
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0303A

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.10.09/01/2016A

OGGETTO
 
Concessione per la gestione del servizio di bar e buvette del Consiglio regionale del Piemonte. Affidamento per il periodo 01/05/2016-31/10/2016 alla Gruppo 
Spes s.c.s. Accertamento di entrata di euro 2.400,00 sul cap. 103/0 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2016-2018, annualità 2016, ed impegno 
complessivo di euro 272,52 o.f.c. sul cap. 130311/1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2016-2018, annualità 2016. 

PREMESSA
Premesso che: 
- con le note prot. n.18873/CR del 21/05/2015 e prot. n. 30830/CR del 10/09/2015 il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto al Vicepresidente della 
Giunta regionale la disponibilità di avviare un unico appalto per la gestione dei servizi di ristorazione, al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali 
unendo le esigenze dei due enti; 
- alla data attuale, considerate le tempistiche di agibilità del Palazzo Unico regionale, non è stata ancora avviata la predetta procedura di gara; 
 
vista la Determinazione n. A0303A/104/2016 del 15/04/2016 con cui sono stati approvati gli atti di gara per l’espletamento di una procedura negoziata per 
l’affidamento in concessione quinquennale dei locali per la gestione dei servizi bar e ristorazione del Consiglio regionale del Piemonte; 
 
preso atto che in data 15/04/2016 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ente la “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara informale per 
l’affidamento in concessione quinquennale dei locali per la gestione dei servizi di bar e ristorazione presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte sito in 
Via Alfieri n. 15 – Torino” con scadenza 12/05/2016; 
 
rilevato che il 30 aprile 2016 scadrà l’affidamento della concessione dei servizi di gestione dei bar interni del Consiglio regionale del Piemonte affidata alla 
Ditta Emme Erre s.a.s. di Ricci Daniela e Mele Antonietta & C. di Caselle Torinese; 
 
rilevato altresì che nella seduta 21/04/2016 all’Ufficio di Presidenza è stato comunicato e ratificato che: 
1) con la Determinazione n. A0303A/104/2016 del 15/04/2016 è stata avviata la gara per la gestione del servizio di somministrazione pasti e gestione dei bar 
interni; 
2) considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di gestione del bar interno e della buvette durante le sedute dell’Assemblea legislativa del 
Consiglio regionale e/o per altre attività istituzionali con carattere occasionale, servizio ritenuto prioritario dall’Amministrazione per il perseguimento dei fini 
istituzionali dell’ente; 
3) nelle more dell’espletamento della summenzionata gara è stato individuato, applicando il principio di rotazione degli operatori economici, il Gruppo Spes s.
n.c., cooperativa senza finalità speculative né scopo di lucro; 
 
considerato pertanto che, nelle more dell’espletamento della summenzionata procedura e nella misura strettamente necessaria, così come già comunicato nella 
seduta dell’Ufficio di Presidenza del 21/04/2016, occorre assicurare il servizio di buvette durante le sedute dell’Assemblea legislativa del Consiglio regionale 
e/o per altre attività istituzionali con carattere occasionale, nonché garantire la continuità del servizio di gestione dei bar interni; 
 
tenuto conto, inoltre, della tempistica necessaria, nonché delle attività di controllo relative sul possesso dei requisiti per addivenire all’aggiudicazione del 
servizio relativo alla procedura di cui sopra; 
 
tenuto conto, infine, che il mancato affidamento comporterebbe un mancato introito del canone nelle casse del Consiglio regionale; 
 
considerato che, secondo quanto disposto all’art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” gli affidamenti dei contratti sotto soglia, di cui all’art. 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione; 
 
valutato, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 delle relative Prescrizioni tecnico amministrative, in euro 25.000,00, oltre IVA, l’importo 
complessivo presunto della concessione; 
 
valutato, altresì, che secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 



strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00; 
 
valutato, infine, che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e, 
quindi, mediante affidamento diretto; 
 
visto l’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 e s.m.i.; 
 
visto l’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n, 95 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto n. 135; 
 
vista la relazione tecnica del 26/04/2016 prot. n. 14914/A0303A, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, con la 
quale il funzionario estensore del presente provvedimento attesta di aver verificato che il servizio oggetto di concessione non è acquisibile sul Mercato 
elettronico di CONSIP S.p.A. ed non è stata stipulata alcuna convenzione CONSIP S.p.A. o S.C.R. Piemonte S.p.A.; 
 
considerato che il Gruppo Spes s.c.s. di Torino, iscritta all’Anagrafe regionale della Formazione Professionale-Lavoro della Regione Piemonte, è una 
cooperativa sociale la cui missione e le cui attività si concentrano su giovani e lavoro, tramite percorsi di formazione, didattici ed esperienze lavorative e 
promuove e sostiene percorsi di accompagnamento e di autonomia dei giovani nel mondo del lavoro ed è un’impresa sociale aderente all’Opera Torinese del 
Murialdo; 
 
