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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI 
TRASPORTO GTT  PER IL PERSONALE DELL`AREA COMMERCIO. IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO 249,90=IVA 10% COMPRESA.  CIG N. 7680522741  
 

Il personale della Civica Amministrazione, necessita spesso per motivi di servizio di 
utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per vari compiti, quali ad esempio la partecipazione a 
riunioni, consegna e ritiro corrispondenza, sopralluoghi, ecc., che comportano lo spostamento 
dalla  propria sede lavorativa in altri luoghi non raggiungibili a piedi.  

E’ necessario perciò provvedere all’acquisto di biglietti tranviari per far fronte alle 
esigenze sopra descritte, in quanto i dipendenti che non usufruiscono di indennità chilometrica 
per l'uso della propria autovettura, devono comunque imprescindibilmente spostarsi nella Città 
per le incombenze derivanti dal proprio lavoro utilizzando i mezzi pubblici di trasporto. 

I documenti di trasporto di cui trattasi, vengono utilizzati da più dipendenti a seconda 
delle esigenze di servizio e non presentano né carattere retributivo o di indennità contrattuale 
né di sussidio o liberalità. Trattasi quindi di una spesa strettamente correlata con l'esigenza di 
un corretto e tempestivo funzionamento degli Uffici. 

Dato atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00=, affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. Inoltre 
di dà atto che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nella procedura di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a) si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre 
in modo semplificato. 

Occorre pertanto procedere all’indizione della procedura per l’affidamento dell’art. 32, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ,e all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. , alla G.T.T. S.p.A.- C.so Turati 19/6 – 10128 TORINO, per la fornitura di n. 
147 biglietti city 100 (cod. 304) per il trasporto locale, per un costo complessivo di Euro 
249,90= IVA compresa, come si evince alla pagina delle tariffe del sito internet: 
http://www.gtt.to.it/cms/biglietti-abbonamenti/biglietti/biglietti-carnet. 

 
 

http://www.gtt.to.it/cms/biglietti-abbonamenti/biglietti/biglietti-carnet
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Considerato che la fornitura sarà completata entro la fine dell’anno 2018 la spesa sarà 
imputata all’esercizio 2018, 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. 

Si dà altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione Aperta” e che la sua adozione vale quale accettazione 
per adesione delle condizioni generali proposte dal fornitore, nonché che si considera rispettato 
il disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, né al 
presente provvedimento si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32 D.Lgs. 50/2016 
comma 10, in quanto trattasi di affidamento ad un unico fornitore in privativa. 

 
 
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa , l’avvio ai sensi dell’art. 32 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, della procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) della fornitura di documenti di viaggio per servizio; 

 
2. di affidare la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a), al  Gruppo 

 Torinese Trasporti S.p.A. - C.so Turati 19/6 – 10128 TORINO – P.I. 08559940013 – 
Codice Creditore 119377/A per la fornitura di n. 147 biglietti city 100 per una spesa 
complessiva di Euro 249,90= (I.V.A. 10% compresa), da effettuare entro il 31/12/2018. 

 
 
3. di impegnare la somma di Euro 249,90= (I.V.A. 10 compresa) secondo la seguente 

imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo - 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

249,90 2018 98500 coel 
2060 

016 
 

31/12/2018 14 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Commercio e attività produttive – Spese generali di funzionamento. 
 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi. 

 
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. Si dà atto 

dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 D.Lgs. 50/2016 comma 10, 
in quanto la ditta opera in regime di esclusività. 

5. L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera 
rispettato il disposto dell’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino. 

6. 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.   

7. di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di fattura da parte della 
G.T.T. S.p.A. con specifica determina di liquidazione; 

8. di dare atto che ai sensi della circolare  prot.  9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

9. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) e che è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

10. per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 
 
 
Torino, 20 novembre 2018                          IL DIRIGENTE       

                                   Dott. Gaetano NOE’ 
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  PS/fm 30838     
 

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

  dott. ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

      







