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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     35 

approvata il 2 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO E 
CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER  PROGETTO 
_G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. 
IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 5.000,00  I.V.A. NON ESPOSTA (CIG 
ZAC234CD06)  
 

La Città di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, 
partecipa a numerosi progetti europei. 

In particolare, nell’ambito del progetto per la prevenzione di eventi di razzismo e xenofobia, 
con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017-2552/048 dell’11 luglio 2017 ha aderito al 
progetto G3P RELOADED per lo sviluppo e condivisione e diffusione delle buone pratiche nella 
trattazione di reati legati ad odio etnico o xenofobo. Nel progetto sono previste delle trasferte nelle 
città dei parters stranieri. A tal fine è risultato opportuno individuare un’agenzia per la prenotazione 
dei viaggi ed anche le prenotazioni alberghiere per le trasferte. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201841431/48 è stata la contrattazione attraverso 
piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di agenzia viaggi con RDO n. 1907018 del 
06/04/2018.  In data 20/06/2018 alle ore 10,00 ora di scadenza per la presentazione delle offerte, la 
piattaforma  ha evidenziato che la RDO succitata è risultata deserta come da documento generato 
dalla medesima piattaforma e che si allega al presente provvedimento (all. 1). Tenuto conto di quanto 
sopra il Comando ha ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti per procedere all’esperimento della 
procedure per all’affidamento diretto del servizio suddetto tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, 
comma  2 lett. a) e comma 6, e art. 58 del D.L.vo  n. 50/2016  e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento 
per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 
201108018/003 in data 10/9/2012, esecutiva dal 24/09/2012, a favore della ditta EDENTOURS snc 
avente sede in Accademia Albertina, n. 3 bis – 10123 TORINO – Partita IVA 00465850014. La ditta 
ha presentato un tariffario, che si allega (all. 2) per le prestazioni richieste. Tenuto conto che occorre 
prenotare biglietto aereo per Belfast e prenotazione alberghiera per la medesima destinazione per n. 
5 persone, è stata preventivata una spesa pari ad EURO 5.000,00 I.V.A. non esposta (art, 74/ter del 
D.P.R. 633/72). Il servizio avrà durata sino al 31/12/2018 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà al perfezionamento del relativo documento contrattuale, a cura del 
Dirigente competente. Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32  comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, 
lett. b) e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto. 

In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata della 
fornitura, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento del 
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contratto, per le ragioni di urgenza sopra esposte; infine, il servizio in oggetto risulta indispensabile al 
fine di poter procedere alla trasferta. E’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle 
prestazioni anticipate, fino all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei 
medesimi, per causa imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da 
liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva 
misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.  

L’affidamento anticipato risulta necessario in quanto la prestazione oggetto del servizio 
dovrà essere espletata nel più breve tempo possibile per l’emissione dei biglietti aerei necessari per 
poter raggiungere la Città di Belfast dove si terra il convegno inerente il progetto “G3P 
RELOADED” dal 14/05/2018 al 16/05/2018. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di 
cui al D.L.vo 118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

Occorre, pertanto, provvedere alla consegna anticipata, nonché al contestuale impegno di 
spesa    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL COMANDANTE    
 

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 dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 

20/10/2011, come da determinazione a contrarre n. mecc. 201841937/48 del 23/04/2018  
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, del 
servizio tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, comma  2 lett. a e comma 6, e art. 58 del D.L.vo  n. 
50/2016  e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/9/2012, esecutiva dal 24/09/2012, a 
favore della ditta EDENTOURS snc avente sede in Accademia Albertina, n. 3 bis – 10123 TORINO 
– Partita IVA 00465850014. La ditta ha presentato un tariffario, che si allega (all. 2) per le prestazioni 
richieste. Tenuto conto che occorre prenotare biglietto aereo per Belfast e prenotazione alberghiera 
per la medesima destinazione per n. 5 persone, è stata preventivata una spesa pari ad EURO 
5.000,00 I.V.A. non esposta (art. 74/ter del D.P.R. 633/72). Il servizio avrà durata sino al 
31/12/2018. 
3) di impegnare la spesa di Euro 5.000,00 –I.V.A. non esposta, nel seguente modo: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli- 

gazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

5.000,00 2018 33.900 art. 1 

(coel 2110) 

048 31/12/2018 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Descrizione capitolo e articolo Polizia Municipale - Spese generali /Spese 
di funzionamento 

Conto Finanziario n° 

U. 1.03.02.16.999 

Descrizione Conto Finanziario 
altre spese per servizi amministrativi 

4)di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
- la consegna anticipata del servizio, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, fino al 
perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi controlli sui 
requisiti posseduti dalla ditta, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo 
punto; 

- E’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino 
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per cause 
imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà 
determinato, ai sensi del 2041 c.c. e art. 32, comma 8, del D.L.vo 50/2016, nella esclusiva 
misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore 
dell’esecuzione; 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli ulteriori impegni di spesa che dovessero 
rendersi necessari sino al 31/12/2018. 
6) di inviare in economia l’importo di Euro 2.000,00 I.V.A. inclusa dalla determinazione 
dirigenziale n. mecc. 201703016/48 approvata il 24/07/2017 e divenuta esecutiva il 28/07/2017, 
capitolo 33900/1 coel 2110 (impegno n. 2018-1438). 4) di riservare a successiva determinazione la 
definizione della spesa di cui alla succitata determinazione n. mecc. 201703016/48 relativa ai 
canoni, una volta riquantificati i passaggi.  

Importo Anno 

Bilan

cio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.000,00  

(CIG Z051F720A0) 

2018 33.900 art. 1 

(coel 2110) 

048 31/12/2018 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - Spese generali /Spese di funzionamento 

Conto Finanziario n° 

U. 1.03.02.16.999 

Descrizione Conto Finanziario 
altre spese per servizi amministrativi 

 
7) di individuare, a sensi dell’art. 31,comma 1 del D.lvo 50/2016, quale Responsabile unico 
del procedimento il dott. Giovanni ACERBO 
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8) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 

 
9) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

- è stato sottoposto 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, 2 maggio 2018 IL COMANDANTE 

Emiliano BEZZON 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       

http://www.acquistinretepa.it/






































