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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     26 

approvata il 14 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI 
E TRASFERTE PER ATTIVITA` DELL`UFFICIO MOBILITA` INTERNAZIONALE 
GIOVANI DELLA CITTA` DI TORINO, ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 
EURO 39.000 CIG Z7E2A74890 FPV  
 

Considerato che per affrontare adeguatamente le attività di mobilità internazionale, il 
Servizio Politiche Giovanili – Area Giovani e Pari opportunità -Divisione Decentramento, 
Giovani e Servizi - necessita di ricorrere alla fornitura ed ai servizi delle Agenzie di viaggio per 
la ricerca delle offerte più convenienti per la Città, per l’acquisto di biglietteria aerea e 
ferroviaria nazionale e internazionale, acquisto di biglietteria per autolinee (Sadem e altre 
aziende), pratiche visti, prenotazioni hotel finalizzati alla realizzazione delle diverse attività 
progettuali inerenti alla mobilità giovanile. 

I servizi richiesti si riferiranno a iniziative di certa realizzazione per l’anno 2020 che sono 
giunte a una fase progettuale che consente la programmazione delle necessità. 

Considerato che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per i servizi in oggetto o 
comparabili a quello oggetto della richiesta medesima, è stata reperita quotazione 
economicamente più vantaggiosa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA), nel Servizio “Servizi di organizzazione viaggi” – “Viaggi di istruzione” 
“Business travel”. 

Si ritiene pertanto opportuno esperire la procedura per l’affidamento del servizio suddetto 
tramite il MEPA, 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 e s.m.i., e con la modalità della 
Richiesta di Offerta. La partecipazione alla gara sarà consentita a tutti gli operatori economici 
della Città Metropolitana di Torino iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta. 

 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

E’ stata acquisita in data 6/11/2019 la validazione del Capitolato ai sensi della circolare 
n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 
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Il servizio è previsto in un unico lotto indivisibile dovuto alla tipologia del servizio che 
dovrà essere effettuato, anche se in momenti diversi, in modo omogeneo adottando delle 
caratteristiche qualitative e tecniche standard per la realizzazione dell’evento. 

La prestazione principale è costituita dal servizio di erogazione di biglietti viaggio e 
prenotazioni relative ad Alberghi e altre strutture; le ulteriori prestazioni richieste sono 
accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016). 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione 
avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, riferito alla commissione o al compenso 
richiesto all’agenzia per organizzare il servizio, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel 
capitolato di gara e relativi allegati, che si approvano con il presente provvedimento. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva 
in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 
all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 
nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

La spesa massima per l’anno 2020 che sarà assunta dalla Civica amministrazione è stata 
fissata in: Euro 39.000,00 non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972 (nel caso di 
acquisti per tratte nazionali, IVA 10% inclusa). 

L’avvio della presente procedura non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione 
e stipula del contratto, con riferimento sia alla fattispecie di cui all’art. 95 , comma 12, D. Lgs. 
50/2016, sia al provvedimento di definizione dell’obbligo giuridico dell’impegno di spesa 
verso i terzi. 

La fornitura oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto 
oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 
13 del D.Lgs. 50/2016 e terminerà il 31 dicembre 2020. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla 
stipulazione del contratto. 

Sono 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. 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

telematica tramite mercato elettronico MEPA, con la modalità della Richiesta di Offerta per 
l’acquisto dei servizi la cui classe merceologica è presente sul MEPA; 

2) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 ( 
articolo 7 comma 4) alla Direzione/Servizio scrivente; 

3) di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni CONSIP attive, 
come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it , ma sono presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Servizio – “Servizi di 
organizzazione viaggi” – “Trasferte di lavoro”. 

4) di prenotare l’impegno della spesa di Euro 39.000 con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articoloe 
Coel  

Ueb Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo  Macro 
Aggregato 

27.351,73 2020 82400028002 050 31/12/2020 06 02 1 03 
 
Descrizione Capitolo e Articolo POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI – SCAMBI 

INTERNAZIONALI -  VEDASI CAP.21200 ENTRATA   
Conto Finanziario n. U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto Finanziario ALTRI SERVIZI DIVERSI  N.A.C. 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articoloe 
Coel  

Ueb Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo  Macro 
Aggregato 

5.647,80 2020 82400003002 
 

050 31/12/2020 06 02 1 03 

 
Descrizione Capitolo e Articolo POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA 

COMUNITARIO GIOVENTU'- VOLONTARIATO EUROPEO – 
VEDASI CAP.12500/14 ENTRATA  

Conto Finanziario n. U.1.03.02.13.999 
Descrizione Conto Finanziario Altri servizi ausiliari n.a.c. 
 
La spesa su indicata è finanziata da FPV derivante da somme accertate e introitate al bilancio 
2019 per euro 27.351,73 al capitolo 21200  UEB 050 (accertamenti n. 3357 e 2662 )  e per euro 
5.647,80 al capitolo 12500/14  UEB 050 (accertamenti n. 2875 e n. 2663)  
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo Coel  

Ueb Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo  Macro 
Aggregato 

5.000,47  2020 88810001007 
 

050 31/12/2020 12 01 1 10 

Descrizione Capitolo e Articolo Progetti Legge 285/97 Prestazioni di servizi – servizi diversi    MB - FPV 
Conto Finanziario n. U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
La spesa su indicata è finanziata da FPV derivante da somme accertate per competenza da UEB 
007 sul bilancio 2019 (accert. n.4232/2019) al capitolo 6360. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 
Coel  

Ueb Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo  Macro 
Aggregato 

1.000  2020 4300052004 050 31/12/2020 19 01 1 3 
Descrizione Capitolo e Articolo GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - 

ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO VALUES VEDASI CAP 
12500/39 ENTRATA 

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

 
La spesa su indicata è finanziata da FPV ed è coperta da somme accertate e introitate per 

competenza dalla UEB 68 al capitolo 12500/39 del bilancio 2019 (accert. n.  3894/2019)  
 
5)  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella 
responsabile in P.O. Luisa Primerano; 
6)  di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligo giuridico 
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dell’impegno di spesa verso i terzi; 
7)  di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
8)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; si attesta che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
della pubblicazione nella Sezione Amministrazione aperta, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016. 
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; 
10)  di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni; 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 
   
 
Torino, 14 novembre 2019 LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Mariangela DE PIANO 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


