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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     101 

approvata il 24 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE 
PROGETTO AICS - NUR. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 14.500,00 IVA INCLUSA. PROGETTO INTERAMENTE COPERTO DA FONDI 
AICS. CIG: Z452340F7C.  
 

 Considerato che: 

- Il Gabinetto della Sindaca – ha tra i suoi obiettivi anche quello di favorire 
progetti di Cooperazione Internazionale e Pace. Tra questi vi è anche il progetto 
NUR (New Urban resources – Energie rinnovabili per Betlemme) che si svolge nei 
Territori Palestinesi (Cisgiordania) e intende fornire assistenza tecnica per aumentare 
l’autonomia energetica della Municipalità di Betlemme derivante da fonti rinnovabili. 
NUR durerà 36 mesi (2018-2020). La Città di Torino ne è capofila; la Municipalità 
di Betlemme, l’Università di Betlemme e la Salesian Technical School sono partner 
locali, mentre in Italia il partenariato comprende il Coordinamento Comuni per la 
Pace della provincia di Torino, ENAIP Piemonte, SiTI – Istituto Superiore sui 
Sistemi Territoriali per l’Innovazione, il Politecnico di Torino, Ai Engineering Srl 
e il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Tale partenariato è stato 
individuato per l’unicità delle competenze e del know how di ciascun partner nelle 
materie oggetto del progetto e nei territori di realizzazione del medesimo. I risultati 
attesi alla fine del progetto sono: il potenziamento della produzione di energia 
rinnovabile in alcuni edifici pubblici di Betlemme; la costituzione di alcune start up 
nel settore delle energie rinnovabili attraverso programmi di formazione per giovani 
e il supporto alla definizione di modelli di business; la sensibilizzazione della 
popolazione locale riguardo a un maggior utilizzo delle energie rinnovabili; il 
miglioramento della governance locale della filiera dell’energia rinnovabile. 

- Per la realizzazione delle azioni di tale progetto e delle correlate attività di 
sensibilizzazione e comunicazione sono previste attività di missione in Palestina, 
Medio Oriente e nello spazio mediterraneo, nonché l’ospitalità per le delegazioni 
mediorientali che provengono da Betlemme e dalle aree del Medio Oriente 
interessate dal progetto. 
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- Per gestire tale progetto nelle modalità indicate dal contratto stipulato con i 
finanziatori, è necessario avvalersi della fornitura del servizio d’organizzazione viaggi per il 
personale coinvolto nel progetto a vario titolo (dipendenti degli enti partner di progetto o esperti 
di settori individuati dal medesimo). In particolare si rende necessaria l’organizzazione dei 
servizi di prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria su percorso nazionale ed 
internazionale, acquisto biglietti per autolinee ed autobus privati, disbrigo pratiche visti e 
assicurazioni rafforzate per chi viaggia in territori difficili, spese per vaccini obbligatori o 
consigliati, prenotazioni per ospitalità in Italia e all’estero. 

A seguito di MEPA indetta con determinazione di indizione gara mecc. n. 2018 41920/001, 
L’offerta, risultata valida e conveniente per l’Amministrazione, è pervenuta dalla ditta 
EDENTOURS s.n.c. di Ronco Alessandra e C. – via Accademia Albertina, 3bis – 10123 Torino 
– P.IVA 00465850014.  
Con determinazione dirigenziale mecc. 2018-02194/001 esecutiva dal 05/06/2018, si è dato 
atto dell’aggiudicazione, sulla base degli avvenuti controlli e sono stati approvati l’affidamento 
e il relativo impegno di spesa per il servizio di organizzazione viaggi e trasferte per l’anno 2018 
con efficacia limitata ad euro 23.000,00 IVA inclusa, in riferimento ai progetti europei gestiti 
dall’ufficio Relazioni internazionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 
dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come modificata 
dalla L. 94/2012 , nonché sulla base delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 
50/2016 a favore della ditta EDENTOURS s.n.c. di Ronco Alessandra e C. – via Accademia 
Albertina, 3bis – 10123 Torino – P. IVA 00465850014. 

