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DETERMINAZIONE:  CIG ZE42027EF4. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 1.528,50 AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 D.  LGS. 50/2016 
PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO.  
 
 
  Il Servizio Lavoro è distante sia dalla Sede Centrale che dalla Direzione Centrale di 
appartenenza; al fine di consentire il corretto e tempestivo funzionamento degli Uffici del 
Servizio Lavoro è necessario che il personale in servizio debba recarsi nella Città per le 
incombenze derivanti dal proprio lavoro effettuando spostamenti  vari per riunioni, 
sopralluoghi, giro posta, ecc. nelle varie sedi nonché presso altri servizi della Città utilizzando, 
i mezzi di trasporto della rete urbana oppure il proprio automezzo. 
 Considerata la limitazione nell’utilizzo dei veicoli comunali imposta dalle ristrettezze 
di bilancio è pertanto indispensabile acquistare sia biglietti necessari all’uso dei mezzi di 
trasporto pubblico, sia voucher per il parcheggio da destinare a dipendenti autorizzati ad 
utilizzare il proprio automezzo per motivi di servizio. 

Qualora non si procedesse all’acquisto dei documenti di viaggio non sarebbe possibile 
svolgere in modo adeguato le attività del Servizio Lavoro, comportando un reale danno certo e 
grave all’Amministrazione. 
  Considerato che alla data della richiesta di tale intervento non risulta attiva alcuna 
convenzione CONSIP per servizi comparabili a quelli oggetto della richiesta medesima né è 
stata reperita quotazione economicamente inferiore sul MEPA, come da verifica effettuata sul 
sito Internet www.acquistinretepa.it. 
  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 44158/23 del 12 Ottobre 2017 è stata 
approvata l’indizione sia per l’acquisto di biglietti e sia all’acquisto voucher per il parcheggio 
da destinare a dipendenti autorizzati ad utilizzare il proprio automezzo per il trasporto urbano 
da utilizzare per motivi di servizio. 
  Considerate le suddette necessità, si rende necessario procedere all’affidamento della 
fornitura dei biglietti per utilizzare il trasporto urbano locale alla GTT S.p.A.(Gruppo Torinese 
Trasporti), C.so Turati  19/6 – 10128 Torino P: IVA 08559940013 Codice Fiscale 
08555280018 per l’acquisto di: 

http://www.acquistinretepa.it/
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500 biglietti urbani per i mezzi di trasporto pubblico (cod. 276) costo unitario Euro 1,50 
(importo totale Euro 750,00); 

 25 carnet da 10 voucher per il parcheggio nelle zone centrali (cod. 512) costo unitario 
Euro 22,50 (importo totale Euro 562,50); 
16 carnet da 10 voucher per il parcheggio nelle restanti aree della Città (cod. 502) costo 
unitario Euro 13,50 (importo totale Euro 216,00) 

per un totale di euro 1.528,50. 
  L’affidamento avverrà  ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b punto 2 D. Lgs. 50/2016; 
il fornitore sarà il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (G.T.T. S.p.A) P. Iva 08559940013 e 
Codice  Fiscale 08555280018. 
1.  L’affidamento della fornitura e l’impegno di spesa è di euro 1.528,50 (iva inclusa).  
  Si attesta che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite ai 
sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino alla 
Direzione scrivente. 
  Si dà atto della inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 punto 
a) del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di fornitore avente esclusività del servizio.  
  Si attesta che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012. 
 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 Regolamento per la disciplina dei contratti. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D. Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE DI AREA              
 

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 attestare che il presente non è soggetto a validazione della Direzione Economato nel 

rispetto della circolare n. 2/2016; 
2. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 

di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012; 
3. di attestare che, ad oggi, la prestazione oggetto del presente provvedimento non è reperibile 

nelle convenzioni Consip attive né è stata reperita quotazione economicamente inferiore 
sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretapa.it; 

4. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2, lettera b punto 2 D. Lgs. 50/2016 al Gruppo Torinese Trasporti ( 
G.T.T. S.p.A.) - Corso Turati 19/6 - 10128 Torino - P.I.: 08559940013 - Cod.Cred. 119377 
A - per un importo complessivo di Euro 1.528,50. Iva compresa), la fornitura di : 

500 biglietti urbani per i mezzi di trasporto pubblico (cod. 276) costo unitario Euro 1,50 
(importo totale Euro 750,00); 

 25 carnet da 10 voucher per il parcheggio nelle zone centrali (cod. 512) costo unitario 
Euro 22,50 (importo totale Euro 562,50); 
16 carnet da 10 voucher per il parcheggio nelle restanti aree della Città (cod. 502) costo 
unitario Euro 13,50 (importo totale Euro 216,00) 

per un totale di euro 1.528,50. 
di imputare la spesa di Euro 1.528,50 così come segue: 
Importo Anno di 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Mis
sion

e 

Pro- 
gram- 

ma 

Tito
lo 
 

Macro 
Aggregato 

1.528,50 2017 87800/1 
coel 
2110 

023 31/12/2017 15 01 1 03 
 

Descrizione        capitolo e 
articolo 

 
LAVORO - SPESE GENERALI / SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

 
Conto Finanziario n. 

 
Descrizione Conto Finanziario 

 
U.1.03.02.16.999 

 
ALTRE SPESE PER SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

 
5. di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art.63 comma 2, lettera b 

http://www.acquistinretapa.it/
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punto 2 D. Lgs. 50/2016 a favore di operatore economico avente l’esclusiva., non si 
applicano i termini dilatori di cui all’art. 32 comma 10 punto a) del D.Lgs n. 50/2016; 

6. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della società G.T.T. S.p.A. nell’ambito dell’affidamento in oggetto (CIG 
ZE42027EF4), verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

7. 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 dare atto che, per il presente provvedimento, il Responsabile del procedimento 
Responsabile è il Dirigente dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Dott. Roberto Mangiardi; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposta dal fornitore. Con la medesima si considera 
rispettato il disposto dell’art. 63 del Regolamento dei Contratti della Città. 
Si attesta che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite ai 
sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino alla 
Direzione scrivente.         . 

 
Torino, 23 ottobre 2017  

IL IRIGENTE DELL’AREA 
Dott. Roberto MANGIARDI 

 
   . . .    
 

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

  Dott. Paolo Lubbia   
 
 

 GG/ac 
25928 . . .    

 
   . . . . . . . . .    


