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Area Facility Management - Servizio Autorimesse
CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico
approvata il
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA.
Il Servizio Autorimesse, nell'ambito delle competenze organizzative assegnate, deve
fornire, ogni qualvolta vi sia una consultazione elettorale, il servizio di trasporto del personale
municipale, impiegato nella distribuzione del materiale elettorale e nel ritiro delle schede
elettorali non votate nelle varie sedi di seggio.
L’Area Servizi Civici, con le note del 16/01/2018, prot. n.410 e 411, ha richiesto al Servizio
la messa a disposizione di autobus per il trasporto di personale per la consultazione elettorale in
oggetto.
Considerato che per l’espletamento del servizio sono necessari autobus che la Città non ha
in dotazione per soddisfare appieno le esigenze del servizio richiesto, dopo aver verificato che
non vi sono al momento attive convenzioni CONSIP, né bandi sul M.E.P.A. per tale tipologia di
servizio, vista l’imprescindibilità del servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016,
si ritiene indispensabile procedere a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio autobus con
autista.
Al fine di garantire la massima concorrenza si ritiene opportuno effettuare la gara con le
modalità della procedura prevista ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1

1) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 2/2016,
prot. n. 3469 del 24/03/2016;
2) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite al
Servizio Autorimesse dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città;
3) di ritenere indispensabile e urgente il servizio richiesto dalla Direzione dei Servizi Civici;
4) di attestare l’impossibilità dell’esecuzione del servizio con i mezzi a disposizione del Servizio
Autorimesse;
5) di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle
convenzioni CONSIP attive e nel M.E.P.A., come dalla verifica effettuata sul sito Internet
www.acquistinretepa.it;
6) di dare atto che con il presente provvedimento preliminare all’avvio della procedura si
procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione
degli operatori economici e dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole;
8) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento e
l’impegno della relativa spesa.

Torino li,

La Dirigente ad Interim
SERVIZIO AUTORIMESSE

(Dott.ssa Agata GRASSO)
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