
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO 
VITTORI 

2018 03077/088 

     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     30 

approvata il 17 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GITE 
GIORNALIERE ALLA COOPERATIVA L`ELICA  PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 
2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG. Z5C2458F90.  
 

 Considerata la volontà della Circoscrizione di offrire ai cittadini del territorio 
un’occasione di tempo libero, oltre che un’opportunità di conoscenza di località di interesse 
storico e culturale, è stata avviata un’indagine di mercato al fine di valutare  preventivi per 
l’organizzazione di gite per il periodo settembre – dicembre 2018.  

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 attribuisce 
all’Area scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto 
del presente provvedimento. 

Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle 
convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), si ritiene opportuno ricorrendone i presupposti di urgenza, economicità, efficacia, 
tempestività, e considerata la specificità del servizio richiesto, esperire una procedura mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi per un 
importo massimo presunto di spesa di Euro 2.500,00, mediante affidamento diretto da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento, dando atto che sarà esperita apposita indagine di 
mercato richiedendo un preventivo agli operatori economici specializzati nella tipologia di 
servizio oggetto del presente provvedimento. 

Le Ditte oggetto dell’indagine di mercato sono state: Emmecidi Via Malta 8 San 
Bartolomeo al Mare, Cooperativa L’Elica Via Bibiana 73 Torino, Montanari Tour Viale 
Settembrini 2 Rimini, Tga Viaggi Via 4 Novembre 6/c Limena. Si precisa che la Cooperativa 
L’Elica è già stata assegnataria del servizio lo scorso anno, si ritiene di invitarla anche a questa 
indagine in quanto ha svolto il servizio a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. 
Inoltre l’anno scorso è stata l’unica ditta a rispondere all’indagine di mercato. A maggior 
chiarezza si è provveduto ad invitare anche altri operatori economici così come richiesto 
dall’ANAC al fine di garantire la rotazione ed evitare l’anestitazione del mercato. 

L’unico preventivo pervenuto è stato quello della Cooperativa L’Elica di Torino, con 
sede in Via Bibiana 73 – 10147 Torino, P.IVA 07645910014, per un importo complessivo di 
Euro 2.500,00 Iva compresa . 

Il Responsabile del Procedimento, esaminato il preventivo e valutato conveniente il 
prezzo, ne propone l’aggiudicazione. 

 Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 implementato e corretto con il D.Lgs. 56 
del 19 aprile 2017, con il presente provvedimento si rende necessario procedere all’affidamento 
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diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2  lettera  a) del D.L.gs. 50/2016, del servizio di 
organizzazione di gite giornaliere, alla Cooperativa L’Elica, con sede in Via Bibiana 73 – 
10147 Torino, P.IVA 07645910014, per un importo complessivo di Euro 2.500,00 Iva 
compresa. 

Il servizio proposto comprende n. 5 gite: 
 
 
 
Il costo della gita per i residenti nella Circoscrizione 5 sarà ridotto del 50%. La quota 

ridotta sarà a carico della Circoscrizione ed è compresa nell’importo complessivo 
dell’affidamento alla Cooperativa L’Elica. Nel caso si rendessero liberi dei posti, i cittadini non 
residenti nella Circoscrizione potranno partecipare pagando la quota intera. 
Nel costo della gita sono compresi: costo personale ed iscrizioni, costo accompagnatore, costi 
assicurativi, costi di organizzazione e segreteria, costo dei trasporti. 
Il costo relativo alla promozione dell’iniziativa relativa alla realizzazione grafica e stampa di 
manifesti e locandine è a carico della Cooperativa L’Elica. 
 Le gite saranno organizzate per un minimo di 36 partecipanti ed un massimo di 50. 

La Cooperativa L’Elica si impegna a produrre alla Circoscrizione copia di tutta la 
certificazione dovuta dai disposti di legge in merito alla sicurezza dei pullman e degli addetti 
alla guida degli stessi. 

Si procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell’art 63, a seguito del 
riscontro dei controlli di legge. 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 
2 lettera a). 

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del 
servizio/fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui 
all’art. 106 c. 12  D. Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. 
Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11. 

Le spese previste per la realizzazione dell’iniziativa non rivestono carattere di 
rappresentanza o di promozione e sono rivolte a tutti i cittadini. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Si riservano a successive determinazioni dirigenziali eventuali ulteriori affidamenti ed 
impegni di spesa, in base alle effettive disponibilità di bilancio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, in quanto la Cooperativa 
L’Elica utilizzerà il locale all’interno del Centro Civico, messo a disposizione dalla 
Circoscrizione per la raccolta delle iscrizioni, negli orari normali di apertura degli uffici. 

 
      

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
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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 alla Circoscrizione scrivente; 
2) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretespa.it; la categoria merceologica non è presente nell’attuale 
mercato MEPA; 
3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a), dalla data di esecutività del presente provvedimento e comunque entro il 
31/12/2018 il servizio di organizzazione di gite giornaliere alla Cooperativa L’Elica, 
con sede in Via Bibiana 73 – 10147 Torino, P.IVA 07645910014, per un importo 
complessivo di Euro 2.500,00 Iva compresa; 
4) di impegnare, per l’anno 2018, la spesa di  Euro 2.500,00= IVA Inclusa 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.500,00 2018 59300/5 088 31/12/18 07 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi – 

Iniziative turismo sociale 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
  
5) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in 
oggetto sono stati valutati pari a zero;  
6) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause imputabili alla 
Ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla 
base dei prezzi di aggiudicazione, con ulteriore detrazione del 10%;  
7) la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del 
servizio/fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui 
all’art. 106 c. 12  D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli 
istituti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11;  
8) di riservare a successive determinazioni dirigenziali eventuali ulteriori affidamenti volti ad 
incrementare il servizio ed all’impegno della relativa spesa, in base alle effettive disponibilità 
di bilancio;  

http://www.acquistiinretespa.it/


2018 03077/088 4 
 
 
9) di riservare a successive determinazioni del Dirigente di Area Circoscrizionale le 
liquidazioni del su citato impegno di spesa; 

10) di dare  atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 
b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del suddetto decreto; 
11) di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 4); 
 
12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
13) 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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione.   

 
.    

 
Torino, 17 luglio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    






















                                                                                     VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
  
   
 


C. 5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GITE GIORNALIERE ALLA 
COOPERATIVA L`ELICA  PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG. Z5C2458F90 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


             Dott. Umberto MAGNONI 


     
 
 
 





