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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/302 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA 
BUONI PASTO DIPENDENTI AI SENSI DELL`ART. 63, C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 
E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 183.423,00 IVA COMPRESA - CIG 
7578914DAC.  
 

 Per la fornitura in oggetto, la Città aveva provveduto all’adesione alla Convenzione 
Consip Buoni Pasto 7 Lotto 1, come risulta dalle Determinazioni Dirigenziali n. mecc. 
2017-02859/005 del 14/07/2018 e n. mecc. 2017-03221/005 del 03/08/2018, con affidamento 
alla ditta Qui! Group S.p.A. 

Con comunicazioni datate 13/07/2018 pubblicate sul sito della Consip, si è appreso che la 
Convenzione con la Società succitata è stata risolta per gravi inadempimenti contrattuali; 
considerata l’impossibilità della continuazione della fornitura, con Determinazione 
Dirigenziale n. mecc. 2018-43520/005 del 20/07/2018 si è provveduto alla risoluzione 
consensuale dell’attuale adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7 Lotto 1. 

Con Deliberazione n. mecc. 2018-03192/004, approvata dalla Giunta Comunale in data 
24/07/2018, è stato dato  mandato alla Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti di 
individuare celermente un nuovo gestore provvisorio per il periodo che andrà dal 01/09/2018 
fino all’attivazione della nuova Convenzione Consip Buoni Pasto 8. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-43548/005 del 24/07/2018 è stata quindi 
tempestivamente approvata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., l’indizione della procedura negoziata per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti, 
rivolgendosi alla Società Edenred Italia s.r.l., via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano, P.IVA 
09429840151 che è risultata aggiudicataria della fornitura dei buoni pasti elettronici per l’area 
di riferimento nell’ambito della procedura Consip Buoni Pasti Elettronici 1- lotto 1 - , che 
purtroppo non è più attiva essendosi esaurito il valore massimo di adesione. 

Con lettera prot. n. 6507 del 24/07/2018 è stata richiesto alla ditta succitata la 
disponibilità a svolgere il servizio e  la medesima ha risposto nei termini e nei modi stabiliti, 
come risulta dalla nota  acquisita al Protocollo Generale  n. 1960 del 31 luglio 2018. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-03474/005 del 06/08/2018, esecutiva 
dal 09/08/2018, si è proceduto all’affidamento alla succitata ditta della fornitura in oggetto per 
un importo pari ad Euro 8.535.200,00, impegnando la spesa limitatamente ad Euro 
2.098.739,00 e disponendo, inoltre, l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 
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e 13 del D.Lgs. 50/2016. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-04106/005 del 27/09/2018, esecutiva 
dal 03/10/2018, si è provveduto all’ulteriore impegno di spesa limitato di Euro 1.337.378,76 
Iva compresa. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-05064/005 del 06/11/2018, esecutiva 
dal 12/11/2018, si è provveduto all’ulteriore impegno di spesa limitato, per l’anno 2019, di 
Euro 4.000.000,00 Iva compresa. 

Dovendo garantire la continuità della fornitura in oggetto, si ritiene opportuno con il 
presente provvedimento, procedere all’ulteriore impegno di spesa limitato, per l’anno 2018, di 
Euro 183.423,00 Iva compresa, estendendo conseguentemente l’efficacia dell’affidamento alla 
sopraccitata ditta Edenred Italia s.r.l.. 

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. 

 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto 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 presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da documento 
conservato agli atti del Servizio scrivente; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di spesa 
presunta per il 2018, limitatamente ad  Euro 176.368,26 oltre Euro 7.054,74 per Iva al 
4%, per un totale di Euro 183.423,00, per la fornitura di buoni pasto dipendenti, alla ditta 
 Edenred Italia s.r.l., via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano, P.IVA 09429840151, Cod. 
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Fornitore 167558 X; 
3) di impegnare la spesa limitatamente ad Euro 183.423,00 Iva 4% compresa, con la 

seguente imputazione: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

   9.400,00 2018 11200 05 31/12/2018 12 01 1 01 

50.703,00 2018 20850 05 31/12/2018 12 07 1 01 

64.900,00 2018 34710 05 31/12/2018 03 01 1 01 

58.420,00 2018 47500 05 31/12/2018 04 01 1 01 

Descrizione 

Capitolo e articolo 

 
SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI  

Conto Finanaziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.01.02.002 BUONI PASTO 
 
 

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; 
4) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta suindicata, verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

5) di dare atto 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, 30 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


