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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     60 

approvata il 3 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI TRASPORTO DI CLASSI DELLE SCUOLE  
PRIMARIE NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO CON 
AUTOBUS GRANTURISMO  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 
(I.V.A. COMPRESA) AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 
Z6D2333BB3.  
 
  In coerenza con le Linee Guida, approvate con deliberazione nr. mecc. 201800054/89, la 
Circoscrizione 6, anche quest’anno, intende realizzare visite guidate, rivolte alla studentesse e 
agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie e delle classi terze delle scuole primarie di 
secondo grado, nei luoghi più significativi della Resistenza della provincia di Torino con 
l’accompagnamento di partigiani oppure di soci dell’A.N.P.I., che possano illustrare loro gli 
eventi significativi che tali siti rappresentano. 

La mancata realizzazione dell’iniziativa determinerebbe un pregiudizio all’interesse 
collettivo sotteso per le aspettative della cittadinanza e delle scolaresche in relazione alla 
celebrazione della Resistenza, nonché un grave danno di immagine per la Circoscrizione che 
verrebbe meno a queste aspettative e a quanto definito nelle linee programmatiche 
circoscrizionali. 
 La fornitura del servizio di trasporto di classi delle scuole primarie nei luoghi della 
Resistenza della provincia di Torino con autobus granturismo è prevista indicativamente tra 
l’inizio del mese di maggio e la metà del mese di giugno 2018 e comunque non prima della data 
di esecutività del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione.  
 La fornitura del servizio è a carattere gratuito per l’utenza. 
 Considerato che il servizio oggetto della negoziazione rientra tra le competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357 
al Servizio scrivente; 
 Considerato che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni Consip, ma è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(di seguito MEPA), come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistiinretepa.it, nel 
Bando “Servizi di trasporto persone”; 

Considerato che la RdO n. 1902800, avviata in data 21 marzo 2018 con scadenza alle ore 
12:00 del 5 aprile 2018,  andava deserta, ma che la Ditta Bellando Tours Srl, una delle 17 ditte 
invitate, comunicava, successivamente alla scadenza della RdO,  di aver inviato l’offerta, ma di 
avere il dubbio che, per un suo mero errore tecnico, la stessa non fosse stata recepita dal 
sistema, cosa che, da verifica, veniva confermata, in quanto, come sopra evidenziato, non 
risultava presente alcuna offerta, si procedeva, successivamente, all’esperimento di una nuova 
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto tramite il MEPA, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 
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450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa 
diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i., contattando la 
ditta Bellando Tours Srl; 
 Vista la disponibilità e il preventivo presentato, su MEPA, nei termini stabiliti, dalla Ditta 
Bellando Tours Srl, allegato alla presente determinazione; 
 Si procede all’affidamento del servizio di trasporto di classi delle scuole primarie nei 
luoghi della Resistenza della provincia di Torino con autobus granturismo,  per Euro 4.000,00 
IVA 10% compresa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 
affidamento diretto, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, alla Ditta Bellaando 
Tours Srl, con sede in via Susa, 20 - 10053 Bussoleno (To),  come da “determinazione a 
contrarre” n. cronologico 53 mecc. 2018-41872/089 approvata il 18 aprile 2018, adottata ai 
sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..  
 Considerato che le date per l’effettuazione delle gite sono ormai prossime, si rende altresì 
necessario disporre la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more del perfezionamento dei controlli, in quanto la mancata 
esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico 
che la stessa è destinata a soddisfare e provvedere all’impegno della spesa per Euro 4.000,00. 
 In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla ditta 
aggiudicataria, verranno recuperate le quote erogate e l’importo da liquidarsi verrà determinato 
ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi di aggiudicazione e con ulteriore 
detrazione del 10% oltre eventuale risarcimento dei danni. 
 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. 

Le gite di istruzione di cui sopra sono previste nei mesi di maggio e giugno 2018 e 
comunque non prima della data di esecutività del presente provvedimento e la spesa sarà 
imputata all’esercizio 2018. 

In ottemperanza all’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti n. 357 della Città di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, e ad 
avvenuto ottenimento dei certificati inerenti i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale, si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del Dirigente 
di Area della Circoscrizione 6. 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in P. O. Paolo Manfredi.
 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. 
 Visto l’art. 163 del D. lvo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa, che ai sensi del 
comma 5 non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di gite di istruzione da realizzarsi in 
periodi specifici dell’anno scolastico. 

 Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a) 
del Dlgs 50/2016. 

 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.   
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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 attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra tra le competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357 al Servizio 
scrivente; 
2) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni Consip, ma è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(di seguito MEPA), come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistiinretepa.it, nel 
Bando “Servizi di trasporto persone”;  
3) di affidare, dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e come da “determinazione a contrarre” n. cronologico 53 
mecc. 2018-41872/089 approvata il 18 aprile 2018, adottata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Bellando Tours Srl - Via Susa, 20 – 10053 Bussoleno (To) 
- P.IVA 01803090016, cod. cred. 38726F, il servizio di trasporto di classi delle scuole primarie 
nei luoghi della Resistenza della provincia di Torino con autobus granturismo; 
4) di impegnare la spesa di Euro 4.000,00 (compresa I.V.A. al 10%) , come riportato nella 
seguente tabella: 
  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.000,00 2018 46100/1 31/12/2018 04 06 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Attività educative scolastiche ed estive 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi diversi N.A.C. 
 
 
5) di autorizzare, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, la consegna 
anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more 
del perfezionamento dei controlli; 
6) di dare atto che la procedura di gara è esclusa dall’obbligo della predisposizione degli oneri 
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 per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura (DUVRI), in 
quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione 
appaltante, ai sensi della Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
7) di dare atto che 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 e ad avvenuto ottenimento dei certificati inerenti i controlli relativi 
al possesso dei requisiti di ordine generale, si procederà agli adempimenti di formalizzazione 
contrattuale a firma del Dirigente di Area della Circoscrizione 6; 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 
9) 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. 

Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (All. 1).    
 
Torino, 3 maggio 2018  IL DIRIGENTE di AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       
























