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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     378 

approvata il 14 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO 
PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE, 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 300,90 IVA 10% INCLUSA - ANNO 2019. CIG 
ZD42A97B00.  
 
 Considerato che il personale assegnato alla Circoscrizione, operante sia presso il Centro Civico 
sia presso gli altri uffici decentrati sul territorio, si reca quotidianamente per esigenze di 
servizio a effettuare consegne, prelievo di corrispondenza, spostamenti verso Servizi della 
Civica Amministrazione o Enti Pubblici operanti sul territorio comunale, versamenti di incassi 
alla Civica Ragioneria, riunioni, sopralluoghi nelle numerose sedi decentrate della 
Circoscrizione e altre necessità operative, i documenti di viaggio di trasporto pubblico risultano 
essere uno strumento di lavoro indispensabile. 
 Visti: 

1. l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

2. l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

3. l’art. 3, punto 3.1 e 2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la 
determinazione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento 
della singola stazione appaltante.  

4. le Linee Guida Anac n. 4, relative a Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali indicano che nel caso di 
affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in 
modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 

Dato atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, per affidamenti 
di  importo inferiore a 40.000 Euro, affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
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due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, e nella fattispecie 
trattasi di unico fornitore. 
 
Occorre quindi procedere: all’indizione della procedura per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. dell’art. 32, comma 2  del D.Lgs. 50/2016; all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
dell’art. 36, comma 2, lettera  a) del D.Lgs. 50/2016,  al Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. – 
Corso Filippo Turati n. 19/6 – C.A.P. 10128 Torino, C.F. e P.IVA 08559940013,  per i seguenti 
documenti di  trasporto: 
 
- n. 177 biglietti codice 304 City 100 al costo unitario di Euro 1,70 IVA 10% inclusa 
 
per un costo totale di Euro  273,55 oltre a Euro 27,35 per IVA al 10% e così per un totale di 
Euro 300,90 IVA 10% inclusa,  nonché all’impegno di spesa di pari importo. 
 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10) lettera b)  del 
D.Lgs n. 50/2016. 
 
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. 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente di area Dott.ssa Piera Rapizzi. 
  
Considerato che la fornitura sarà completata entro la fine dell’anno 2019 la spesa sarà imputata 
all’esercizio 2019.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 

 
 Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente:  
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1. - di approvare l’avvio, ai sensi dell’art. 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) del 
D.Lgs. 50/2016,  al Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. – Corso Filippo Turati n. 19/6 
-10128 Torino, C.F. e P.IVA 08559940013 per una spesa di Euro 300,90 IVA 10% 
inclusa; 

3. - di impegnare la somma  di  Euro 300,90 IVA 10% inclusa secondo la seguente 
imputazione: 

 
   

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

Scadenza 
Obbligazione U.E.B. Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
300,90 2019 2400011

001 31/12/2019 091 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

“Circoscrizioni comunali - Prestazione di servizi – Abbonamenti 
Tranviari” 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
 
4. - di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione per l’importo impegnato di Euro  

300,90 è prevista entro il 31/12/2019; 
5. - di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 

10) lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016; 
6. - di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione 

delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con l’adozione del 
medesimo si considera rispettato il disposto degli artt. 27 e 29 del Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti della Città di Torino; 

7. - l’Acquisto dei titoli di viaggio verrà effettuato in unica soluzione presso la GTT 
S.p.A. – Corso Filippo Turati n. 19/6 -10128 Torino, C.F. e P.IVA 08559940013, che 
provvederà  a fatturare l’importo dei documenti trasmessi, la cui liquidazione sarà 
oggetto di apposito atto dirigenziale; 

- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico 
(V.I.E.); 

8. - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
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nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
 

9. - 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.    

 
Torino, 14 novembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





Ct't"r:t »r"lìlnrro


ilàrcmscrizione B
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia


OGGETTO: determinazione n.


DETERMINAZIONE: C. 8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 3OO,9O IVA IO%
INCLUSA - ANNO 2019. CIG ZD42A97BOO.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il pror,vedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 451551066) dxxa 17 dicembre2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


LA DIRIGE
Dr.ssa Pier





