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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     640 

approvata il 24 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MEDIANTE MINIBUS 
ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOC. TUNDO S.P.A. 
(COD. CIG 6403321BA4) PERIODO 1^ MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00 PER L'ANNO 2017.  
 
   
 
 Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 7 maggio 2012 (mecc. 2012 
01582/119), esecutiva dal 21 maggio 2012, è stato approvato il nuovo “Regolamento del 
servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all’accesso e alla salita sui 
mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti” che prevede anche l’effettuazione del servizio 
con mezzo attrezzato. 

 
Con determinazione del 24 settembre 2015, (mecc. 2015 04343/007), esecutiva dal 28 

ottobre 2015, si è approvata l’indizione della procedura di gara pubblica mediante procedura 
aperta, per l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 1 marzo 2016 - 28 febbraio 2019, 
ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., per un importo presunto, riferito al 
servizio prestato a favore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, ammontante ad Euro 
1.320.000,00 (IVA 10% compresa). 
  
 Con la determinazione dirigenziale del 28 settembre 2015 (mecc. 2015 04385/119), per il 
servizio prestato a favore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, con riferimento all’importo 
della spesa complessiva, pari ad Euro 1.320.000,00 (IVA 10% compresa), si è provveduto ad 
impegnare l’importo limitatamente a Euro 370.000,00 (IVA 10% compresa), di cui Euro 
150.000,00 per l’anno 2016 ed Euro 220.000,00 per l’anno 2017. 
  
 Con determinazione dirigenziale dell’Area Appalti ed Economato del 16 febbraio 2016 
(mecc. 2016 40598/005), si è approvata l’aggiudicazione alla Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con 
sede in via Madonna di Loreto 7 – 73010 Zollino (LE) – P.IVA 03733040756, per un importo 
di Euro 1.082.400,00 IVA 10% compresa per il servizio prestato a favore della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 
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 Con determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2016 (mecc. 2016 00860/119), esecutiva 
dal 29 febbraio 2016, si è autorizzata la consegna anticipata del servizio in oggetto a partire dal 
1 marzo 2016 mantenendo inalterata la scadenza al 28 febbraio 2019, come previsto dal 
capitolato speciale d’appalto, al fine di consentire la puntuale erogazione del servizio, 
sussistendo comprovate ragioni d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 c. 12 del D. lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
  
 Con la citata determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2016 (mecc. 2016 00860/119), 
si è dato atto che la spesa per l’affidamento trovava capienza sui fondi già impegnati con la 
determinazione mecc. 2015 04385/119 succitata limitatamente ad Euro 370.000,00. 
  
 Con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2016 (mecc. 2016 02813/119), esecutiva 
dal 17 giugno 2016,  è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa di Euro 150.666,70 (IVA 
10% compresa), per garantire la continuità del servizio di trasporto mediante minibus attrezzati 
per gli utenti con disabilità per l’anno 2016  a favore della Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con 
sede in via Madonna di Loreto 7 – 73010 Zollino (LE) – P.IVA 03733040756. 
  
 Con determinazione dirigenziale del 7 novembre  2016 (mecc. 2016 05003/119), è stato 
approvato l’ulteriore impegno di spesa di Euro 51.000,00  (IVA 10% compresa), per garantire 
la continuità del servizio di trasporto mediante minibus attrezzati per gli utenti con disabilità fin 
al 30 giugno 2017 a favore della Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede in via Madonna di 
Loreto 7 – 73010 Zollino (LE) – P.IVA 03733040756. 
  
 Con determinazione dirigenziale del 22 maggio 2017 (mecc. 2017 01893/119), è stato 
approvato l’ulteriore impegno di spesa di Euro 50.000,00  (IVA 10% compresa), per garantire 
la continuità del servizio di trasporto mediante minibus attrezzati per gli utenti con disabilità fin 
al 30 luglio 2017 a favore della Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede in via Madonna di 
Loreto 7 – 73010 Zollino (LE) – P.IVA 03733040756. 
  
 Con determinazione dirigenziale del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 03054/119), è stato 
approvato l’ulteriore impegno di spesa di Euro 80.000,00  (IVA 10% compresa), per garantire 
la continuità del servizio di trasporto mediante minibus attrezzati per gli utenti con disabilità fin 
al 30 settembre 2017 a favore della Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede in via Madonna di 
Loreto 7 – 73010 Zollino (LE) – P.IVA 03733040756. 
 
 Si rende ora necessario, per garantire la continuità del servizio di trasporto mediante 
minibus attrezzati per gli utenti con disabilità, assumere un nuovo impegno di spesa per Euro 
32000,00 (IVA 10% compresa), pari alle risorse finanziarie attualmente disponibili, in 
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ottemperanza alle prescrizioni della L. 104/92 (che sancisce il diritto dei disabili alla mobilità 
e all’integrazione sociale), considerato che il mancato perfezionamento del presente atto 
comporterebbe l’impossibilità di erogazione del medesimo con conseguenti danni patrimoniali 
certi e gravi a carico dell’Amministrazione. 
 Con il suddetto nuovo  impegno si potrà garantire il servizio presumibilmente fino al 15 
dicembre 2017. 
 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014. 

 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017. 
   

 
 
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 

 
 
 
1) di approvare, come indicato in premessa, l’ulteriore impegno di spesa di Euro 32.000,00 

(IVA 10% compresa), per il servizio di trasporto mediante minibus attrezzati per gli utenti 
con disabilità per garantire la continuità del servizio fino al 15 dicembre  2017, a favore 
della Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede in via Madonna di Loreto 7 – 73010 Zollino 
(LE) - partita IVA 03733040756; 
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2)  di impegnare, la predetta spesa complessiva di Euro 32.000,00 (IVA 10% compresa) 
come riportato nella seguente tabella: 

 
 
 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e coel 

 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

32.000,00 2017 87300/2/0000 119 31/12/2017 12 02 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  
 

Servizi socio – assistenziali decentrati - Prestazioni di servizi- 
Interventi a favore di disabili 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
3) di limitare l’esecuzione delle prestazioni all’importo di Euro 32.000,00  (IVA 10% 

compresa). 
Per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni dirigenziali per 
l’imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa. Pertanto al 
relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito con la 
presente determinazione, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di 
spesa che verranno successivamente approvati; 
 

4) di attestare che la spesa in oggetto assume carattere di effettiva indispensabilità al fine di 
garantire il trasporto per diversamente abili e che il mancato ulteriore impegno di spesa 
comporterebbe l’impossibilità di erogazione del servizio con conseguenti danni patrimoniali 
reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione; 

 
5)  di dare atto che: 
 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 non ricorrono i presupposti  per 
richiedere la V.I.E., come risulta dalla allegata dichiarazione (all. 1); 
 
-     ai sensi della circolare prot. n. 256 del 14/05/2013 del Segretario Generale il presente 
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provvedimento non è rilevante al fine della pubblicazione nella sezione  internet 
”amministrazione aperta”; 

 
- 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. 

    
 
Torino, 24 novembre 2017 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ESERCIZIO 
Ing. Roberto BERTASIO  

  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







