
CITTA’ DI TORINO           
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  

  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 9/I      APPROVATA IL  01/03/2017      N. MECC. 2017/7221 

 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E 

PREPARAZIONE PASTI  PER BAMBINI E ADULTI OSPITI PRESSO LA CASCINA DIDATTICA FALCHERA 

NEL PERIODO 06/03 al 28/04/2017 ALLA  DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. PER UN  IMPEGNO DI 

SPESA COMPLESSIVO DI € 11.777,88 IVA COMPRESA.. CIG: Z9C1D72B1D. 

 

Il Centro per l’educazione all’ambiente e all’agricoltura Cascina Falchera è una struttura che 

dispone di terreni, orti, stalla, animali e laboratori attrezzati in cui si svolgono attività educative 

rivolte alle scuole. Tali attività comportano la permanenze di 3/5 giorni che consentono ai gruppi 

classe di svolgere con continuità l’esperienza educativa. 

La gestione della Cascina risulta pertanto alquanto complessa, comportando competenze e risorse 

molte diverse tra loro. A seguito dell’esperimento di una procedura di dialogo competitivo indetta 

nel 2015 e andata deserta, nel corso del 2016 Iter ha garantito il funzionamento della struttura ed 

avviato, tenuto anche conto del rinnovo dell’amministrazione cittadina, un piano di valutazioni 

strategiche ed operative circa la gestione complessiva della Cascina. Considerata la contingente 

situazione economica, tale piano deve necessariamente comportare la formazione di un tavolo 

tecnico cui partecipino tutti i settori della civica amministrazione coinvolti. 

Nelle more della predisposizione definitiva del piano gestionale sopracitato, occorre tuttavia 
garantire lo svolgimento delle attività presenti sul catalogo del Crescere in Città ed in particolare i 
soggiorni residenziali nel periodo 06/03/2017 – 28/04/2017. Stante la residenzialità di questi 
soggiorni è necessario provvedere ai vari servizi necessari e, tra questi, rilievo cruciale è 
attribuibile al servizio di fornitura derrate alimentari e preparazione pasti per le scolaresche 
cittadine ospiti presso il Green Hostel di Cascina Falchera. 
 
Il Servizio Centrale Contratti e Appalti della Città di Torino, con determinazione dirigenziale n. 0037 

approvata in data 20 febbraio 2013 immediatamente esecutiva mecc.201340676/003 ha affidato, a 

seguito di procedura aperta, il servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole e nidi 

di infanzia  nel periodo settembre 2013 - 31 agosto 2016, alla ATI CAMST Soc coop a.r.l. e 

EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p.A. per i lotti 1,2,3,5,6,7,8 comprensivi della Circoscrizione 10 

all’interno della quale è ubicata la Cascina Falchera (lotto n. 6). Per il periodo dal 01/09/2016 al 

31/08/2017, in esito alla procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n.459 del 

03/05/2016, il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato, per quanto attiene al lotto 6 che 

ricomprende il territorio in cui è sita Cascina Falchera, alla ATI CAMST Soc coop a.r.l. e 

EUTOURIST SERV-SYSTEM. 

Preso atto di quanto sopra esposto, valutata l’indispensabilità del servizio in oggetto considerate le 

prenotazioni già effettuate dalle scuole per lo svolgimento delle attività didattiche presso Cascina 

Falchera, rilevato il positivo riscontro ottenuto dalla Ditta Camst per i servizi precedentemente 

prestati presso la struttura, con nota del 01/02/2017 prot.n. 128/078 si è pertanto provveduto a 

richiedere alla ditta Camst Società Cooperativa A r.l. – sede legale Via Tosarelli, 318 – 40055 

Villanova di Castenaso (BO) (cod. forn. 952) – P. IVA 00501611206, l’indicazione dei costi relativi 

alla fornitura e consegna di derrate alimentari con preparazione del pasto fresco, distribuzione dei 



pasti, pulizia dei locali adibiti a preparazione/somministrazione e pulizia dei servizi igienici annessi 

a detti locali in favore degli utenti partecipanti ai soggiorni scolastici, per un numero massimo di 25 

persone ciascun soggiorno, nel periodo dal 06/03 al 28/04/2017. Nella richiesta di offerta è stato 

indicato un numero massimo presunto di:  

 N. 619 colazioni; 

 N. 879 pranzi; 

 N. 879 merende; 

 N. 619 cene 
 

Valutata la congruità delle indicazioni pervenute dalla Ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l con nota prot 

n.155/078 del 8/02/2017 (all.1), occorre ora provvedere all’affidamento alla predetta Società 

Cooperativa dell’attività sopra esposta per una spesa complessiva di € 11.777,88 IVA al 4% 

inclusa. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei 
Contratti n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012, ad 
avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla regolare stipula del contratto tra 
la Cooperativa sopra riportata ed ITER. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento relativo ai servizi oggetto della presente determinazione è 

il Dott. Umberto Magnoni. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITER.  

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 107 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l’art. 74 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; 

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 negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al 
Servizio scrivente; 

2) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né  è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica effettuata 
sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto;  

http://www.acquistinretepa.it/


4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’affidamento diretto del servizio in 
oggetto alla Ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l. per il periodo dal 06/03 al 28/04/2017.  
 

5) di impegnare  la spesa di € 11.777,88 come segue: 
 
    

importo Anno  
bilancio 

Capitolo 
articolo 

 Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggrega
to 

11.777,88 2017 120/3  2017 4 6 1 103 

Descrizione  capitolo  e 
articolo 

GREEN HOSTEL CASCINA FALCHERA – S.R.E. IVA 

Conto finanziario n° ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – SERVIZI AUSILIARI 
ALL’ISTRUZIONE 

U 04.06.1.103 SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 

6) 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; 
7) di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 

dei servizi in oggetto, sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

Torino, 01/03/2017 

 

IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                                        Dott. Umberto Magnoni 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria.       

 

                                                                                          LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                                                                                                          CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                                                                                    Dott.ssa Teresa Carus
        

 
ES. 02/03/2017 

 


