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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     46 

approvata il 20 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING IN 
ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.MECC. 2018 5409/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
605,00. CIG Z9D25D7F5D.  
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 5409/130 del 20 novembre 
2018 e dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata la realizzazione dell'incontro 
per la celebrazione del quarantennale dell'istituzione della Consulta femminile comunale 
demandando alla Dirigente dell'Area Giovani e Pari Opportunità l'adozione dei necessari 
provvedimenti per la sua organizzazione che avrà luogo presso il Teatro Vittoria - via A. 
Gramsci, 4 - Torino il 29 novembre 2018.    

 
L’evento proposto dalla Consulta, dal titolo “40 anni di istituzione della Consulta 

Femminile Comunale” si pone l’obiettivo di “farsi conoscere” all’esterno con particolare 
riferimento alle Associazioni di donne immigrate, dando loro visibilità, valorizzando le loro 
esperienze e competenze, cercando di creare con il loro inserimento all’interno della Consulta, 
un punto di riferimento per tutte le donne che vogliono approfondire le problematiche 
dell’intercultura. L’evento prevede il coinvolgimento di rappresentanti delle nuove comunità 
maggiormente presenti sul territorio: Romania, Marocco, Perù, Filippine e Cina; Torino sarà 
rappresentato dalla Famija Turineisa. Le associazioni si esibiranno con musiche, letture e canti 
dei propri paesi di provenienza e la Famija Turineisa si esibirà con musiche e canti piemontesi. 

 
 Durante tale incontro è necessario dotarsi di un servizio di catering per un Break salato 

da offrire alle circa cento persone delle associazioni che saranno presenti in teatro per le prove 
delle esibizioni canore e musicali, prima dell’apertura al pubblico prevista per le ore 20,00. 

 
Premesso che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 attribuisce al Servizio 

scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 
presente provvedimento. 

 
Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 296 del 27/12/2006 e ai sensi della Legge 208 del 

28/12/2015 (Legge di stabilotà) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 
euro è ammesso affidamento anche al di fuori del Me.Pa. si ritiene opportuno esperire una 
procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32 c. 2 e dell’art. 36, c. 2 lett.a) del 
D.lgs 50/16 e s.m.i., dando atto che è stata effettuata apposita indagine di mercato richiedendo 
un preventivo a 9  operatori economici specializzati nella tipologia di servizio oggetto del 
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presente provvedimento, e la cui documentazione è conservata agli atti del Servizio. 

 
Dall’esame comparato dei preventivi pervenuti l’offerta economicamente più 

conveniente per l’affidamento del servizio catering è risultata essere quella proposta dalla 
Società cooperativa Sociale Terra Mia onlus  - con sede legale in via Nizza, 239 – Torino P.IVA 
05442580014 che  ha proposto un’offerta per una spesa complessiva di Euro 605,00 IVA 10% 
compresa che si ritiene essere la più conveniente e che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante (all. 1). 
  
 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
 

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.  

 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
       

 
DETERMINA 

 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, 

l’indizione della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 modificato e integrato dal D.lgs 56/2017; 
 

2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a), il servizio di catering per il giorno 29 novembre 2018 alla Società 
cooperativa Sociale Terra Mia onlus  - con sede legale in via Nizza, 239 – Torino 
P.IVA 05442580014, per un importo complessivo di Euro 605,00 IVA 10%  
inclusa, come da preventivo allegato (all. 1); 

1.  
2. 3)    di impegnare, per l’anno 2018, la spesa complessiva di  Euro 605,00 = con la 

seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

605,00 2018 88720/5 130 31/12/2018 1 11 1 03 
  0000       
Descrizione capitolo e 
articolo 

PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI  
SPESE DI RAPPRESENTANZA L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 1.03.02.99.011 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 

 
4)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
 
5)     di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle 
competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino al Servizio procedente; 
 
6)      Di prendere atto sulle basi di quanto evidenziato in premessa, che l’esiguità 
della spesa e le nuove disposizioni della legge di Stabilità, in particolare i commi 
502 e 503 dell’art. 1, dispongono che i micro affidamenti sotto i 1.000 euro non 
ricadano più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla 
Spending Review del 2012; 
 
7) 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 alla regolare stipulazione del relativo 
contratto; 
 
8) al presente provvedimento non si applica il temine dilatorio ai sensi dell’art. 32 
c. 10 lett. b)  del D.lgs 50/16; 
 
9) di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle 
disposizioni in materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 2); 
 
 
10) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai ensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente  
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Torino, 20 novembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dott.ssa Gabriella BIANCIARDI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   23584     
 

       


