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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     64 

approvata il 21 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2  - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI 
DI SERVIZIO ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4534,50=.  
 

Considerate le esigenze di mobilità dei dipendenti in servizio presso   le strutture 
socio-assistenziali per l’espletamento di compiti istituzionali quali sopralluoghi, riunioni fuori 
sede, gestioni speciali in sedi diverse, consegna corrispondenza, nonché degli operatori 
socio-assistenziali i quali si spostano sul territorio utilizzando i mezzi pubblici per svolgere 
compiti  assistenziali di cura, assistenza, sostegno, visite domiciliari, monitoraggio e verifica.  

Considerata inoltre la limitazione nell’utilizzo dei veicoli comunali imposta dalle ristrettezze 
di bilancio e ritenendosi spesso antieconomico ed antiecologico l’utilizzo dell’auto al posto del 
mezzo pubblico per coloro che effettuano i predetti servizi esterni. 

 
E’ pertanto necessario provvedere all’acquisto di documenti di viaggio per far fronte alle 

esigenze sopra descritte, quindi si tratta di una spesa strettamente correlata con l'esigenza di un 
corretto e tempestivo funzionamento degli Uffici. Si attesta, pertanto, la reale esistenza di una 
situazione indispensabile e inderogabile, la cui mancata realizzazione potrà avere come 
conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi all’ente, considerata la procurata difficoltà agli 
spostamenti per servizio. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 42751/85 del 29 giugno 2017, è stata 

approvata la procedura di affidamento della fornitura al Gruppo Torinese Trasporti – G.T.T. 
S.p.A. – corso Turati n. 19/6 – Partita IVA 08559940013, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – sussistendo l’esclusività del fornitore. 

 
Occorre pertanto procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 alla G.T.T. S.p.A.- C.so Turati 19/6 – 10128 TORINO, della fornitura di documenti di 
viaggio per un costo complessivo di Euro 4534,50 IVA compresa, come di seguito dettagliato: 
 

- n. 9 tessere feriali ad orario ridotto - con fruizione limitata tra le ore 6 e le ore 20 - ad un 
costo unitario di Euro 337,00= I.V.A 10% e diritti compresi per un totale complessivo di Euro 
3.033,00=; 
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- n. 511 biglietti ordinari urbani da una corsa supporto cartaceo ad un costo unitario di Euro 
1,50= I.V.A. compresa per un totale complessivo di Euro 766,50=; 
- n. 42 carnet elettronici da 15 biglietti di rete urbana e suburbana ad un costo unitario di Euro 
17,50= I.V.A. compresa per un totale complessivo di Euro 735,00=. 
 

Considerato che il pagamento della fornitura avviene in forma anticipata la spesa sarà 
imputata all’esercizio 2017. 

 
Dato atto che, come da indicazioni contenute nella determinazione dell’AVCP . 4 del 7 

luglio 2011 art. 3.6, l’affidamento oggetto del presente provvedimento è escluso dall’ambito  
di applicazione della tracciabilità dei pagamenti. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
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 
 

- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 
2/2016 del 24 marzo 2016 come da determinazione a contrarre n. mecc. 2017 42751/85 
del 29 giugno 2017; 

- - di affidare, a  partire dalla data di esecutività del presente provvedimento entro il  31 
dicembre 2017, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, all’Azienda 
G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – c.so Filippo Turati 19/6 – Torino, Partita 
I.V.A. 08559940013 (codice creditore 119377A), la fornitura di seguito indicata per un 
importo complessivo di Euro 4534,50= I.V.A. inclusa: 

 
- n. 9 tessere feriali ad orario ridotto - con fruizione limitata tra le ore 6 e le ore 20 - ad un costo 
unitario di Euro 337,00= I.V.A 10% e diritti compresi per un totale complessivo di Euro 
3.033,00=; 



2017 03343/085 3 
 
 
- n. 511 biglietti ordinari urbani da una corsa supporto cartaceo ad un costo unitario di Euro 
1,50= I.V.A. compresa per un totale complessivo di Euro 766,50=; 
- n. 42 carnet elettronici da 15 biglietti di rete urbana e suburbana ad un costo unitario di Euro 
17,50= I.V.A. compresa per un totale complessivo di Euro 735,00=. 
 

- Di impegnare la spesa complessiva di  Euro 4534,50= con la seguente imputazione : 
 

 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregat
o 

4534,50= 2017 87500/15 31/12/2017 12 07 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Circoscrizioni Comunali. Prestazioni di Servizi. Abbonamenti tranviari. 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U. 
1.03.02.16.999 

Altre spese per servizi amm.vi. 

 
- di attestare che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. n. 1); 
 
- di dare atto 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;  
 
- di attestare che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di esclusività del fornitore; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”; 
 
- di  attestare che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile sul MEPA né 
risultano attive convenzioni CONSIP come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it. 
 

http://www.acquistinretepa.it/


2017 03343/085 4 
 
 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni  
generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato il disposto 
dell’art. 63 del vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino”. 
 
 
 
 

L’allegato (n. 1) è conservato agli atti del Settore proponente. 
 
 
Torino, 21 agosto 2017        IL DIRIGENTE  

SERVIZIO SOCIALE 
Dott.ssa Laura CAMPEOTTO  

 
       
 

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

 Dott, Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      







