
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO 
VITTORI 

2017 03772/088 

 Settore Servizi Sociali   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     41 

approvata il 21 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A - D.LGS 50/2016  PER LA FORNITURA DI  DOCUMENTI DI VIAGGIO 
UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI 
SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.411,50= (IVA COMPRESA). C.I.G 
7212937FE5.  
 
Considerato che il personale assegnato ai Servizi Sociali della Circoscrizione 5 si reca 
quotidianamente, per esigenze di servizio, ad effettuare consegne, visite domiciliari, ritiro di 
corrispondenza, spostamenti presso Servizi o Settori della Civica Amministrazione o Enti 
Pubblici operanti sul territorio comunale, non fruendo di indennità chilometrica per l’uso della 
propria vettura, deve usufruire dei mezzi di trasporto pubblico; per tali motivi si rende pertanto 
necessario procedere all’acquisto dei documenti di viaggio. 
 
Per la fornitura di beni comparabili a quello in oggetto non risulta attiva alcuna convenzione 
CONSIP, né sono presenti prodotti analoghi sul M.E.P.A., come da verifica effettuata sul sito 
Internet www.acquistinrete.it. 
 
Si rende quindi necessario, per l’esigenza di un corretto e continuativo funzionamento del 
servizio, (l’alto numero di operatori addetti al Servizio Domiciliare nei confronti della 
popolazione anziana e in condizione di disabilità del territorio circoscrizionale, senza la 
dotazione di abbonamenti annuali a disposizione del personale renderebbe impossibile il 
corretto e puntuale svolgimento delle attività di aiuto alla persona) l’acquisto di n. 7 
abbonamenti annuali feriali ad orario ridotto (di tipo impersonale) e n. 3 card da 15 corse 
ciascuna (cod. 701) al costo unitario di Euro 17,50= per un totale di Euro 52,50= , per un totale 
complessivo pari a Euro 2.411,50=, da pagarsi in via anticipata in unica soluzione, procedendo 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016, all’Agenzia 
G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - Corso Turati 19/6, Torino - Partita IVA 
08559940013 - Cod. Cred 119377 A.  
 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 53 del 21 settembre 2017 n. mecc. 2017/43771, e con 
successiva determina dirigenziale di rettifica del 21/09/2017 cron. 54 n. mecc. 2017/43788/088, 

http://www.acquistinrete.it/
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è stata pertanto approvata la determina a contrarre per l’affidamento di cui all’oggetto. 
 
La spesa ammonta a Euro 337,00= (IVA 10% inclusa) per ciascun abbonamento annuale feriale 
ad orario ridotto, per un importo totale di Euro 2.359,00= (IVA 10% compresa) e a Euro 17,50 
per ciascuna card per un importo totale di Euro 52,50=(IVA 10% compresa).  
L’importo complessivo ammonta, pertanto, a Euro 2.411,50=(IVA 10% compresa). 
 
I documenti in questione non presentano né un carattere retributivo o di indennità contrattuale, 
né di sussidio o liberalità, per cui, conformemente al parere espresso dall’Ispettorato 
Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n. 1503 del 15/4/1985, il relativo 
costo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli Artt.  46-47-48 del DPR 29/9/1973 n. 
587. 
 
Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura da parte della G.T.T. S.p.A., con specifica 
determinazione di liquidazione a 60 gg. dal ricevimento della stessa. 
 
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. 
 
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 dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrativa aperta”.  
 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE   
 

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.    
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DETERMINA 
 
- 1. Di approvare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a del D.Lgs 

n.50/2016 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
per la fornitura di: 

o n. 7 abbonamenti annuali feriali ad orario ridotto, di tipo impersonale (cod. 601) 
 
o n. 3 card da 15 corse ciascuna (cod. 701) 

 
 

con decorrenza dal 1° ottobre 2017 e validità fino al 30 settembre 2018 al Gruppo Torinese 
Trasporti (G.T.T.) S.p.A,  C.so Filippo Turati n.19/6, Torino - P. IVA: 08559940013 - Codice 
Fornitore 119377 A, al costo complessivo di Euro 2411.50= (IVA 10% compresa) con 
decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, da pagarsi in via anticipata in 
unica soluzione; 
 
2. di impegnare la spesa di Euro 2.411,50= (IVA 10% compresa) secondo la seguente 
imputazione: 
 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

2.411,50= 2017 87.500/15 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 amministrativi 

 
 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni 
generali di contratto proposte dal fornitore, pertanto con la medesima si considera rispettato il 
disposto dell’art. 61  comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto legislativo, in quanto si 
tratta di fornitore unico.  
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3. Di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) in 
data 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, come da dichiarazione allegata.  
 
4. 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. 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”. 
 
6. Di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di fattura da parte della G.T.T. 
S.p.A. con specifica determinazione di liquidazione. 
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Torino, 21 settembre 2017 IL DIRIGENTE AREA 

CIRCOSCRIZIONALE  
Dott. Umberto MAGNONI  

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

       
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
CIRCOSCRIZIONE 5^ 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 


 
Via Val Della Torre138/A - 10138 Torino - tel. +39.011.01121411 - fax +39.011.01121449 


 
 


 All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012  
 
 


OGGETTO:  


AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D.LGS 50/2016  PER LA 
FORNITURA DI  DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL  PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER 
ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.411,50= (IVA COMPRESA). C.I.G 
7212937FE5. 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per  la valutazione di impatto 
economico.  


 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
meccanografico 05288/128. 


  Vista la Circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
 ottobre 2012 prot. 13884. 


  Vista la Circolare dell'Assessorato 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 in quelli indicati  
 all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066)  
 datata 17 dicembre 2012 della Direzione Generale in materia di preventiva valutazione  
 dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o  
 indiretti a carico della Città. 


 


 


Torino, 25/09/2017 
 
 Il Direttore di Area Circoscrizionale 


 Dr. Umberto MAGNONI 
 


 


 





