
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 856/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE MENSA OLIMPIA  E GESTIONE MENSA 
PRINCIPE AMEDEO 

CIG 75597864C2

CIG 7558128C86

  

IL DIRIGENTE

Preso atto che il 31 dicembre 2018 scadono gli affidamenti relativi alla gestione delle Mense Universitarie 
Principe Amedeo e  Olimpia, Torino;

visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, e in particolare l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti” concernente la disciplina dell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

richiamata la convenzione tra Edisu e SCR Piemonte, soggetto abilitato all’espletamento di procedure di 
gara a rilevanza comunitaria,  stipulata in data 28 giungo 2016 con la quale si disciplinano, nel rispetto della 
normativa vigente, le finalità comuni,  i reciproci impegni ed obblighi;

preso atto che, con le determinazioni a contrarre n. 226 e n. 228 del  12/04/2018, sono state autorizzate le 
procedure di gara, rispettivamente, per l’affidamento in appalto per un triennio (rinnovabile per un ulteriore 
biennio) della Mensa Universitaria Principe Amedeo (valore Euro 2.229.500,00) e per la concessione, per un 
periodo di 12 anni, della Mensa Universitaria Olimpia (valore stimato  Euro 6.267.700,00), ricorrendo in 
entrambi i casi  alla centrale di committenza regionale per l’esperimento di una procedura aperta. Renato 
Viola, dirigente del Settore Servizi a Concorso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

richiamata la determinazione n. 398 del 22/05/2018 che approva i Capitolati Speciali di entrambe le 
procedure e autorizza la loro trasmissione alla centrale di committenza regionale per le successive 
incombenze nonché la determinazione n. 599 del 25/09/2018 che individua i componenti delle Commissioni 
Giudicatrici di entrambe le procedure;

preso atto che SCR Piemonte, ai sensi dell’art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha comunicato che, 
con Disposizione del Consigliere Delegato n. 409 del 15 novembre e n. 417 del 19 novembre 2018 è stata 
disposta l’aggiudicazione a di entrambe le procedure di gara favore di Elior Ristorazione spa, Via Venezia 
Giulia 5/A, 20157 Milano, P.I. 08746440018; 



ritenuto opportuno  recepire l’aggiudicazione operata da SCR Piemonte per conto di Edisu nonché 
provvedere alla stipula dei contratti con Elior Ristorazione spa non prima del 25/12/2018, alla scadenza del 
termine dilatorio, previsto dall’art ,32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visti gli atti di gara e le bozzo dei contratti allegati alla presente per farne parte integrante;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/2018 del 18/04/2018, che approva il Bilancio di 
Previsione 2018-2019-2020 dell’EDISU Piemonte;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/2018 del 05/07/2018, che approva la prima 
variazione di Bilancio 2018-2019-2020 dell’EDISU Piemonte;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68/2018 del 12/10/2018, che approva la seconda 
variazione di Bilancio 2018-2019-2020 dell’EDISU Piemonte;

visti il D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

DETERMINA

- di aggiudicare in via definitiva la Concessione del servizio di gestione della Mensa Universitaria della 
Residenza Olimpia in Torino, Via Lungo Dora Siena, CIG 75597864C2 a favore di Elior Ristorazione spa, Via 
Venezia Giulia 5/A, 20157 Milano, P.I. 08746440018, canone annuo offerto Euro 7.500,00, prezzo del pasto 
intero Euro 6,01 (sconto offerto 7.5%), valore del contratto Euro 5.982.810,00, di cui Euro 3,491.810,00 per 
il pranzo studenti universitari (pari a 581.000 pasti), Euro 1.384.000,00 per il bar ed Euro 1.107.000,00 per 
la gestione serale), periodo 01/01/2019 – 31/08/2031;

- di aggiudicare in via definitiva il servizio, a ridotto impatto ambientale, di gestione della mensa 
universitaria Principe Amedeo dell’EDISU Piemonte, CIG 7558128C86, a favore di Elior Ristorazione spa, Via 
Venezia Giulia 5/A, 20157 Milano, P.I. 08746440018, prezzo del pasto intero Euro 6.01 (sconto offerto 
7.5%), valore del contratto Euro 1.367.275,00 (pari a 227.000 pasti), periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2022;

- di approvare i contratti allegati alla presente e procedere alla sottoscrizione decorsi i termini di cui 
all’art. 32, c. 9 del D.lgs. 50 del 2016;

- di rinviare a successivo provvedimento gli impegni inerenti la spesa che verrà sostenuta per l’anno 
2019;

- di procedere con la pubblicazione rituale degli esiti della procedura.

Redatto da: Stefania Leccia

Verificato da: Stefano Afferni

sottoscritta digitalmente da

  

(Renato Viola)



Visto di regolarità contabile
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.


