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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     150 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 
PER L'INIZIATIVA "DAL CIBO S'IMPARA!". SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. CIG 
Z562AD0163 FPV  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018-01313/007 del 17 aprile 2018, in 
esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. n. 2016 
03358/002) “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato 2016-2021” veniva approvato il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte del M.I.U.R., l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta e la Camera di 
Commercio Industria ed Artigianato, avente per oggetto “Percorsi di Educazione Alimentare 
per le Scuole primarie della Città di Torino”. In data 26 aprile 2018 il Comune di Torino – 
Divisione Servizi Educativi - ha presentato la proposta di progetto di ricerca “DAL CIBO 
S’IMPARA!” alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (di seguito Fondazione CRT), 
Ente privato no profit che annualmente mette a disposizione un finanziamento per diverse 
attività in importanti ambiti per lo sviluppo del Piemonte e della Valle d’Aosta, tra le quali vi 
sono la ricerca scientifica, l’istruzione e la formazione rivolta ai cittadini più fragili, la tutela 
dell’ambiente e l’innovazione negli enti locali. In data 26 luglio 2018 la Fondazione CRT ha 
trasmesso l’atto di assegnazione di Euro 7.000,00 quale contributo a sostegno del progetto “Dal 
cibo s’impara!” e in data 9 novembre 2018 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 
37318/007 si è accertata tale erogazione. 
Nell’ambito del citato progetto “DAL CIBO S’IMPARA!”, l’edizione 2018/2019 ha 
riscontrato un notevole apprezzamento da parte degli insegnanti delle scuole primarie cittadine 
che hanno partecipato, in particolare sugli aspetti trattati dagli esperti scientifici, che formano il 
gruppo di lavoro, su diverse tematiche inerenti il momento del pasto, l’obesità infantile, i 
controlli sulla qualità del cibo, nonché la corretta lettura delle etichette degli alimenti e sugli 
aspetti trattati dagli altri stakeholders tra cui Coldiretti, la Centrale del Latte d’Italia, il gruppo 
di ricerca Atlante del Cibo, l’Università degli Studi di Torino e l’associazione Slow Food Italia, 
eccellenza del territorio piemontese per il cibo di qualità “buono, pulito e giusto”, che ha 
trattato nello specifico le tematiche inerenti il rapporto “Io e il cibo”, con un approccio 
didattico esperienziale coerente con le attività del progetto e che ha coinvolto fattivamente i 
docenti. Nell’ambito del suddetto progetto, Slow Food Italia ha confermato di rappresentare 
un’unicità in campo alimentare a livello nazionale e sovranazionale, oltre a  possedere tutte le 
competenze specialistiche necessarie affinché i docenti  acquisiscano gli elementi fondanti 
della cultura dell’alimentazione e, tramite la partecipazione al laboratorio sul gusto e sulla 
conoscenza delle filiere alimentari sostenibili, siano in grado di tradurre in classe quanto 



2019 05571/007 2 
 
 
appreso. Pertanto, nella programmazione degli eventi della seconda edizione del progetto “Dal 
cibo s’impara!”, da svolgersi nel 2020, la collaborazione di Slow Food Italia, per progettare e 
realizzare attività a scopo didattico, al fine di permettere l’attivazione di laboratori in classe con 
i bambini, diventa indispensabile per il buon esito del percorso formativo, che potrà in tal modo 
essere diffuso e condiviso anche con gli insegnanti che non hanno partecipato al percorso. E’ 
quindi essenziale il coinvolgimento di Slow Food Italia nell’attività formativa prevista dal 
progetto, in quanto esperti che conoscono in modo adeguato i bisogni e che condividono gli 
obiettivi da conseguire. 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento quindi si procede 
preliminarmente all’avvio della procedura finalizzata all’affidamento del servizio di 
formazione e realizzazione delle schede didattiche previste dal progetto “Dal cibo s’impara!”, 
per una spesa complessiva prevista in Euro 800,00, IVA inclusa; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

