
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 02070/055 
 Servizio Autorimesse    
    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 30 maggio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROCED. NEGOZ. SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A 
MEZZO AUTOBUS PER LA  CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/06/2017 - 31/05/2020.   N. 
CIG 706312859C. AFFIDAMENTO ED AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA 
PRESUNTA E.  65.520,00, IVA  10% COMPR.  IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 
49.183,00, IVA  10% COMPR.  
 

       Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 41553/055 del 10 aprile 2017 è stata 
approvata l’indizione di una gara, da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di trasporto collettivo a mezzo autobus per la 
Citta’ di Torino nel periodo 01/06/2017 - 31/05/2020 per un importo complessivo presunto di €. 
78.000,00, IVA compresa.  

Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di prestazione 
professionale che non può essere frazionata e che sarà affidata ad un solo operatore economico.  
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di 
cui all’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici sono 
stati invitati a presentare offerta con le modalità di cui all’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 
e si è proceduto, ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, con la pubblicazione 
dell’avviso pubblico sulla piattaforma “Appalti e Bandi” della Città di Torino dal 13 aprile 2017 
al 3 maggio 2017. 

Preso atto dell’esito della citata indagine esplorativa di mercato, sono state invitate alla 
procedura negoziata le seguenti ditte: 
� Bellando Tours Srl; 
� Cavourese Spa. 

Il plico della Ditta Bellando Tours Srl, (la ditta Cavourese Spa non ha fatto pervenire il 
plico), è stato ricevuto dal Protocollo Generale della Città di Torino alle ore 9:55 del 15/05/2017, 
nei termini previsti dalla lettera di invito. 

La Commissione di gara, riunitasi in seduta pubblica in data 19 maggio 2017, effettuava i 
controlli previsti sulla documentazione pervenuta e nella seduta del 26 maggio 2017 procedeva 
all’aggiudicazione provvisoria, esistendone i presupposti, alla ditta Bellando Tours Srl che ha 
offerto uno sconto del 16% (sedici per cento) sui prezzi posti a base di gara,  come si evince dai 
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relativi verbali (all. 1 e all. 2); per effetto del ribasso di gara l’ammontare netto dell’appalto 
risulta di €. 59.563,64. 

Attualmente sono in corso di svolgimento le procedure di legge che precedono la 
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, finalizzate al perfezionamento contrattuale 
dell’affidamento. Nelle more delle predette attività, il R.U.P. ritiene che sussistano fondati motivi 
che possano comportare un grave detrimento a scapito dell’interesse pubblico - anche in 
considerazione delle manifestazioni pubbliche, patrocinate dall’Amministrazione, già 
programmate per i giorni 1 e 2 giugno 2017 - pertanto, al fine di scongiurare danni certi e gravi 
alla Città, si rende necessario disporre l’esecuzione anticipata del contratto, pendente la stipula 
del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del  D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione si 
riserva, in caso di mancato perfezionamento dei contratti per cause imputabili alle ditte, la facoltà 
di procedere alla liquidazione degli importi dovuti, il cui ammontare sarà determinato ai sensi 
dell’art. 2041 c.c.. 

Considerate le problematiche relative al Bilancio della Città, con il presente atto si 
approvano gli impegni di spesa per il triennio, limitatamente ad €. 49.183,00, IVA compresa, con 
riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore 
assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto 
affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto sarà conferita efficacia limitata al finanziamento 
reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori 
impegni di spesa che saranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e 
nei limiti degli stanziamenti approvati in bilancio. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D. Lgs. 186/2014.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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 
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 1) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze di  

acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357; 

2) di dare atto che il servizio oggetto del presente atto è inserito nel programma biennale  degli 
acquisti di beni e servizi contenuto nel capitolo 9, pag. 370  del documento unico di                  
programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3           
maggio 2017, esec. dal 21 maggio 2017 ( n. mecc. 2017 00881/024); 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del D. 
Lgs. 50/2016 e per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento del servizio descritto in 
premessa alla ditta Bellando Tours Srl con sede in Bussoleno (TO), Via Susa n. 20, C.A.P.  
10053, P. IVA 01803090016, R.E.A. N 519248, Reg. Imp. Torino n. 754/77, nel periodo 
01/06/2017 - 31/05/2020 per un importo complessivo presunto di €. 65.520,00, IVA 10% 
compresa, con impegno limitato ad €. 49.183,00, IVA 10% compresa, come dettagliato al 
successivo punto 9);  

