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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
      
 
OGGETTO: TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' PRESSO I CENTRI DIURNI 
COMUNALI (CST). DISPOSIZIONI PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi  
e dell’Assessore Passoni.    

 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1301988/019) del  14 maggio 2013,  in 
applicazione di precedente provvedimento deliberativo del 2012, si prendeva atto dell’esito 
della ricerca di persone disponibili alla guida dei mezzi per il trasporto delle persone disabili 
presso i CST comunali. In particolare, poiché le persone selezionate erano risultate insufficienti 
per gestire il trasporto verso tutti i Centri diurni, si disponeva di procedere con risorse interne  
ove possibile e, contestualmente,  di prevedere l’assunzione, da parte del Servizio Disabili della 
Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie, dei necessari provvedimenti atti 
per garantire la continuità del servizio di trasporto presso i restanti Centri mediante 
l’affidamento a terzi in appalto del servizio. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 1344753/003) del 2 dicembre 2013 veniva 
affidato, a seguito dell’esperimento di procedura aperta n. 62/2013,  all’impresa Tundo 
Vincenzo s.r.l. il servizio di trasporto presso i CST comunali non interessati 
dall’internalizzazione.  
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 1400933/019) del 25 febbraio 2014 si procedeva 
alla consegna anticipata del servizio, alla citata ditta, a decorrere dal  1° marzo 2014 con 
impegno limitato alla durata minima del contratto di un anno. 

Con nota del 15 aprile 2014  il ViceSindaco e la Direzione Politiche Sociali e rapporti  
con le Aziende Sanitarie  segnalavano all’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e 
Patrimonio ed alle Direzioni competenti l’estrema difficoltà a proseguire la gestione diretta del 
servizio, rappresentata dai Dirigenti dei Servizi Sociali delle Circoscrizioni 2, 3 e 10 . 

Le criticità particolarmente pesanti nella Circoscrizione 10, hanno reso necessario in via 
d’urgenza, affidare all’impresa Tundo Vincenzo s.r.l. la gestione della linea di trasporto per il 
CST della Circoscrizione 10, compensandone quasi totalmente la spesa con l’accorpamento di 
due linee dei Centri della Circoscrizione 5. 

La situazione di difficoltà per i Centri delle Circoscrizioni 2 e 3 si è ulteriormente 
accentuata a causa di eventi imprevedibili, quali malattie ed incidenti occorsi al personale 
addetto alla guida, in assenza di possibili sostituzioni tra le persone a suo tempo selezionate. 

Si rende pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, autorizzare il 
Servizio Disabili a provvedere all’affidamento della gestione delle  quattro linee  (2 mezzi  da 
16 posti e due da 8 posti) mediante estensione del contratto in essere con l’impresa 
aggiudicataria  in esito alla procedura n. 62/2013.  

L’importo presunto dell’estensione, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e secondo 
quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato,  per il periodo dal 1° settembre 2014 al 28 febbraio 
2015 di attuale durata dell’affidamento, in base alle condizioni contrattuali previste dal 
Capitolato ed all’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria, è pari ad Euro 77.964,48 IVA 
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compresa, così suddivisa: 

- Euro  51.976,32  per l’anno 2014  
- Euro  25.988,16  per l’anno 2015 
E’ fatta salva la valutazione della facoltà prevista dall’art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014 

come convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  1).  

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare il Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e rapporti con le 

Aziende Sanitarie, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente  ed  al fine di garantire la continuità del servizio, a provvedere 
all’affidamento a terzi della gestione delle  quattro linee  (2 mezzi  da 16 posti e due da 
8 posti) relative ai Centri Socio Terapeutici delle Circoscrizioni 2 e 3, mediante 
estensione del contratto in essere con l’impresa aggiudicataria  in esito alla procedura n. 
62/2013; 

2) di prendere atto che l’importo presunto dell’estensione per il periodo dal 1 ° settembre 
2014 al 28 febbraio 2015 di attuale durata dell’affidamento, in base alle condizioni 
contrattuali previste dal Capitolato ed all’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria, 
è pari ad Euro 77.964,48 IVA compresa, così suddivisa: 
- Euro  51.976,32  per l’anno 2014  
- Euro  25.988,16  per l’anno 2015 

 E’ fatta salva la valutazione della facoltà prevista dall’art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014 
come convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014; 
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3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                         

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi                   

 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano    

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 35  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
 

   





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012     All. 1 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SANITARIE 
Servizio Disabili 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione/determinazione “TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA’ 
PRESSO I CENTRI DIURNI COMUNALI (CST). DISPOSIZIONI PER LA CONTINUITA’ DEL 
SERVIZIO.” 
 
                    Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di 
impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli 
indicati all’art.2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
               Il Dirigente 
        





