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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Federica PATTI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
     
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI PER PERSONE DISABILI. 
ESTENSIONE CONVENZIONE CON LA SOC. COOP. TAXI TORINO PER I FRUITORI 
DI MEZZI ATTREZZATI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
 
 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

La Città, a partire dal 1999, ai sensi della “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104 del 5 febbraio 1992, eroga una serie di 
prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili tra i quali il servizio di trasporto per disabili con 
taxi e minibus, per favorirne il pieno svolgimento della vita di relazione. 

In particolare l’art. 26 della Legge citata, prevede che i Comuni  assicurino, nell'ambito 
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone con 
problemi motori non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 

In data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 
2012 01582/119), modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 gennaio 2017 
(mecc. 2016 06439/119), il Regolamento n. 353 avente per oggetto: “Servizio di trasporto 
destinato a persone assolutamente impedite all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di 
trasporto ed ai ciechi assoluti”. Il regolamento prevede che il servizio di trasporto sia erogato sia 
con mezzi ordinari (servizio taxi) sia con minibus attrezzati. 

Con la determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2016 (mecc. 2016 40598/005), a 
seguito della procedura di gara indetta con la determinazione dirigenziale del 24 settembre 2015 
(mecc. 2015 04343/007), è stato approvato un nuovo affidamento del servizio di trasporto disabili 
attraverso minibus attrezzati, demandando a relative determinazioni dirigenziali il 
perfezionamento dell’affidamento stesso e dei relativi impegni di spesa. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 00946/119), 
immediatamente eseguibile, è stata approvato un nuovo affidamento per il servizio trasporto 
disabili mediante taxi con le modalità del servizio già in essere, demandando a relative 
determinazioni dirigenziali il perfezionamento dell’affidamento stesso e dei relativi impegni di 
spesa. A seguito dell’esperimento della procedura di gara, indetta ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lett. B/2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sussistendo le ragioni di natura tecnica per le quali non esiste 
concorrenza, perché il servizio può essere affidato unicamente alla società coop. Taxi Torino, già 
presente sulla piazza di Torino, non essendoci altri operatori in grado di effettuare il servizio 
richiesto, in data 29 novembre 2017, con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05466/119), 
per garantire la continuità del servizio, si è provveduto ad affidare il servizio di trasporto disabili 
mediante taxi alla società cooperativa sopra citata e a sottoscrivere la Convenzione tra la Città e 
la Cooperativa Taxi Torino per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. 

Considerato che la società cooperativa Taxi Torino dispone anche di mezzi dotati di 
piattaforme di sollevamento e che attualmente effettua servizi a chiamata dedicati al trasporto per 
persone con disabilità, con il presente atto, s’intende adottare un provvedimento di supporto al 
servizio trasporto disabili, attualmente svolto con minibus attrezzati, da espletarsi fino 
all’aggiudicazione del nuovo affidatario del servizio, in caso di inadempienze o indisponibilità 
della Ditta attualmente affidataria dello stesso, finalizzato esclusivamente al trasporto di utenti, 
già fruitori del servizio trasporto disabili con mezzi attrezzati, da e per strutture sanitarie 
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pubbliche o convenzionate presenti nell’area urbana della Città di Torino. 

La Coop. Taxi Torino effettuerà esclusivamente trasporti singoli, come meglio specificato 
all’all. 1, alla tariffa fissa di Euro 25,00 a corsa, così come stabilito dalla Commissione 
Consultiva Taxi dell’Area metropolitana Torinese utilizzando i propri mezzi, attraverso un 
servizio di prenotazioni, con richiesta  da inoltrare  24 ore prima l’effettuazione della corsa, 
tramite il gestore amministativo (soc. GHI.ME.), che, valutata la necessità, a fronte di una 
circostanza emergenziale o del mancato trasporto effettuato dalla Ditta attualmente affidataria, a 
suo insindacabile giudizio potrà usufruire dei mezzi della società Taxi Torino per effettuare il 
trasporto dell’utente già titolato al servizio. 