preso atto che quale oggetto sociale, come si evince dall’art. 4 dello Statuto del Gruppo Spes s.c.s., della cooperativa svolge servizi di catering, fornitura di 
mense e ristorazione; 
 
vista la nota prot. 14071/A0303A del 20/04/2016 (agli atti dell’Amministrazione) con cui il Gruppo Spes s.c.s. ha dato la propria disponibilità per 
l’affidamento della gestione del servizio di bar e buvette per il periodo 01/05/2016 - 31/10/2016, alle condizioni delle relative Prescrizioni tecnico-
amministrative allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ritenuto di procedere all’affidamento della gestione del servizio di bar e buvette del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
summenzionato decreto legislativo con affidamento al Gruppo Spes s.c.s., corrente in Torino, via Manzoni n. 15 – C.F./P.I. 10622460011; 
 
atteso che saranno attivati i controlli amministrativi per la verifica che detta impresa non incorra nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18/4/2016, n.50; 
 
atteso che la concessione avrà durata di mesi sei, con scadenza 31 ottobre 2016, fatta salva la facoltà del Consiglio regionale di procedere unilateralmente al 
recesso anticipato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1671 del codice civile, per cause sopravvenute, con preavviso di 30 (trenta) giorni da inviare al 
Concessionario con lettera raccomandata a.r. o tramite PEC - sottoponendo l’affidamento della medesima alla condizione risolutiva nel caso in cui dall’esito 
delle verifiche il concessionario risultasse incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
dato atto che si provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 33, lett. a), della L.R. n. 8/84 e s.m.i., 
secondo lo schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ritenuto di procedere all’affidamento della concessione e alla consegna dei locali in urgenza anche in pendenza della formale stipula del contratto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la necessità di garantire la continuità della gestione del servizio di bar e buvette durante le sedute 
dell’Assemblea legislativa del Consiglio regionale e/o per altre attività istituzionali con carattere occasionale, ritenuto prioritario dall’Amministrazione, per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, la cui attuale gestione andrà a scadenza il 30 aprile 2016; 
 
dato atto che per il periodo 01/05/2016 - 31/10/2016 il canone di concessione ammonta complessivamente ad € 2.400,00 e che per tale importo non sono 
dovuti oneri fiscali 
 
atteso che tale canone di concessione è da corrispondersi, da parte dell’assuntore, in rate bimestrali anticipate - quantificate in € 800,00, IVA esente - entro il 
giorno 20 (venti) del primo mese del bimestre, così come stabilito all’art. 3 delle Prescrizioni tecnico amministrative della concessione in questione; 
 
visto l’art. 13 del “Manuale delle procedure contabili” approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 29/01/2007 e s.m.i.; 
 
considerato che occorre autorizzare il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria ad accertare la somma complessiva di € 2.400,00, dovuta 
dalla Ditta concessionaria relativa al canone predetto riferito al periodo 01/05/2016 - 31/10/2016 a carico del capitolo 103/1 del bilancio gestionale del 
Consiglio regionale del Piemonte 2016-2018, annualità 2016; 
 
evidenziato che, in virtù, dell’affidamento della gestione del servizio di bar e buvette del Consiglio regionale disposto con il presente provvedimento, il 
Gruppo Spes s.c.s. dovrà garantire la gestione del servizio buvette in occasione delle sedute dell’Assemblea Legislativa e/o per altre attività istituzionali anche 
a carattere occasionale per tutta la durata contrattuale con scadenza al 31/10/2016 e che, ai sensi dell’art. 18 delle Prescrizioni tecnico amministrative, il 
Consiglio si obbliga a rimborsare all’Impresa eventuali rimanenze della buvette, nella misura massima di € 100,00, esclusivamente nell’ipotesi in cui la 
programmata seduta del Consiglio regionale non si dovesse tenere e il Consiglio regionale non abbia disdetto all’impresa entro le 24 ore prima della seduta 
Consiliare programmata; 
 
valutati, prudenzialmente, detti oneri presunti in € 200,00 o.f.c.; 
 
dato atto che a seguito dell’affidamento in questione il Concessionario dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria definitiva nonché le coperture 
assicurative previste dalle Prescrizioni tecnico amministrative; 



 
preso atto che gli oneri per la sicurezza per lo svolgimento di detto servizio sono pari ad € 59,44 o.f.e., così come risulta dal Documento Unico di Valutazione 
Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli atti dell’Amministrazione; 
 
valutato che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso nell’anno 2016, vengano a scadenza 
e divengano esigibili da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2016; 
 
ritenuto pertanto di impegnare a favore del Gruppo Spes s.c.s. di Torino – C.F./P.I. 10622460011, un importo complessivo presunto di € 272,52 o.f.c. 
(comprensivo degli oneri per la sicurezza, quantificati in € 72,52 o.f.c.) a  carico del capitolo 130311 articolo 1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 
2016-2018, per far fronte agli oneri derivanti dal servizio buvette, annualità 2016; 
 
acquisito il CIG n. Z98199D3D4; 
 
ravvisata, inoltre, la necessità, ai sensi ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 6 delle Prescrizioni tecnico amministrative, di nominare un 
“Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), che avrà il compito di approvare le attività oggetto del presente appalto e verificare la corretta esecuzione 
del contratto nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e per l’applicazione delle penali; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010; 
 
