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DETERMINAZIONE:  05/302 - PROCEDURA APERTA N. 18/2018 AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. 
PERIODO SETTEMBRE  2018 - AGOSTO 2021. ULTERIORE  IMPEGNO EURO 
41.031,00= IVA COMPRESA- CIG 734505424F.  
 

    
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-00100/005 del 12/01/2018 esecutiva 

dal 08.02.2018 è stata approvata ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’indizione della procedura aperta n.18/2018, per l’affidamento del servizio di distribuzione 

pasti agli utenti assistiti dai servizi sociali della Città di Torino, per la durata di 36 mesi. 

 La spesa è stata finanziata  con mezzi di bilancio, limitatamente ad Euro 451.687,50= 

IVA al 10% compresa. 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-41693/005 dell’11/04/2018 è stat 

approvata la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto. 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-02941/005 del l’11/07/2018 esecutiva 

dal 13/08/2018, è stata approvata la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione alla ditta 

Eutourist New srl con sede in Orbassano (TO), Strada Torino 31- P.I. 11303820010, per un 

importo di Euro 1.448.685,00 oltre IVA al 10%. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018- 03744/005 del 6/09/2018, esecutiva dal 

10/09/2018, è stata rettificata la D.D. n. mecc. 2018-02941/05 dell’11/07/2018 indicando che 

è stata prevista, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs 50/2016, la somma complessiva di 

Euro 28.086,75 relativa al Fondo del 2% per le funzioni tecniche, precedentemente omessa per 

mero errore materiale. 

Dovendo garantire la continuità del servizio in oggetto, si ritiene opportuno con il presente 

provvedimento, procedere all’ulteriore impegno della spesa di  Euro 37.300,91= oltre Euro 

3.730,09= per iva 10% per un importo complessivo di Euro 41.031,00= per il 2018, per il 

servizio di distribuzione pasti agli utenti assistiti dai Servizi Sociali, estendendo 
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conseguentemente l’efficacia dell’affidamento alla sopraccitata ditta Eutourist New srl. P.I. 

11303820010 – con sede legale in Orbassano (TO), Strada Torino 31. 

 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. 

Nel merito si attesta  l’indispensabilità e l’obbligatorietà del servizio, come richiamato 

dalla L.R. 1/2004 art. 18 comma 2, il cui mancato adempimento arrecherebbe danni 

patrimoniali gravi e certi all’Ente. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto di beni e servizi. 

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. 1) Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di cui alla 
circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione conservata agli atti del 
servizio; 

2. 2)  Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta suindicata, nell’ambito del contratto in essere  verranno 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 
13 agosto 2010 n. 136; 

3. 3)  Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno della spesa 
di Euro 37.300,91= oltre Euro 3.730,09= per iva 10% per un importo complessivo di 
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Euro 41.031,00= per il 2018, per l’ulteriore assegnazione del servizio di fdistribuzione 
pastiagli utenti assistiti dai Servizi Sociali,  alla ditta Eutourist New srl. P.I. 
11303820010 – con sede legale in Orbassano (TO), Strada Torino 31; 

4. 4) Di impegnare la spesa di cui al presente provvedimento, limitatamente ad Euro 
41.031,00= IVA al 10% compresa, per il 2018, con imputazione come di seguito 
indicato: 

 con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa, 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 del Bilancio 2018 e 2019; 
1. 5) Di attestare 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, 28 settembre 2018   

           IL DIRIGENTE     
          Dott. Filippo VALFRE’  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Mission

e 

Programma Titolo 

 

Macroaggregato 

 

41.031,00 

 

2018 

87300 

25 

 

05 

 

31/12/2018 

 

12 

 

03 

 

1 

 

03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi socio-assistenziali decentrati Prestazione di servizi/ Servizio 

domiciliare – s.r.e. IVA 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario  

U.1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  
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