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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI PER PERSONE DISABILI. 
APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Lubatti.    
 

La Città, a partire dal 1999, ai sensi della “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104 del 5 febbraio 1992, eroga una serie di 
prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili tra i quali il servizio di trasporto per disabili 
con taxi e minibus, per favorirne il pieno svolgimento della vita di relazione. 

In particolare l’art. 26 della Legge citata, prevede che i Comuni  assicurino, nell'ambito 
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone con 
problemi motori non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.  

In data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
(mecc. 2012 01582/119), il Regolamento n. 353 avente per oggetto: “Servizio di trasporto 
destinato a persone assolutamente impedite all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di 
trasporto ed ai ciechi assoluti” che ha modificato e sostituito il precedente Regolamento n. 
255/1999, che disciplinava il servizio in oggetto. 

Il regolamento prevede che il servizio di trasporto sia erogato sia con minibus attrezzati 
sia con mezzi ordinari attuato quest’ultimo attraverso il servizio taxi. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 
2000 11586/64), era stata affidata in capo a ATM S.p.A., la gestione integrata del trasporto 
disabili in ambito scolastico ed assistenziale, e del servizio di taxi e minibus attrezzati, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 allora vigente, ed era stato approvato il relativo contratto 
di servizio tra la Città e ATM S.p.A. divenuta poi, a seguito della fusione con SATTI S.p.A., 
GTT S.p.A. (deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002, mecc. 
2002 05961/064), addivenendo così alla gestione unitaria del servizio in oggetto. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2009 (mecc. 2009 05078/064), 
essendo il contratto di servizio in regime di proroga e in scadenza, era stato individuato GTT 
S.p.A. quale affidatario del servizio per la gestione integrata del trasporto disabili in ambito 
scolastico ed assistenziale e del servizio taxi e minibus attrezzati, ai sensi dell’art. 218 del 
Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 
ed il 31 agosto 2012. 

GTT S.p.A., sulla base del contratto sottoscritto con la Città ed in particolare dell’art. 10, 
agendo per conto della Città stessa, aveva stipulato una convenzione con le Cooperative taxi 
cittadine “Radio Taxi Torino 5730” e “Pronto Taxi 5737”, per il servizio pubblico di trasporto 
e di contabilizzazione dei “buoni taxi” utilizzati dagli utenti.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2012 (mecc. 2012 03217/119), 
sono stati approvati il subentro della Città a GTT S.p.A. nella titolarità del contratto con le 
Cooperative taxi cittadine Radio Taxi Torino 5730 e Pronto Taxi 5737 nonché l’esercizio del 
rinnovo delle convenzioni con le Cooperative taxi cittadine Radio Taxi Torino 5730 e Pronto 
Taxi 5737 fino al 31 agosto 2015. 
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Con le determinazioni del 7 agosto 2015 (mecc. 2015 43397/119), e la successiva del 20 
novembre 2015 (mecc. 2015 44263/119), ai fini di garantire la continuità del servizio, si è 
proceduto ad indire procedure negoziate senza pubblicazione di bando per l’affidamento del 
servizio di trasporto mediante taxi per persone diversamente abili, atte a coprire il servizio 
predetto nel periodo, complessivamente considerato dal 1° settembre 2015 al 31 marzo 2016. 

Con le successive determinazione del 17 agosto 2015 (mecc. 2015 03703/119), esecutiva 
dal 28 agosto 2015, e del 28 ottobre 2015 (mecc. 2015 05139/119), esecutiva dal 30 ottobre 
2015, si è proceduto all’impegno di spesa necessario per garantire il servizio sino al termine del 
31 marzo 2016. 

Essendo ancora in corso il procedimento per l’approvazione della deliberazione di 
Consiglio Comunale avente per oggetto “Modificazioni al regolamento del servizio di trasporto 
destinato a persone assolutamente impedite all’accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di 
trasporto ed ai ciechi assoluti” che approva le nuove modalità di gestione, si ritiene necessario 
garantire la continuità del servizio e procedere ad un nuovo affidamento del servizio per il 
trasporto di persone disabili da effettuarsi con mezzi ordinari, per il periodo compreso tra il 1° 
aprile 2016 ed il 31 dicembre 2017, precisando che la spesa presunta ammonta 
complessivamente ad Euro 1.050.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

Il contratto avrà efficacia limitatamente al finanziamento reperito e all’impegno di spesa 
assunto, con riserva a favore della Città della facoltà di recedere dal contratto qualora per cause 
sopravvenute, non fosse possibile finanziare l’intero importo dell’affidamento.      

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 approvare, per i motivi indicati in premessa che qui si richiamano, nell’ottica di 

garantire la continuità del servizio di trasporto disabili a mezzo taxi, un nuovo 
affidamento con le modalità attualmente in corso, per il periodo compreso tra il 1° aprile 
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2016 e il 31 dicembre 2017; 
2) di demandare alle relative determinazioni dirigenziali il perfezionamento 

dell’affidamento e gli impegni di spesa; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 1); 

4) 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.                    

 
 

  L’Assessore alla Viabilità, Trasporti 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Luisella Nigra 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

                         
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 



2016 00946/119 5  
 
 

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 5 aprile 2016 al 19 aprile 2016; 

 
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 15 aprile 2016. 
 

 
             







