
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Resp onsabile  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 151 APPROVATA IL 19.11.2013            N. MECC. 2013/5452 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI AI 
PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “RETE ITALIANA CITTA’ EDUCATIVE”.PRESSO IL 
RISTORANTE “ LA DISPENSA DI CASCINA FALCHERA DI  STRADA CUORGNE’ 109 –
TORINO. AFFIDAMENTO ALLA  D.O.C. S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IVA 
10% COMPRESA. CODICE C,I.G..5444924D6A. 

 

Con determinazione dirigenziale n.mecc.2011/0030/3807, esecutiva il 09.03.2011, si è provveduto 
ad aggiudicare, alla A.T.I. costituita da D.O.C. Società Cooperativa Sociale Onlus e da Rocciavrè 
S.C. la fornitura dei servizi di pulizia, di coltivazione, di allevamenti, di attività educative e di 
concessione locali per la gestione del Green Hostel e servizi di ristorazione di Cascina Falchera, di 
Strada Cuorgnè n.109 – Torino, per il periodo: 1 aprile 2011 – 31 marzo 2014.    
      Il Centro di Cultura per l’Educazione all’Ambiente e all’Agricoltura – Cascina Falchera, è sede 
di conoscenza della realtà rurale,  formazione, informazione e documentazione per l’utenza 
cittadina.Offre attività, strumenti e percorsi di educazione ambientale a ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado e alle loro famiglie,  nidi di infanzia, scuole dell’infanzia primarie e secondarie di I° 
grado, che hanno la possibilità di vivere esperienze nell’ambito delle coltivazioni, degli allevamenti 
e della trasformazione dei prodotti. 
      L’art.8 del Capitolato Speciale di Gara prevede la gestione del servizio di ristorazione da parte 
della  A.T.I.  D.O.C. – Rocciavrè e l’erogazione dei pasti agli utenti e o  partecipanti alle attività che 
si svolgono all’interno della Cascina Falchera. 
Nell’ambito delle iniziative promosse dalla  rete nazionale italiana “Città Educative” è previsto un 
incontro con gli aderenti internazionali a tale rete, in data 20 novembre 2013 finalizzato alla 
valutazione delle possibili azioni per rafforzare la presenza italiana all’interno della rete 
internazionale e per consolidare e incentivare il numero delle città italiane iscritte. 
      Considerati i costi previsti per la ristorazione indicati nell’offerta economica presentata per 
l’evento in oggetto, che si allega alla presente determinazione, corrispondente ad euro 20,00 IVA 
10% inclusa, a pasto. 
      Ricorrendo i presupposti previsti dall’art.125, comma 10 lettera b) e comma 11, del D.lgs 
163/2006 e dall’art.17, del Regolamento dei Contratti della Città di Torino. 
      Si procede alla formalizzazione dell’affidamento diretto a favore della D.O.C. s.c.s. – capofila – 
via Assietta n.16/b – 10128 Torino – P.I.V.A. 05617000012, per l’importo complessivo di euro 
400,00 I.V.A.10% compresa. 
Si da atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
Documenti- determinazioni” del sito di ITER 
      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti                     
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività             

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 



Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e procedendo  ai sensi dell’art. 125 
comma 10 lettera b) e comma 11, del D.lgs 163/2006 e dell’art. 17 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti, l’affidamento diretto del servizio di erogazione 
pasti ai 20 partecipanti dell’incontro “Rete Italiana Città Educative” che si terrà presso il 
ristorante “ La Dispensa” della Cascina Falchera di Strada Cuorgnè 104 il giorno 20 
novembre 2013, alla Società D.O.C. s.c.s – via Assietta n.16/b - 10128 Torino – P.IVA 
05617000012; 

2) di impegnare la somma di Euro 400,00 IVA al 10%, compresa con imputazione al codice di 
intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2013 cap. 200 Spese di Rappresentanza 2013; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’applicazione delle norme 
contenute nell’art. 79 comma 5 lettera a) del  D.lgs 163/2006 modificato con D.Lgs 
53/2010, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore, e che pertanto non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto; 

4) di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 
del contratto in oggetto, sono stati valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del 
D.Lgs. 81/2008; 

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; 

6) Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i.; 
In ottemperanza all’art.63, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 
n. 357 del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto 
 
 

Torino, 19.11.2013    
 

IL DIRETTORE 
Umberto Magnoni 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 
 
 

 ESEC:  19.11.2013 

 


