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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 3 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/302 P.N. 73/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA 
PASTI PRESSO LA RESIDENZA «M. BRICCA» (EX D. CIMAROSA) EX ART. 57, 
COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - ULTERIORE  IMPEGNO ANNO 2018. EURO 
7.243,84= IVA COMPRESA. CIG 68330299E7.  
 

    
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016-43742/005 del 13 ottobre 2016 è stata 

indetta, per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2018, la procedura negoziata n. 73/2016 per la 
ripetizione del servizio di fornitura pasti presso la Residenza “M. Bricca” (ex D. Cimarosa), ai 
sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come espressamente previsto 
dall’art. 2 Sezione I del Capitolato Speciale d’Appalto della procedura aperta n. 108/2013 e in 
conformità al progetto di base riportato nel capitolato della citata procedura aperta. 

Con Determinazione Dirigenziale del 28.10.2016 n. mecc. 2016-04903/005 esecutiva dal 
02.11.2016, veniva approvato, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., l’affidamento del servizio di fornitura pasti presso la Residenza “M. Bricca” (ex D. 
Cimarosa)  per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018 alla ditta Ladisa s.p.a. con sede in Via 
Lindemann 5/3 – 5/4 Bari. P.I. 05282230720, per un importo totale di Euro 540.000,00=IVA al 
10% compresa. 

Con la medesima Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016-04903/005 veniva approvata 
la consegna anticipata del servizio e veniva impegnata la spesa, limitatamente ad Euro 
270.000,00=IVA al 10% compresa, di cui 135.000,00 per il 2017 ed Euro 135.000,00 per il 
2018. 

Con Determinazione Dirigenziale  del 24.05.2017 n. mecc. 2017-01954/005 esecutiva dal 
19.06.17 si prendeva atto della variazione della ragione sociale da “Ladisa s.p.a.” a “Ladisa 
s.r.l.” e che, a decorrere dalla fattura relativa al mese di aprile 2017, le somme dovute a titolo 
di corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite dovranno essere liquidate a favore 
della ditta LADISA s.r.l., Via Lindemann n. 5/3 – 5/4 BARI, P. IVA 05282230720. 

Con Determinazione Dirigenziale del 29.05.2017 n. mecc. 2017-02033/005 esecutiva dal 
17/07/2017 veniva approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 per Euro 135.000,00 
IVA compresa, a favore della ditta Ladisa s.r.l. 

Con Determinazione Dirigenziale del 2.05.2018 n. mecc.  2018-01574/005, esecutiva dal 
17/05/2018, veniva autorizzata la cessione pro solvendo dei crediti presenti e futuri vantati nei 
confronti della Città di Torino dalla ditta Ladisa s.r.l., alla Banca Unicredit s.p.a. con sede 
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legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, C.F. / P.IVA n. 00348170101, nel limite complessivo 
massimo della somma oggetto della cessione di credito di Euro 220.000,00=. 

Con Determinazione Dirigenziale del 3.05.2018 n.mecc. 2018-01606/005 esecutiva dal 
14/05/2018 veniva approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 per Euro 
127.756,16= IVA compresa, a favore della ditta Ladisa s.r.l. 

Nel merito si attesta la non frazionabilità, l’indispensabilità, nonché l’obbligatorietà del 
servizio, come richiamato dalla L.R. 1/2004, L.R. 380/2000 e DGR 38/92, 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 7.243,84= IVA al 10% 
compresa per  il servizio di fornitura pasti presso la Residenza “M. Bricca” (ex D. Cimarosa) 
per l’anno 2018, estendendo conseguentemente l’affidamento alla sopraccitata ditta Ladisa 
s.r.l. 

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) 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; 

http://www.acquistinretepa.it/
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1. 2) di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di 

cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli 

atti del Servizio scrivente; 

2. 3) 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. 4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno della 

spesa per il 2018 pari ad Euro 6.585,31= oltre Euro 658,53= per IVA al 10% per 

complessivi Euro 7.243,84=, estendendo l’efficacia dell’affidamento alla ditta 

Ladisa s.r.l. con sede in Via Lindemann 5/3 - 5/4 Bari, P.I. 05282230720, relativo 

 al servizio di Fornitura Pasti presso la Residenza “M. Bricca” (ex D. Cimarosa); 

4. 5) di impegnare la spesa di Euro 7.243,84= IVA al 10% compresa, con la seguente 

imputazione: 

5.  

6.  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

7.243,84 2018 84100/3 05 31/12/2018 12 03 1 03 

Descrizione 

Capitolo e articolo 

Istituti di Ricovero – Acquisti di servizi – s.r.e. IVA / Servizio 

Ristorazione 

Conto Finanaziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

 

7. 6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e 

che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Torino, 3 ottobre 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    
 
 

     
 

       


