funzione di verifica, controllo e supporti tecnici, eseguiti da parte di soggetti 
terzi dotati del necessario know how, di conformità di tutti i processi connessi al servizio riveste 
un ruolo fondamentale ed è il fulcro di tutti i processi: dall’approvvigionamento delle derrate, 
alla preparazione, al confezionamento dei pasti, al trasporto, alla distribuzione, al lavaggio delle 
stoviglie.  

Da circa vent’anni la Città è in possesso della certificazione di qualità ISO 9000; sono 
infatti i controlli che consentono il miglioramento continuo, la partecipazione attiva e 
democratica degli stakeholder interessati, l’individuazione delle misure correttive e la relativa 
attuazione.  

La funzione di verifica e controllo costituisce dunque la leva strategica, articolata su più 
livelli, che in quanto tale coinvolge una pluralità di  attori, interni e esterni al processo, ciascuno 
dei quali è portatore di specifici saperi, esperienze, metodologie nei diversi aspetti.  

Da molto tempo la Camera di Commercio ed il suo ente strumentale, il Laboratorio 
Chimico, collaborano  e cooperano con la Città per la realizzazione di attività e progetti comuni, 
per garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di 
conseguire gli obiettivi comuni per perseguire esclusivamente interessi pubblici, quali una 
corretta educazione e sicurezza ambientale e alimentare nell’ambito del servizio di ristorazione 
scolastica. 

In particolare il  Laboratorio Chimico, quale organismo terzo ed indipendente dotato delle 
necessarie tecnologie, strumentazioni, risorse e hnow how, supporta la Città nelle  attività di 
analisi, audit e verifica della corretta applicazione dei principi di igiene alimentare e del relativo 
sistema di autocontrollo presso le mense scolastiche e i centri di cottura.  

In particolare il Laboratorio Chimico esegue i controlli presso i centri di cottura, i nidi, le 
scuole d’infanzia, le scuole dell’obbligo, le analisi microbiologiche e chimiche sugli alimenti, 
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oltre a redigere la reportistica periodica. Il rapporto di collaborazione tra la Camera di 
Commercio e la Città è da tempo regolato da apposite Convenzioni; da ultimo, con la 
deliberazione (mecc. 2017 02626/007) del 29 agosto 2017 la Giunta Comunale ha approvato la 
Convenzione tra la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria Artigianato e 
Agricoltura di Torino per il miglioramento dell’educazione e sicurezza alimentare nel servizio 
di ristorazione scolastica.  Periodo 1 settembre 2017 –  31 agosto 2019.  

Dal canto suo, il servizio di Ristorazione Scolastica della Città ha investito molte energie 
nell’attività di verifica e controllo di tutti i processi connessi al servizio: 
dall’approvvigionamento delle derrate, alla preparazione, al confezionamento dei pasti, al 
trasporto, alla distribuzione, al lavaggio delle stoviglie.  

La gara per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 
1/09/2018 - 31/08/2021 è stata bandita con la procedura aperta n. 20/2018 ed aggiudicata in via 
provvisoria il 30 maggio 2018.  

Il nuovo Capitolato d’appalto, che entrerà in vigore il 1 settembre 2018, introduce 
importanti prescrizioni e innovazioni in tema di sostenibilità ambientale, approvvigionamento 
delle materie prime, processi di preparazione dei pasti ed erogazione del servizio, con un 
conseguente impatto anche sui controlli specialistici da eseguire, che dovranno pertanto essere 
incrementati per garantire la conformità di tutti i processi connessi al servizio di ristorazione, a 
tutela di sicurezza e salute sia dei piccoli utenti, sia della comunità tutta.  

Il Capitolato, redatto  secondo le specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali 
Minimi (C.A.M.) di cui al 16  D.M. del 25/07/2011, stabilisce che tali specifiche debbano 
essere rispettate e verificate con continuità per qualificare l’appalto come sostenibile e che sia 
garantita la fornitura di prodotti di origine protetta  e di quelli iscritti nel registro delle specialità 
tradizionali garantite, oltre all’ulteriore incremento rispetto ai requisiti obbligatori dei prodotti 
di provenienza biologica. Un altro aspetto che dovrà essere oggetto di regolari controlli 
specialistici riguarda il progetto pilota “Mensa fresca”, approvato con la deliberazione della 
Giunta Comunale del 22 febbraio 2017 (mecc. 2017 00620/007), recepito dal Capitolato, che 
introduce in via sperimentale la cottura dei pasti direttamente all’interno di due scuole 
dell’obbligo.  

