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approvata il 11 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI BIGLIETTI GTT PER I VOLONTARI PROGETTO 
TORINO & YOU DEL SERVIZIO TURISMO.  INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA 
GTT. SPESA EURO 524,70 =IVA 10% COMPRESA  
 

Il Servizio Turismo coordina  TO & YOU, progetto di volontariato civico che si occupa 
di accoglienza ed informazione turistica. Ai volontari, per raggiungere i luoghi delle attività il 
Servizio  riconosce un biglietto di andata e uno di ritorno. Si rende quindi necessario 
provvedere all’acquisto di n 301 biglietti GTT singoli del valore di Euro 1,70  e n. due tessere 
magnetiche prepagate del valore di euro 6,50 per un importo complessivo di Euro 524,70= IVA 
10% inclusa. Trattasi quindi di una spesa strettamente necessaria per permettere al personale 
suddetto il corretto e tempestivo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

Considerato che la fornitura oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile 
nelle Convenzioni Consip attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito 
www.acquistinretepa.it. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali 
dell’affidamento. 

Poiché la fornitura può essere affidata unicamente ad un unico operatore economico 
determinato, ossia a favore della G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. che gestisce il 
trasporto pubblico locale e quindi fornitore esclusivo, verrà aggiudicata con le modalità della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lettera b), punto 3 del D.Lgs 50/2016. 

Considerato che il contratto verrà stipulato per adesione alle condizioni generali di 
contratto proposte da GTT, come indicate sul sito www.gtt.to.it, una volta divenuta esecutiva la 
determinazione di aggiudicazione, con il presente provvedimento si procede altresì 
all’aggiudicazione della fornitura e al relativo impegno di spesa e si provvederà con ordine 
formale indirizzato al fornitore che terrà luogo del contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 63 
comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino. 

Di dare atto che esiste una situazione di indispensabilità ed inderogabilità per la fornitura 
in oggetto la cui mancanza avrebbe come conseguenza danni patrimoniali certi e gravi a carico 
dell’Amministrazione in quanto non consentirebbe la mobilità del personale per lo svolgimento 
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corretto e tempestivo dei propri compiti istituzionali. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.lgs.118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.   
 
 
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 

 
1.  1) di attestare che la fornitura in oggetto della presente negoziazione non 

è reperibile nelle convenzioni Consip attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata 
su sito internet www.acquistinretepa.it; 

2. 2) 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; 

3. 3) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli 
assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012, come da 
documento conservato agli atti del Servizio scrivente; 

4. 4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n 301 
biglietti GTT singoli del valore di Euro 1,70  e n. due tessere magnetiche prepagate del 
valore di euro 6,50 per un importo complessivo di Euro 524,70= IVA 10% inclusa; 

5. 5) di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle 
competenze attribuite dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Citta di 
Torino al servizio scrivente; 

6. 6) di provvedere contestualmente, nell’ambito del principio di 
economicità degli atti, per i motivi indicati in narrativa, all’approvazione del relativo 
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affidamento del servizio per una spesa massima di Euro 524,70= IVA 10% inclusa;a 
favore della GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A - P. IVA 08559940013 – Codice 
Fiscale 08555280018 - sede legale in Corso Turati 19/6 – Torino, con le seguenti 
imputazioni:  

7.  
8. 7) di impegnare la spesa di euro 524,70= IVA 10% inclusa come segue : 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Cap./Art. e 
Co.el 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

524,70 2017 

 

59000/1 

2060 

69 31/12/2017 

 

07 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  
 
TURISMO - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 

Conto finanziario n. 

U.1.03.02.16.999 

Descrizione conto finanziario:  

ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
9. 8) di dare atto che il presente servizio non è sottoposto agli obblighi di 

tracciabilità (Legge 136/2010) e per esso non è richiesto il CIG – determinazione 
dell’AVCP del 07 luglio 2011 n. 4 in quanto trattasi di società partecipata interamente 
dal Comune di Torino; 

10. 9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del 
Servizio Turismo Dott.ssa  Paola Virano.   

 
Torino, 11 settembre 2017  IL DIRETTORE 

      Dott.ssa  Paola Virano  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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   . . . . . . . . .    