- l’associazione Slow Food Italia possiede tutte le competenze sopra descritte per la 
progettazione e la realizzazione ottimale dell’evento e della documentazione a supporto, 
apportandovi il necessario know how, l’esperienza, il rigore scientifico e l’altrettanto necessaria 
azione divulgativa a fondamento della documentazione;  
- l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è di importo inferiore a 
40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente 
all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 
2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di 
gara;  
- il servizio di formazione esperienziale e di realizzazione del materiale in oggetto non è 
reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive e che a seguito di verifica sul sito 
www.acquistinretepa.it non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(di seguito MEPA); 
- il servizio da acquisire tra l’altro è di importo inferiore a 5.000,00 Euro, pertanto non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n. 296/2006 e 
dell’art. 1 comma 130, della legge n. 145/2018 
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, 
attribuisce al Servizio Acquisti Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi la competenza 
per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e 
stante la necessità di garantire il servizio di formazione entro il 2020, ossia al termine della 
scadenza dei tempi indicata da Fondazione CRT per l’erogazione del contributo, e garantire il 
proseguimento del percorso formativo, con il presente atto è necessario procedere 
all’affidamento del servizio in oggetto;  
- con nota prot n. 19826/044 del 18/11/2019 la Città ha richiesto all’associazione Slow Food 
Italia la formulazione di un preventivo relativamente al suddetto servizio; 
- con nota prot. n. 20220/044 del 21/11/2019, conservata agli atti del servizio scrivente, 
l’associazione Slow Food Italia ha formulato il preventivo richiesto per un importo 
complessivo di Euro 800,00 IVA inclusa;  
- considerato che si ritiene congruo l’importo in oggetto sulla base di specifica valutazione 
estimativa desunta da indagini di mercato informali. 
Occorre pertanto provvedere al relativo impegno di spesa. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il suddetto impegno è sorretto da risorse provenienti dal Fondo Pluriennale Vincolato 
La stipulazione definitiva del contratto sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La mancata adozione del 
presente provvedimento può arrecare danno grave all’Ente e ai partner del protocollo, poiché 
comprometterebbe in modo significativo la realizzazione delle attività didattiche, previste nella 
seconda edizione del progetto “Dal cibo s’impara!”. E’ indispensabile pertanto realizzare 
l’attività di formazione specialistica per completare adeguatamente il piano formativo dei 
docenti, impegnati nel percorso, con le attività di didattica esperienziale e di realizzazione delle 
Unità di apprendimento, collegate al tema “Io e il cibo”, tramite un approccio dinamico che 
troverà nella traduzione in classe con gli alunni la sua positiva ricaduta. 
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2020 per la spesa riferita all’anno 2020. 
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    
 

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 integralmente si richiamano, 

l’indizione della procedura mediante affidamento diretto da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;  

2) di attestare che i servizi oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386 
alla Divisione Servizi Educativi /Area Amministrativa/Servizio Acquisti Beni e Servizi; 

3) di approvare l’affidamento del servizio dell’attività di formazione specialistica per 
l’iniziativa di educazione alimentare “Dal cibo s’impara” per una spesa complessiva di 
Euro 800,00 IVA inclusa all’associazione Slow Food Italia APS - P.I. 91008360041 e  
C.F. 02106030048 - Via M. Istruita 14 – 12042 - Bra (CN): le fatture dell’associazione 
Slow Food Italia APS non ricadono negli obblighi dell’art. 17 ter D.p.R. 633/72 in 
quanto Ente senza fini di lucro;  

4) di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio in oggetto;  
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario responsabile Patrizio 
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Raule e che il Direttore dell’esecuzione del contratto è Silvia Prelz Oltramonti; 
6) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 9 del D. Lgs 50/2016; 
7) di approvare e impegnare la spesa con la seguente imputazione: 

 
La suddetta spesa è finanziata da F.P.V. dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
accertato con determina  n. mecc. 2018 37318/007 del 9 novembre 2018 come segue: 

 
8) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012, non ricorrono i 

presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. n. 1); 
9) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale, 

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Aperta”; 

10) 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. 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi. 
    

 
Torino, 27 novembre 2019  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Dolores SPESSA  

Importo Anno 
 Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 
Obbliga 

zione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
Aggrega

to 

800,00 2020 46150/18 007 31/12/2020 04 06 1 03 

 
Descrizione 

Capitolo e Articolo 
 

Progetti educativi- 
Prestazioni di 

servizi 
 

 
Conto 

Finanziario n. 
 

U.1.03.02.02.999 

 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

Altre spese per relazioni pubbliche convegni e mostre Pubblicità N.A.C 

Importo Anno 
 Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 
Obbliga 

zione 
Titolo Tipologia Categoria 

800,00 2019 15100/8 007 31/12/2019 2 103 02 

Descrizione capitolo e articolo FONDAZIONI BANCARIE/CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI EDUCATIVI – VEDANSI CAPP. 46140/4 SPESA, 46150/18 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

.E.2.01.03.02.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





All.2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI


All. I


AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZO RISTORAZIONE, ARREDI E ALTRI SERVZI PER IL SISTEMA SCOLASTICO


OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2LETT. A) DEL
D.LGS. 5012016 PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'INIZIATIYA
"DAL CIBO S'IMPARA!". SPESA PRESLTNTA Euro 800,00 tVA forfait Legge 398 del
t6l t2l9t. F.P.v. ctc zs6AD0 1 63


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre2012
Prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 drcembre2012
Prot. 16298.


Effettuate le va]utazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012451551066)
datata 17 dicembre2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc.


2013428701066dellgluglio 2013en. 16mecc.2014410531066 del 18 marzo20l4,inmateriadi
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove rcalizzanoni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


LA DIRIGENTE di VIZIO
Dolores S





