DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 331/2020

OGGETTO:

SERVIZI ISPETTIVI E DI CONTROLLO MENSE UNIVERSITARIE - RINNOVO
CONVENZIONI

Preso atto che il sistema di verifiche e controlli del servizio di ristorazione dell’EDISU Piemonte, con particolare
riferimento alle Mense Universitarie, viene effettuato attraverso l’intervento del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari (DISAFA) e il Dipartimento di Scienze Veterinarie, entrambi dell’Università degli Studi di Torino;
atteso che il Dipartimento di Scienze veterinarie svolge le seguenti attività:
- controllo sanitario delle derrate alimentari, dalla fornitura alla trasformazione e somministrazione agli utenti dei
ristoranti universitari, in collaborazione con gli addetti che operano presso i ristoranti universitari;
- analisi del sistema di ristorazione fornito da EDISU Piemonte, nonché analisi della corretta applicazione dei
programmi prerequisiti e del piano di autocontrollo, nonché della formazione degli addetti che operano presso i
ristoranti universitari dello stesso EDISU Piemonte in collaborazione con le Ditte appaltatrici;
atteso che il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali ed alimentari svolge le seguenti attività:
- controllo merceologico e tecnologico delle derrate alimentari, dalla fornitura alla trasformazione e somministrazione
agli utenti dei ristoranti universitari, in collaborazione con gli addetti che operano presso i ristoranti universitari;
- collaborazione alla stesura dei capitolati di appalto ed in particolare delle schede merceologiche;
- collaborazione alla formazione degli addetti al servizio;
preso atto che le convenzioni sono in scadenza e che occorre procedere con il rinnovo per l’anno 2020 per non
interrompere le suddette attività di controllo e che tali convenzioni scadranno al 31 marzo 2021;
atteso che occorre procedere alla nomina del responsabile del procedimento;
verificato lo stanziamento di competenza per l’esercizio 2020 pari Euro 68.400,00 sul Capitolo 121002 “Spese servizi di
ristorazione – Servizi Ispettivi e di controllo” esercizio 2020 del Bilancio di Previsione dell’EDISU Piemonte 2020-20212022.
 l’EDISU Piemonte verserà al Dipartimento di Scienze veterinarie l’importo di € 34.200,00 (esente IVA in
carenza dei presupposti di legge) quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle
attività di competenza del Dipartimento. La corresponsione del contributo avverrà mediante giro fondo a
favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie – Conto di Contabilità Speciale 0037135 – Sezione Provinciale
di Torino – Banca D’Italia e a seguito di emissione di nota di debito da parte del Dipartimento;
 L’EDISU Piemonte verserà al Dipartimento di Scienze agrarie, forestali ed alimentari l’importo di € 34.200,00
(esente IVA in carenza dei presupposti di legge) quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello
svolgimento delle attività di competenza del Dipartimento. La corresponsione del contributo avverrà
mediante giro fondo a favore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Conto di

Contabilità Speciale 0037135 – Sezione Provinciale di Torino – Banca D’Italia e a seguito di emissione di nota
di debito da parte del Dipartimento.
viste le bozze di convenzione a firma del dirigente, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 20/04/2020, che approva il Bilancio di Previsione
2020-2021-2022 dell’EDISU Piemonte;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’EDISU Piemonte n. 31 del 20/04/2020, che approva il
Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di Previsione 2020 – 2021 – 2022 (P.E.G.) – Adozione;
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 nominare il Dott. Stefano Afferni, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dei servizi di ispezione e
controllo delle mense universitarie;
- di approvare le bozze delle convenzioni anno 2020 con scadenza al 31 marzo 2021, con i Dipartimenti di Scienze
Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA) e Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, allegate alla presente
determinazione per farne parte integrante, quantificando la spesa complessiva per tutto il periodo in Euro 68.400,00
oneri fiscali compresi e contributo Enpav compreso;
-di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa sul Capitolo 121002 “Spese servizi di ristorazione – Servizi
Ispettivi e di controllo” del Bilancio di Previsione dell’EDISU Piemonte 2020-2021-2022.

Redatto da: Stefano Afferni
Verificato da: Stefano Afferni

sottoscritta digitalmente da

(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(

)

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

