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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     167 

approvata il 28 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI 
DI TRASPORTO URBANO - G.T.T. UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL 
PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI EURO 7.432,00=                           
 CIG Z9C257C741  
 

 La Divisione  Servizi Educativi, provvede all’acquisto di  titoli di viaggio   della  G.T.T. 
Gruppo Torinese Trasporti S.P.A. per  il personale degli Uffici e delle Scuole che, per necessità 
di servizio, deve usufruire in maniera continuativa dei mezzi di trasporto. 
   I biglietti vengono utilizzati dal  personale incaricato di interventi esterni  al loro luogo 
di lavoro e nell’ambito della Città per i più svariati compiti,  quali ad esempio: rapporti con gli 
Enti Pubblici operanti nel territorio comunale, gestioni speciali in sedi diverse, sopralluoghi, 
riunioni ecc. e quindi servono per gli spostamenti dalle proprie sedi ad altri luoghi. 
 Trattasi quindi di una spesa strettamente correlata con l’esigenza di un corretto e 
tempestivo funzionamento di numerosi Uffici e Scuole che necessitano di interventi esterni di 
personale, il quale non usufruendo di indennità chilometrica per l’uso della propria autovettura, 
deve comunque spostarsi nella Città per le incombenze derivanti dal proprio lavoro utilizzando 
i mezzi pubblici di trasporto. 

Considerato che esistono diverse soluzioni di acquisto dei suddetti titoli di viaggio, 
valutate le diverse esigenze, si ritiene di procedere all’affidamento della fornitura dei 
sottoelencati titoli di di viaggio: 
- n.    4.000=  biglietti ordinari urbani “city”  costo unitario di 1,70  Euro (cod. 276); 
- n.         158 = Biglietti “Daily” al costo unitario di Euro 4,00  (cod. 702); 
- per un totale di Euro  7.432,00= IVA compresa.  

Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
inoltre all’individuazione degli elementi essenziali del contratto  come sopra definiti in quanto 
trattasi di affidamento diretto ai sensi  – ai sensi dell’art. 36 comma 2,  lettera b)   del  D. Lgs. 
50 del 18 aprile 2016   trattandosi di fornitore avente esclusività del servizio. 

Considerate le suddette necessità, si rende necessario procedere all’affidamento della 
fornitura dei relativi abbonamenti  per utilizzare il trasporto urbano locale alla GTT S.p.A. 
(Gruppo Torinese Trasporti ), C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – ai sensi dell’art. 63 comma 2, 
 lettera a)   del  D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016   trattandosi di fornitore avente esclusività del 
servizio. 

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

L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 occorre ora provvedere 
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all’impegno della spesa di Euro  7.432,00 = compresa IVA al 10%, per la suddetta fornitura.   
 
 
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 

 
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,  lettera a) del D. Lgs 50/2016 
dal momento che il  servizio può  essere fornito unicamente da un determinato operatore 
economico  visto che  la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento ai sensi dell’art. 36  

comma 2, lettera a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore della società GTT S.p.A. 
(Gruppo Torinese Trasporti) C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - P.I. 08559940013, per la 
fornitura di  titoli di viaggio su mezzi della GTT  come di seguito indicato:  

 

Tipo biglietto Quantità Costo unitario attuale 
Euro  Costo Totale Euro  

BIGLIETTO 
ORDINARIO CITY 

COD. 276 
4.000 1,70  6.800 

BIGLIETTO DAILY  158 4,00 632 

 
per un totale di Euro   7.432,00=  IVA compresa ; 
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2) di imputare la spesa di Euro  7.432,00=  nel seguente modo: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo -   

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Missio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

7.432,00 2018 46500/1 coel 
2111 

007 
 

31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Direzione Istruzione – Spese generali – spese di funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

  
3) di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite 
dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino;   
4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 
20 ottobre 2011; 
5) di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’articolo 32 comma 10 
punto a previsto dal D. Lgs 50/2016 in quanto la ditta opera in regime di esclusività; 
6 ) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
 Amministrativa  ai  sensi dell’art. 147 – bis  comma  1 TUEL  e che con la sottoscrizione 

 si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico; 
8)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella      
      sezione “Amministrazione Aperta . 

    
 
Torino, 28 novembre 2018  LA  DIRIGENTE 

Dolores SPESSA  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 Ufficio Bilancio 26020.    
 

      


