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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     71 

approvata il 26 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SALA E CATERING PER  MEETING PER  PROGETTO _G3P 
RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 1.197,00 (CIG: Z8E25036FA - CIG: Z3E25036FC)  
 

  
La Città di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 

Economico, partecipa a numerosi progetti europei. 
Nell'ambito del progetto G3P - Reloaded, finanziato dall'Unione europea e in partenariato con 
Irlanda e Finlandia, la Città di Torino deve organizzare due "community events", eventi di 
comunità. 
Il progetto ha come obiettivo generale quello di contrastare i crimini d'odio razzisti; fra gli 
obiettivi specifici figura quello di costruire una rete multi-attore a livello cittadino che 
coinvolga istituzioni locali, forze di polizia, associazioni e società civile. 
In quest'ottica, si è deciso di dedicare il primo dei due community event (in programma sabato 
29 settembre) a un incontro fra responsabili delle forze dell'ordine di zona e le associazioni, 
centri di culto, portatori di interessi e bisogni di comunità residenti o comunque attivi nella zona 
di Aurora, nell'ambito di un più generale intervento di riqualificazione, rigenerazione urbana e 
sociale dell'area. 

A questo proposito, si è quindi deciso di realizzare tale community event presso la Casa 
del Quartiere Cecchi Point, vero e proprio "presidio" della Città di Torino nella zona, hub 
interculturale e di crescita di associazioni, comunità, rapporti e legami.. Inoltre è risultato 
necessario prevedere anche una servizio di catering. 

Tenuto conto del valore del servizio, che risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 1, co. 
501, della L. 208/2015 e s.m.i., per ciascun contraente, e del fatto che tale servizio non è 
reperibile attraverso centrali di committenza o soggetti aggregatori, la procedura non avverrà 
tramite (M.E.P.A.) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-44345/048 del 21/09/2018 è stata autorizzata, 
ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lvo 50/2016 e s.m.i., la contrattazione per il servizio in 
oggetto. 

Pertanto, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere mediante 
affidamento diretto A tal proposito, occorre prevedere l’affidamento diretto per i servizi 
suddetti, ai sensi degli art. 36, comma  2 lett. a) del D.L.vo n. 50/2016, e art. 17, commi 1 e 8, 
del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n. mecc. 201108018/003 in data 10/9/2012, esecutiva dal 24/09/2012. 

I soggetti individuati sono i seguenti: 
- per la sala l’associazione “Il Campanile ONLUS” P.I.V.A. 10362210014 
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corrente in Via Antonio Cecchi , n. 17 Torino, che ha presentato un preventivo 
di Euro 350,00 oltre I.V.A. al 22/% e, dunque, per Euro 427,00 I.V.A. inclusa, 
(all. 1)(CIG: Z8E25036FA); 

- - per il servizio di catering la ditta Fermento Social Pub Sas  Via Antonio 
Cecchi, 17, Torino, P.I. 11842640010, che ha presentato un preventivo  per n. 
2 coffee breack ed una colazione di lavoro per n. 50 utenti per una spesa 
complessiva pari ad Euro 700,00 oltre I.V.A. al 10/% e, dunque, per Euro 
770,00 I.V.A. inclusa, (all. 2)(CIG: Z3E25036FC); 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente 
competente. 

Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto, trattandosi di procedura con unico fornitore. 
  In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata 
dei servizi, al fine di attivare i servizi entro 29 ottobre p.v., ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento del contratto. E’ altresì necessario autorizzare 
l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino all’effettuazione dei controlli. In caso 
di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa imputabili alla ditta, verranno recuperate 
le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 
D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni 
eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.  

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

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 

Occorre, dunque, provvedere all'affidamento anticipato dei servizi ed al contestuale 
impegno della spesa.  

Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore proponente  . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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.    
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DETERMINA 
 

  
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 1) 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma  2 lett. a), del D.Lvo n. 50/2016 e art. 17, 
commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/9/2012, esecutiva dal 24/09/2012, per 
i serivizi di sala e catering, che si terrà il giorno 29 ottobre p.v., a favore dei seguenti soggetti: 

- per la sala l’associazione “Il Campanile ONLUS” P. I.V.A. 10362210014 
corrente in Via Antonio Cecchi , n. 17 Torino, che ha presentato un preventivo 
di Euro 350,00 oltre I.V.A. al 22/% e, dunque, per Euro 427,00 I.V.A. inclusa, 
(all. 1)(CIG: Z8E25036FA); 

- - per il servizio di catering la ditta Fermento Social Pub Sas  Via Antonio 
Cecchi, 17, Torino, P.I. 11842640010, che ha presentato un preventivo  per n. 
2 coffee breack ed una colazione di lavoro per n. 50 utenti per una spesa 
complessiva pari ad Euro 700,00 oltre I.V.A. al 10/% e, dunque, per Euro 
770,00 I.V.A. inclusa, (all. 2)(CIG: Z3E25036FC); 

 
2) di impegnare la spesa di Euro 1.197,00 I.V.A. inclusa nel seguente modo. 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.197,00 2018 34300/8 048 31/12/2018 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale prestazioni di servizi Progetto G3P RELOADED 
vedasi cap. di entrata12500/7 

Conto Finanziario n° 

U. 1.10.99.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Altre spese correnti N.A.C 

 
3) La suddetta spesa è finanziata da avanzo vincolato applicato al bilancio 2018 con 

determinazione dirigenziale n. mecc. 201803895/24 approvata il 18/09/2018 ed esecutiva 
dal 26/09/2018, derivante  da contributo dell’Unione Europea già introitata (reversale del 
2017 n. 35585) con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 69725/048 (accertamento 
2017-11190) 

4) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
- la consegna anticipata dei servizi, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, fino al 
perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi controlli sui 
requisiti posseduti dallE dittE, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo 
punto; 
- di definire che, in caso di mancato perfezionamento dell’affidamento, per cause imputabili 
alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai 
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sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e 
documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. 
 
5) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il Stefano DI BARTOLO. 
 
6) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
 
7) di attestare che essendo il valore della provvista inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 
501 della legge 208/2015 e s.m.i., la procedura avverrà non avverrà tramite (M.e.P.A). 
 
8) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 26 settembre 2018 IL DIRIGENTE DI AREA AMM.NE, 

PERSONALE E BILANCIO 
Dott. Roberto ROSSO 

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      