 In considerazione del fatto che l’importo a base di gara indetto è pari a complessive euro 
38.700 più IVA e che non è stata ancora impegnata la spesa per il progetto di cooperazione 
internazionale NUR, si rende pertanto necessario procedere ad un ulteriore impegno di spesa 
per il servizio di organizzazione viaggi e trasferte destinato al progetto NUR per l’anno 2018 
per un importo di Euro 14.500,00 IVA inclusa, nel limite dell’importo a base di gara.  
 Tenuto conto che si è provveduto nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi 
dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate dalla stessa e relative al possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs 50/2016 che hanno dato esito positivo, così come 
esplicitato in det. 2018-02194/001; 
 Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G. C. del 16/10/2012 n. 
5288/128. 

 Si rimanda a successive determinazioni dirigenziali l’eventuale ulteriore impegno di 

spesa della somma restante. 
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61, comma 3, del vigente Regolamento Contratti 

del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla 

regolare stipula del relativo contratto.  

Ai sensi ed in ottemperanza della Legge 136/2010 (tracciabilità pagamenti – legge antimafia) 

all’affidamento è stato attribuito il codice CIG n. CIG: Z452340F7C e il n. di c/c dedicato 

dall’aggiudicatario al servizio è identificato dall’IBAN IT53C0200801058000003144260. 

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. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile in P.O. con delega di firma 

dirigenziale Simone Cacciotto e il Direttore per l’esecuzione del Contratto è la Responsabile in 

P.O. Maria Bottiglieri per le attività di cooperazione internazionale e pace. 

   
 
 
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 provvedere, per i motivi espressi in narrativa, all’ulteriore affidamento approvato 
con determinazione mecc. 2018-02194/001 alla ditta EDENTOURS s.n.c. di Ronco 
Alessandra e C. – via Accademia Albertina, 3bis – 10123 Torino – P. IVA 
00465850014 per il servizio di organizzazione viaggi e trasferte legate ai programmi e 
progetti del Gabinetto della Sindaca – Cooperazione internazionale e Pace – progetto 
NUR, per un importo di Euro 11.885,25 più IVA al 22% (pari a 2.614,75) per un totale 
complessivo di euro 14.500,00,. 
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2.   di approvare l’accertamento a carico dell’AICS/MAECI progetto NUR per l’importo di 
Euro 14.500,00 sul Bilancio 2018 come di seguito specificato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

14.500,00 2018 7200/1 001 31/12/2018 2 101 01 
Descrizione capitolo e 

articolo 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - CONTRIBUTI / PROGETTO 
AICS-MAECI - PROGETTO NUR - VEDANSI CAPP.4300/45 E 4500/32 
SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
3. di impegnare contestualmente la spesa relativa all’affidamento per un importo di Euro 

14.500,00, con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   

articolo  Coel 
UEB 

 
Scadenza  

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
14.500,00 2018 4300/45 001 31/12/2018 19 01 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI  
PROGETTO AICS-MAECI – PROGETTO NUR  - VEDASI CAP. 7200/1 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C 

 
4.   di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di cui 

all’art.    63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino. 

   Si precisa che dall’importo complessivo verranno scalate di volta in volta le somme per 
      gli effettivi servizi erogati e per ogni singolo servizio sarà emessa la relativa fattura; 

5. di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 14.500,00 Iva inclusa 
impegnato con il presente provvedimento. 

6. Di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’eventuale ulteriore impegno 
della restante spesa. 

7. Si dà atto inoltre: 
- che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista 

dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della Società EDENTOURS s.n.c., verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; in caso di inadempimenti degli obblighi di cui 
all’art. 3 del D.lgs 136/2010, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai 
sensi dell’art. 1456 del C.C.  La liquidazione della spesa avverrà dietro 
presentazione di fatture che saranno liquidate ai sensi dell’art. 1, comma 4 del 
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D.Lgs 192/2012 considerata la specificità del servizio in oggetto, nel termine di 
60 giorni dalla data del ricevimento da parte della Città previa l’acquisizione del 
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo all’appaltatore 
e previa regolarità delle prestazioni effettuate; 

- che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
- che ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012, il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 
- di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della 

spesa; 
- 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 del settore proponente. 
 
 
   

 
Torino, 24 luglio 2018  LA DIRIGENTE 

dott.ssa Antonella RAVA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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