4) di dare atto della necessità ed indifferibilità della consegna anticipata del servizio in oggetto 
considerati i danni patrimoniali certi e gravi ed il grave detrimento a scapito dell’interesse 
pubblico - anche in considerazione delle manifestazioni pubbliche, patrocinate 
dall’Amministrazione, già programmate per i giorni 1 e 2 giugno 2017 - che comporterebbe 
alla Città la mancata approvazione dell’esecuzione del contratto; 

5) di autorizzare, pertanto, la consegna anticipata del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del  D. Lgs. 50/2016; 

6) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili agli 
operatori economici, l’importo dovuto  verrà liquidato ai sensi dell’art. 2041 c.c.; 

7) di prendere atto dell’esito della Procedura, come risulta dai relativi verbali (all. 1 e all. 2), 
con le riserve di legge e nelle more dell’approvazione dell’efficacia dell’aggiudicazione; 

8) di dare atto, per il servizio in argomento, del seguente programma di esigibilità;  
 

programma 
di esigibilità 

2017 2018 2019 2020 

stanziamento 26.000,00 26.000,00            26.000,00            26.000,00 

impegno 7.150,00 15.600,00 15.600,00 10.833,00 

 
9) di approvare l’impegno di spesa di cui al precedente punto 3) limitatamente ad €. 44.711,82, 

oltre ad €. 4.471,18 per IVA al 10%, per complessivi €. 49.183,00, IVA 10% inclusa, con le 
seguenti imputazioni: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo/art.  

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

20000/4 7.150,00 2017 

0000 

055 31/12/2017 01 11 1 03 
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Descrizione  
capitolo e articolo 

AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI / PRESTAZIONI 
DIVERSE AFFIDATE A DITTE DI TRASPORTO 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.13.003 
Descrizione  
Conto Finanziario 

TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo/art.  

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

20000/4 15.600,00 2018 

0000 

055 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione  
capitolo e articolo 

AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI / PRESTAZIONI 
DIVERSE AFFIDATE A DITTE DI TRASPORTO 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.13.003 
Descrizione  
Conto Finanziario 

TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo/art.  

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

20000/4 15.600,00 2019 

0000 

055 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione  
capitolo e articolo 

AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI / PRESTAZIONI 
DIVERSE AFFIDATE A DITTE DI TRASPORTO 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.13.003 
Descrizione  
Conto Finanziario 

TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo/art.  

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

20000/4 10.833,00 2020 

0000 

055 31/12/2020 01 11 1 03 

Descrizione  
capitolo e articolo 

AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI / PRESTAZIONI 
DIVERSE AFFIDATE A DITTE DI TRASPORTO 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.13.003 
Descrizione  
Conto Finanziario 

TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 
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limitando l’esecuzione del servizio all’importo di €. 49.183,00, IVA 10% inclusa, impegnato con 
il presente atto,  con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante 
spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse 
condizioni del suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto sarà conferita efficacia 
limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione in 
relazione agli ulteriori impegni di spesa che saranno successivamente approvati in base alle 
disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati in bilancio; 
 
10) di attestare che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento  

non comporta oneri di utenza;  
11) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere        

rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di      
tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla 
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via         
esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti 
conti correnti. In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, il contratto si intende               
automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.;  

12)  di dare atto che, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, non sussistono al 
momento convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della presente negoziazione, né 
tale servizio risulta reperibile nella piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

13) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.  32, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lettera a) del medesimo articolo;  

14) di dare atto che il servizio, configurandosi come “affidamento a misura”, sarà liquidato per 
l’effettivo utilizzo, con cadenza mensile e pagamento a 60 giorni dal ricevimento della 
fattura. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica di correttezza contributiva 
tramite l’acquisizione del DURC da parte del Servizio; 

15) di dare atto che per la procedura in argomento non sussistono le condizioni per la                    
 predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza  
(D.U.V.R.I.); 

16) di attestare 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; 

 
17) di dare atto che alla procedura in argomento è stato attribuito il seguente numero C.I.G.: 

706312859C. 

Il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta” e, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
Torino, 30 maggio 2017                          IL DIRETTORE  

                 Direzione Patrimonio, Facility,  

             Partecipate, Appalti ed Economato 
                    (dott. Antonino CALVANO) 

  
 

       
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