In nessun modo, questa procedura, sarà motivo di ampliamento della platea delle persone 
attualmente in lista d’attesa per accedere al servizio.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano, l’estensione alla 

Convenzione che contiene le condizioni di esecuzione del servizio, tra la Città e la società 
cooperativa Taxi Torino, con sede legale in via Santa Teresa, 3 - Torino, Partita IVA 
11748300016, per una spesa complessiva massima di Euro 25.000,00 da espletarsi fino 
all’aggiudicazione del nuovo affidatario del servizio trasporto disabili con minibus 
attrezzati (all. 1); 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento 
dell’affidamento e gli impegni di spesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     
 
 

 L’Assessora alla Viabilità, Infrastrutture 
Trasporti e Mobilità 

Maria Lapietra 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 6 dicembre 2018 al 20 dicembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 dicembre 2018. 
    










 


All. 1 


deliberazione della Giunta Comunale…. 


 


APPENDICE  -  ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL 


SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DISABILI MEDIANTE TAXI 


 


 


Stipulata in data 29/05/2018 tra: 


 


il COMUNE DI TORINO, con sede legale in Torino piazza Palazzo di Città, 1 - codice 


fiscale 00514490010 (di seguito indicato Città o Comune di Torino), ai fini del presente 


atto rappresentato dall’ing. Roberto Bertasio, Dirigente ad interim del Servizio Esercizio 


della Divisione Infrastrutture e Mobilità, 


e 


la COOPERATIVA TAXI TORINO, con sede in Torino - Via Santa Teresa 3, (di 


seguito indicata Cooperativa) Partita IVA 11748300016 - ai fini del presente atto, 


rappresentata dal Presidente Alberto Aimone Cat 


 


Premesso che la presente appendice forma parte integrante e sostanziale della suddetta 


convenzione, le parti precisano quanto segue: 


 


1. fatto salvo quanto espressamente previsto dalle clausole che seguono, la Cooperativa 


s’impegna ad effettuare un servizio di trasporto per disabili utilizzando taxi 


attrezzati con pedana; 


2. il servizio di trasporto per disabili viene effettuato in situazioni emergenziali a 


copertura dell’indisponibilità della ditta affidataria del servizio stesso; 


3. il servizio con taxi attrezzati viene effettuato solo per percorsi diretti o provenienti 


da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate nella fascia oraria dalle ore 6.30 alle 


ore 20.00, per tutti i giorni della settimana, limitatamente all’area urbana della Città 


di Torino; 


4. le richieste, per l’effettuazione del servizio di trasporto, sono effettuate 24 ore prima 


dell’inizio del servizio stesso, dalla società GHI.ME srl, affidataria del servizio di 


gestione amministrativa, e dalla stessa sono gestite; 


5. la durata del servizio trasporto con mezzi attrezzati è previsto solo fino 


all’aggiudicazione del nuovo affidatario del servizio; 







 


 


6. il costo del servizio trasporto con mezzi attrezzati è di euro 25,00 a corsa con 


attivazione del tassametro dal punto di prelievo dell’utente; 


7. l’utente richiedente il servizio rilascia il buono cartaceo in suo possesso al tassista 


che esegue il servizio a conferma della corsa effettuata e a documentazione per il 


pagamento della corsa stessa; 


8. la cooperativa Taxi Torino potrà emettere la fattura elettronica per le corse effettuate 


solamente dopo che il gestore amministrativo, terminati i controlli di competenza, 


darà il benestare; 


9. i pagamenti delle eventuali corse effettuate avverranno a seguito della 


contabilizzazione della società GHI.ME. affidataria del servizio di gestione 


amministrativa; 


10. la gestione delle richieste da parte degli utenti del servizio non può essere ne’ diretta 


ne’ gestita direttamente dalla cooperativa Taxi Torino; 


11. in caso di indisponibilità dei taxi attrezzati con pedana, non è consentito alla 


cooperativa di affidare il servizio a società di autonoleggio con mezzi attrezzati; 


12. la spesa complessiva presunta è di Euro 25.000,00 (IVA inclusa se dovuta); 


13. non è previsto alcun compenso in caso di assenza di richieste del servizio; 


14. in nessun caso è previsto un indennizzo a copertura della disponibilità, della corsa 


non effettuata anche se prenotata quale diritto di chiamata. 


 


 


 


Torino, 


 


 


Per la                                                                                   Per la Cooperativa 


Città di Torino                                                                    Taxi Torino 


Roberto Bertasio                                                                 Alberto Aimone Cat 


 





