DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 650/2018

OGGETTO:

SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL POLITECNICO DI TORINO - AFFIDAMENTI

IL DIRIGENTE
Richiamato l’Accordo attuativo stipulato tra Politecnico ed EDISU Piemonte in data 5.09.2017, in attuazione
del Protocollo d’Intesa del 31.07.2017, che regola le modalità di fruizione dei servizi ristorativi del
Politecnico, sia di mensa sia diversi dal servizio di mensa, da parte degli studenti beneficiari di tariffe
agevolate;
preso atto che il Politecnico di Torino ha indetto una procedura aperta, suddivisa in due lotti funzionali, per
l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, servizi bar,
tavola fredda e tavola calda per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2023 e che il Lotto 1 - Servizio di ristorazione
interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, servizio bar, tavola fredda e tavola calda,
CIG 7395614DBA è stato definitivamente affidato in favore del raggruppamento Camst Soc. Coop. a.r.l Sodexo Italia S.p.A.;
atteso, che nella ripartizione delle attività fra le imprese del raggruppamento è previsto che Camst Soc.
Coop. a.r.l provvederà alla gestione del Servizio Bar presso il Castello del Valentino di Viale Mattioli, 39,
Torino e Sodexo Italia S.p.A. alla mensa interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, di
C.so Castelfidardo, Torino;
verificato che la bozza di convenzione è allegata alla procedura di gara bandita del Politecnico di Torino e
che l’EDISU Piemonte ha interesse alla prosecuzione del servizio a favore degli studenti universitari
beneficiari di tariffe agevolate;
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 e in particolare gli stanziamenti per sul Cap. 121001,
“Spese servizi di ristorazione mense e convenzioni”, del Bilancio di Previsione 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 autorizzare la convenzione con Camst Soc. Coop. a.r.l. per l’erogazione del servizio di ristorazione presso il
Castello del Valentino, limitatamente al pasto intero e pasto ridotto, alle condizioni previste dalla procedura
di gara bandita dal Politecnico di Torino, periodo 03.09.2018 – 31.07.2023;
di autorizzare la convenzione con Sodexo Italia S.p.A. per l’erogazione del servizio di ristorazione presso la
mensa interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, di C.so Castelfidardo, Torino, alle

condizioni previste dalla procedura di gara bandita dal Politecnico di Torino, periodo 03.09.2018 –
31.07.2023;
di prendere atto che la spesa per l’esercizio 2018 trova copertura sull’impegno di spesa 64/2018 assunto con
determinazione n. 61 del 06/02/2018 ed incrementato con determina n. 392 del 31/05/2018, di €.
5.237.155,22, sui fondi di €. 5.237.155,22, accantonati al Cap. 121001 “Servizi di ristorazione – pasti in
mense e locali convenzionati”, esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020, per il pagamento
del servizio ristorazione su tutto il territorio piemontese;
Transazione elementare: Capitolo 121001 Missione 04 – Programma 0404
Conto finanziario U.1.03.02.14.999 Cofog: 09.4
Transazione Unione Europea: 8
Non ricorrente
di autorizzare la liquidazione della spesa previa presentazione di idonea documentazione fiscale ed
attestazione di regolarità del servizio.
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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.

