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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     20 

approvata il 24 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAM. DIRETTO ART. 36, C. 2, LETT. A), D.LGS. 
50/16-AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A.-SERV. TELEPASS 
VEICOLI A DISP. DEGLI AMMIN. DELLA CITTÀ DI TORINO-ULTERIORE IMPEGNO 
DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA ANNO 2018-C.I.G. Z432101371-EURO 3.000,00 
I.V.A. 22% COMPRESA.  
 

Con determinazione dirigenziale n. 26 del 15 febbraio 2017, esecutiva dal 22 febbraio 2017 
(mecc. n. 2017 00550/055), veniva disposto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
n. 50/2016 - l’affidamento del servizio di Viacard e Telepass, per l’anno 2017, ad Autostrade 
per l’Italia s.p.a., P.I. 07516911000, e alla Telepass s.p.a., P.I. 09771701001, correnti in Roma, 
Via  A. Bergamini, 50, in quanto unico gestore del servizio in oggetto. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 25 del 4 dicembre 2017, esecutiva dal 14 
dicembre 2017 (mecc. n. 2017 05810/055), rilevata la necessità di usufruire del suddetto 
servizio anche per l’anno 2018, veniva approvata la prosecuzione dello stesso nei confronti dei 
medesimi soggetti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con tale ultimo provvedimento, a fronte di una spesa presunta di Euro 5.000,00 I.V.A. 
inclusa, veniva impegnato l’importo di Euro 2.000,00 I.V.A. inclusa. 

Constatata l’esigenza di continuare a usufruire del servizio di Viacard e Telepass per 
l’anno in corso, al fine di un’efficiente ed ottimale funzionamento delle attività degli uffici 
comunali. 

Rilevato che le  condizioni generali di contratto e delle tariffe della società Telepass s.p.a. 
sono quelle previste nell’offerta al pubblico. 

In considerazione della normativa vigente sui diritti di pedaggio autostradale, la spettanza 
degli stessi resta in capo ad Autostrade per l’Italia s.p.a., mentre il canone relativo al dispositivo 
Telepass compete alla società Telepass s.p.a., dalla stessa controllata. I rapporti contrattuali fra 
questi due soggetti prevedono, inoltre, che la società Telepass s.p.a. sia delegata all’incasso 
anche per i pedaggi spettanti alla controllante. Al fine di consentire una più semplice e 
trasparente struttura contrattuale, strettamente isomorfa per le procedure di pagamento, rispetto 
ai rapporti intersoggettivi fra le due società, risulta necessario prevedere l’affidamento a società 
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Autostrade per l’Italia s.p.a. per i diritti di pedaggio, e alla società Telepass s.p.a. per il canone, 
prevedendo la delega all’incasso di quest’ultima per entrambi i pagamenti.  

Accertato che il servizio in oggetto non risulta reperibile nelle convenzioni Consip attive, 
né sul M.E.P.A., come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it , per 
servizi comparabili a quelli in oggetto, e pertanto, secondo la circolare n. 2/2016 del 24 marzo 
2016 del Servizio Centrale Contratti e Appalti ed Economato, non è stato oggetto di validazione 
da parte dello stesso. 

Si rende necessario estendere l’efficacia dell’affidamento, per l’anno in corso, alle società 
Autostrade per l’Italia s.p.a., P.I. 07516911000, e Telepass s.p.a., P.I. 09771701001 (delegata 
all’incasso), correnti in Roma, Via  A. Bergamini, 50, impegnando l’ulteriore importo di Euro 
2.459,02, oltre Euro 540,98 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.000,00.   

Si dà atto che al presente affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 
n. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo 
decreto. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. n. 126/2014.   

 
 
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.    
     

 
DETERMINA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di spesa di Euro 
2.459,02, oltre Euro 540,98 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.000,00, per il servizio 
di Viacard e Telepass per i pedaggi autostradali per l’anno 2018, affidato, ai sensi dell’art. 
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36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Autostrade per l’Italia s.p.a, con 
sede in Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, P.I. 07516911000, per le competenze relative 
ai pedaggi, e alla società Telepass s.p.a, con sede in Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma, 
P.I. 09771701001, per i canoni di locazione dei dispositivi Telepass, alle condizioni di cui 
all’offerta al pubblico e secondo le condizioni contrattuali ed economiche previste nella 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 00550/055 del 15 febbraio 2017, esecutiva dal 
22 febbraio 2017, citata in premessa, rimandando a successivi provvedimenti dirigenziali 
il rinnovo del servizio per gli anni successivi (C.I.G. Z432101371). 

L’importo del servizio è presunto, in relazione alle trasferte che verranno effettuate nel 
corso dell’anno 2018. 

Il suddetto importo non è impegnativo per l’amministrazione e rappresenta i limiti 
economici entro cui la stazione appaltante assume impegno di spesa, fatti salvi eventuali 
ulteriori fabbisogni che si manifestassero nel corso dell’appalto e per i quali si adotteranno 
eventuali successivi provvedimenti.  

Di dare atto che la società Telepass s.p.a. risulta delegata all’incasso anche per le spettanze 
della controllante Autostrade per l’Italia s.p.a.; 

2) di impegnare la suddetta spesa complessiva di Euro 3.000,00 (I.V.A. compresa) con la 
seguente imputazione: 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo
Articolo 

Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione Missione Progr. Titolo Macro 
ggreg. 

3.000,00 2018 
20000 

10 
0000 

055 31/12/2018 01 11 1 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Autorimesse – Acquisto di servizi / Tasse di circolazione  

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 
 

3) di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 
importo di Euro 3.000,00 I.V.A. compresa, impegnato con il presente provvedimento;  

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016,  non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo decreto, in quanto 
trattasi di affidamento diretto;  

5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
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6) di dare infine atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari;  

7) l’erogazione della spesa sopraindicata avverrà su presentazione di idonea documentazione, 
previa attestazione della regolarità della prestazione e a 60 giorni dalla data di ricevimento 
fattura;  

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”;  

9) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico, ai sensi della deliberazione G.C. del 16 
ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128, esecutiva dal 28 ottobre 2012;  

10) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.  

     
 
Torino, 24 luglio 2018 LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

Dott.ssa Agata GRASSO 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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