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
considerato che, con la stipulazione del contratto l’impresa affidataria dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di 
comportamento del personale del Consiglio regionale, di cui alla D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di 
risoluzione o decadenza del contratto, pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni 
generali” – “Atti generali”; 
 
richiamato, infine, l’osservanza all’obbligo di cui all’art. 53, comma16-ter del D.Lgs. n. 165/01; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 120-45948 del 28/12/2015; 
  
i. vista la l.r.  n. 29 del 30/12/2015;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 1 del 26/01/2016

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 la concessione della gestione del 
servizio di bar e buvette del Consiglio regionale del Piemonte al Gruppo Spes s.c.s., corrente in Torino, via Manzoni n. 15 – C.F./P.I. 
10622460011, per il periodo 01/05/2016 – 31/10/2016 alle condizioni tecniche ed economiche di cui alle Prescrizioni tecnico-amministrative per 
la concessione e sottoponendo l’affidamento della medesima alla condizione risolutiva nel caso in cui dall’esito delle verifiche il concessionario 
risultasse incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 



2. di approvare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l’Eliminazione delle Interferenze (DUVRI), agli atti dell’Amministrazione;

3. di prendere atto che la concessione avrà durata di mesi sei, con scadenza 31 ottobre 2016, fatta salva la facoltà del Consiglio regionale di 
procedere unilateralmente al recesso anticipato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1671 del codice civile, per cause sopravvenute, con preavviso di 
30 (trenta) giorni da inviare al Concessionario con lettera raccomandata a.r. o tramite PEC; 

4. di approvare lo schema del contratto di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. di procedere alla stipulazione del relativo contratto per mezzo di scrittura pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 33, lett. a), della L.R. n. 8 del 
23/01/1984; 

6. di procedere all’affidamento della concessione e la consegna dei locali anche nelle more della formale stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 
32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di accertare la somma complessiva di € 2.400,00, IVA esente, da versarsi anticipatamente in rate bimestrali anticipate entro il giorno 20 (venti) 
del primo mese del bimestre da parte del Gruppo Spes s.c.s. (C.F./P.I. 10622460011), relativa al canone riferito al periodo 01/05/2016 – 
31/10/2016 a carico del capitolo 103/0 del bilancio gestionale del Consiglio regionale del Piemonte 2016-2018, annualità 2016; 

8. di stabilire che il Gruppo Spes s.c.s. dovrà garantire, sino alla scadenza contrattuale, la gestione del servizio buvette in occasione delle sedute 
dell’Assemblea Legislativa del Consiglio regionale del Piemonte e/o per altre attività istituzionali anche a carattere occasionale alle condizioni 
previste dal Contratto e dalle Prescrizioni tecnico-amministrative della concessione; 

9. di dare atto che a seguito dell’affidamento in questione il Concessionario dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria definitiva nonché le 
coperture assicurative previste dalle Prescrizioni tecnico amministrative; 

10. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e a favore del Gruppo Spes s.c.s., corrente in Torino, via Manzoni n. 15 – C.F./P.I. 
10622460011, per far fronte agli oneri derivanti dall’affidamento della gestione del servizio buvette effettuato e fatturato sino al 31/10/2016, un 
importo complessivo presunto di € 272,52 o.f.c. (comprensivo degli oneri per la sicurezza, quantificati in € 72,52 o.f.c.), a carico del capitolo 
130311 articolo 1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2016-2018, annualità 2016; 

11. di nominare la sig.ra Laura Sarto, ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 6 delle Prescrizioni tecnico amministrative, 
“Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.); 

12. di confermare che l'impresa è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano 
straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010; 

13. di dare atto che l’impresa è tenuta, altresì, al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal Codice di comportamento del personale del 
Consiglio regionale, di cui alla D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”; 

14. di dare atto, infine, che l’impresa con la stipulazione del contratto, si impegnerà a rispettare l’obbligo di cui all’art. 53, comma16-ter del D.Lgs. n. 
165/01.

Elenco allegati: 
 n. protocollo               oggetto                                                                                    impronta

Relazione tecnica 9a258e3beaf716d3a84e20574283a7d7b5ca641d9f745ba0856c0f1fadcc280e

Prescrizioni tecnico amministrative ec8acd24b4defcc7a25d38e7185fba2f0a7ada7d8264d29e749e5bc09ab6a7d9

Schema contratto 75d51e006959afc8df5dc8d89ab9024f0c34bd988b98f814ece926653f1404d6

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

SARTO LAURA

Il responsabile della direzione proponente



La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