A garanzia della sicurezza igienica e dell’integrità dei pasti distribuiti è pertanto 
indispensabile un rigoroso piano di controlli a tutela dell’osservanza, da parte degli 
aggiudicatari del servizio, di tutti i processi di lavorazione, con particolare riferimento alla 
corretta tempistica, alla temperatura di consegna dei prodotti, la corretta separazione dei flussi 
di lavoro, dell’adeguatezza, della congruità alle realtà operative e del  rispetto del manuale di 
autocontrollo, dei diagrammi di flusso, della somministrazione dei pasti dietetici, dei menu 
alternativi e dei pasti nelle situazioni di emergenza, dei centri di cottura, dei magazzini per lo 
stoccaggio delle derrate, ecc…  

In considerazione dell’alto valore strategico delle attività connesse al controllo sul 
servizio di ristorazione scolastica, che dovranno prendere avvio fin dal primo giorno di 
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applicazione del Capitolato, alla luce dei numerosi e importanti aspetti innovativi che dovranno 
essere monitorati e controllati in modo puntuale, è indispensabile per la Città integrare gli 
attuali controlli specialistici; in considerazione del know how e del supporto fornito dalla 
Camera di Commercio di Torino mediante il proprio ente strumentale, il Laboratorio Chimico, 
con il presente atto occorre pertanto procedere all’integrazione della Convenzione approvata 
con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 02626/007) del 29 agosto 2017, 
affinché nell’ambito di tale Convenzione,  per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019, 
siano incluse anche le attività di verifica, controllo e supporto derivanti dalle prescrizioni del 
nuovo Capitolato per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019. Le ulteriori attività di 
verifica, controllo e supporto derivanti dagli adempimenti prescritti dal nuovo Capitolato 
d’appalto saranno inseriti nel Piano annuale della collaborazione di cui all’art. 4 della vigente 
Convenzione.  

Per le citate attività di verifica, controllo e supporto derivanti dalle prescrizioni del nuovo 
Capitolato, per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019 la Città corrisponderà alla Camera 
di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Torino l’ulteriore importo complessivo di 
Euro 38.430,00 IVA compresa. Ai sensi della circolare protocollo n. 16298 del 19 dicembre 
2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata 
dichiarazione. 

     
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 le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019, l’integrazione delle attività e dei servizi 
di controllo, verifica e supporto di cui alla vigente Convenzione tra la Città di torino e la 
Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Torino - C.F. 80062130010 
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 e P.IVA 02506470018 con sede in via carlo alberto 16, torino - per il miglioramento 
dell’educazione e della sicurezza alimentare nel servizio di ristorazione scolastica. 
periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2019; 

2) di dare atto che, come previsto dall’art. 8 della vigente Convenzione, l’indicazione delle 
ulteriori attività di verifica, controllo e supporto derivanti dalle prescrizioni previste dal 
nuovo Capitolato d’Appalto per il servizio di ristorazione scolastica, è inserita 
nell’appendice integrativa alla convenzione in essere (all. 2); 

3)  di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 38.430,00 IVA compresa, di cui Euro 15.372,00 IVA compresa a 
gravare sul bilancio 2018 ed Euro 23.058,00 IVA compresa sul bilancio 2019; 

4) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non 
ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione 
(all. 1); 

5) 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’Assessora all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Dolores Spessa 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 agosto 2018. 
 

 
  





ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2018                     /007 
 
 
 


 
 


DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO RISTORAZIONE E ACQUISTI BENI E SERVIZI 


 
 
 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione avente per  oggetto “ Approvazione integrazione alla convenzione tra la 
città di e la camera di commercio di torino, per il miglioramento dell’educazione e della sicurezza 
alimentare nel servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1 settembre 2018 – 30 agosto 2019. Spesa 
euro 38.430,00 IVA compresa.” 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 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. 2012 45155/066) 
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. 
 
 
 
 
                   La  Dirigente 
         Dolores SPESSA 














