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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     579 

approvata il 10 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER 
ATTIVITA` DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE ALLA DITTA 
SANCARLO VIAGGI SRL. SECONDO IMPEGNO LIMITATO A EURO 12.000,00 (IVA 
INCLUSA). CIG: ZE61F3958C.  
 

  
 
Considerato che: 
- l’area Cooperazione internazionale e pace del Servizio Gabinetto della Sindaca 

gestisce ordinariamente progetti cofinanziati da UE, MAECI e altri donors. Per gestire tali 
progetti nelle modalità indicate nei differenti contratti stipulati con i finanziatori, è necessario 
avvalersi della fornitura del servizio d’organizzazione viaggi per il personale coinvolto nel 
progetto a vario titolo (enti dipendenti dai partners di progetto o esperti dei settori individuati). 

- per affrontare adeguatamente i compiti di gestione delle attività e progetti 
internazionali del Servizio Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Internazionale e Pace,  si 
necessita di ricorrere alla fornitura ed ai servizi delle Agenzie di viaggio finalizzati alla ricerca 
delle offerte più convenienti per la Città in relazione ai servizi di prenotazione ed emissione 
biglietteria aerea e ferroviaria su percorso nazionale ed internazionale, acquisto biglietti per 
autolinee ed autobus privati, disbrigo pratiche, visti e prenotazioni alberghiere in Italia e 
all’estero. 

- alla data di invio del procedimento d’evidenza pubblica d’individuazione del fornitore 
non risultava attiva alcuna convenzione CONSIP per servizi comparabili a quello oggetto della 
richiesta medesima, né è stata reperita l’offerta economicamente più vantaggiosa sul MEPA. 

- l’Amministrazione ha indetto, con determinazione n. mecc. 2017 43025/001 del 18 
luglio 2017 adottata nel rispetto della circolare prot. n. 4650 del 20/10/2011, come da 
validazione della Direzione Economato allegata all’indizione summenzionata, una procedura in 
economia per l’affidamento del servizio in oggetto. Il medesimo atto approvava anche il  
capitolato di gara validato in riferimento alle verifiche previste dal Piano Anticorruzione 
approvato con deliberazione G.C. 11/2/2014 n. mecc. 2014 00686/049, della Direzione 
Economato. Le lettere di invito sono state inviate a sei ditte, quattro iscritte all’Albo Fornitori 
della Città di Torino.  
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Con determinazione n. mecc. 2017 43558/001 del 6 settembre 2017 è stata nominata 
un’apposita Commissione presieduta dalla dott.sa Laura Rinaldi, che ha esaminato l’unica 
offerta pervenuta nei tempi e modalità previsti da capitolato. 

Con determinazione n. 2017 43609/001 dell’ 11 settembre 2017 è stato approvato il 
verbale redatto in base ai lavori della suddetta Commissione, il medesimo atto individuava, in 
base ai criteri di selezione previsti a norma di legge, quale affidatario provvisorio, la ditta 
SANCARLO Srl con sede in Corso Marconi 10 – 10125 Torino, P. IVA 07334210015.  

Con determinazione n. mecc. 2017 03643/001 del 15 settembre 2017 è stata affidata la 
somma complessiva di Euro 38.000,00 sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 
del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 17 del Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 
2011-08018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 e contestualmente impegnata la somma di 
Euro 10.000,00 (IVA compresa) provenienti integralmente da fondi europei già introitati nel 
2017 con determina mecc n. 2017 60070/001 del 30/03/2017 (acc. 2017/2784 rev. 10798).  

Fino a tale atto dirigenziale il Responsabile unico del Procedimento è stato il Dott. Paolo 
Lubbia. 

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. 

Tutto ciò considerato, si ritiene dunque opportuno procedere con il presente 
provvedimento ad un secondo impegno limitatamente ad Euro 12.000,00 (IVA compresa) 
provenienti da mezzi propri. 

Ai sensi ed in ottemperanza della Legge 136/2010 (tracciabilità pagamenti – legge 
antimafia) all’affidamento viene attribuito il codice CIG n. ZE61F3958C. 

 Il Responsabile del presente procedimento è la funzionaria in P.O. senza delega di firma 
Dott.sa Maria Bottiglieri.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    



2017 04774/001 3 
 
 

      
 

DETERMINA 
 

 1)  il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare n. 4650 del 20 ottobre 
2011, come da validazione della Direzione Economato allegata (all. 1); 

2) di impegnare a favore della Ditta Sancarlo Viaggi Srl con sede in Corso Marconi 10 – 
10125 Torino, P. IVA 07334210015 per il servizio in oggetto la somma complessiva di euro 
12.000,00 IVA inclusa, con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza  
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

12.000,00  2017 4300/12 001 31/12/2017 19 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
COOPERAZIONE E PACE – FORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE SENSIBILIZZAZIONE 
LOCALE E ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C 

3) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 12.000,00 impegnato con il 
presente provvedimento, con riserva di adottare eventuali successive determinazioni per 
l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta 
ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto affidamento. Pertanto in riferimento 
all’affidamento n. mecc. 2017 03643/001 del 15 settembre 2017 verrà estesa l’efficacia 
limitatamente al finanziamento reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione 
in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati in base alle 
disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 2017; 

4) si da atto inoltre: 
- che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista dalla 

circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”; 
- che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni 

CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistiinretepa.it; 
- che si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di cui all'art.63 del 

Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino 
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le 

disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità  dei 
flussi finanziari; in caso di inadempimenti  degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà 
la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. La liquidazione della spesa avverrà 
dietro presentazione fatture, che saranno liquidate, ai sensi dell’art. 1 comma 4 D. Lgs 
192/2012 considerata la specificità del servizio oggetto dell’affidamento nel termine di 60 
giorni dalla data del ricevimento da parte della Città previa l’acquisizione del D.U.R.C. 
(documento unico di regolarità contributiva) relativo all’Appaltatore e previa regolarità delle 
prestazioni effettuate; 

- che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 
- 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 

http://www.acquistiinretepa.it/
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regolarità tecnica favorevole; 

- che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza a carico della Città; 

- di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa; 
 

5) Gli allegati, in originale, sono conservati agli atti del Servizio proponente.     
 
Torino, 10 novembre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott.sa Antonella RAVA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


