
Divisione Personale 2019 05616/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2175 

approvata il 28 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO  DI SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO TEMPORANEO CIG: 7284943D21. PROGETTO 5G  TOURS-  SPESE 
TRASFERTE PERSONALE INTERINALE- IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00.  
 
       Con determinazione Dirigenziale del  17 luglio 2018 ( mecc. n. 2018 03067/05) esecutiva dal 
24/08/2018, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 4/2018 
per  l’ affidamento del   servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per  la Città di Torino.  
 
 GI GROUP SPA  (CIG: 7284943D21) 
            Partita IVA 11629770154 
            Con sede legale in Milano – cap 20124 Piazza IV Novembre n. 5 
            Con sede operativa in Torino – cap 10129 Corso Galileo Ferraris n. 60 

- Moltiplicatore offerto: 1,059 come da offerta conservata agli atti di gara. 
      ( Detto moltiplicatore è espresso quale corrispettivo da corrispondere all’ Agenzia fornitrice 
applicato alla retribuzione oraria, come da tabella dettagliata nel capitolato e con le modalità ed i 
criteri indicati nel Disciplinare e adeguati al vigente CCNL) . 

 
L’importo complessivo presunto a base di gara per il  servizio, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, calcolato come compenso all’Agenzia di somministrazione,  
comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti , per il triennio 2018/2020,  
ammonta:  
Euro 250.000 oltre ad euro 55.000 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 305.000,00.   
Prezzo offerto:  
Euro 250.000,00 pari a un  moltiplicatore unico di 1,059  
 

    Con successiva determinazione dirigenziale   n.  2077 del 13/12/2018 ( mecc. n. 2018 
6704/04) esecutiva dal 18/12/2018  si è definita la volontà dell’Amministrazione di avvalersi 
della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art.106, comma 12,  di un maggiore 
ricorso ai lavoratori interinali rispetto a quanto  stimato  dal Comune di Torino in sede di 
appalto, per effetto delle concrete esigenze riscontrate, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto repertorio 2435 del 11 ottobre 2018. 
 

Con atto di sottomissione del 27/12/2018, la ditta GI GROUP si è assunta l’impegno a 
fornire , in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della 
fornitura del personale, così come indicato nella determina di consegna anticipata n. 670 del 
27/04/2018 meccanografico 201801565/04: euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) pari 
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ad un moltiplicatore di 1,059 secondo gli stessi patti e condizioni del contratto, con l’ 
integrazione di € 50.000,00 senza iva e di € 61.000 con IVA.  

Pertanto l’importo complessivo del servizio  ammonta ad € 300.000,00 senza IVA pari 
ad € 366.000,00 con IVA. 

 
      Con Determinazioni Dirigenziali della Divisione Personale e Amministrazione 

sottoindicate,si provvedeva  ad assumere l’impegno di spesa per l’anno 2019, per la fornitura di 
personale da assegnare  alla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Servizio Fondi Europei, 
Innovazione,nell’ambito di vari progetti europei: 
 
 

1. -   n. 2030 del 07/12/2018 ( mecc. n. 2018 6570/04) esecutiva dal 13/12/2018  
-    n. 1631 del 15/10/2018 ( mecc. n. 2018 04517/04) esecutiva dal 29/10/2018 
2. -   n. 2077 del 13/12/2018 ( mecc. n. 2018 6704/04) esecutiva dal 18/12/2018 
      
Con  successiva determinazione  dirigenziale n. 564 dell’ 08/04/2019 ( mecc. n. 2019 

01313/04) è stata autorizzato l’ impegno   per  l’ anno 2019,  per la copertura della spesa relativa alle 
varie trasferte effettuate dal personale in somministrazione per i  vari progetti europei. 

 
Occorre  pertanto provvedere all’ impegno della spesa relativa alle trasferte che si 

svolgeranno  nell’anno 2020. 
Tale spesa è fronteggiata con fondi confluiti sul fondo pluriennale vincolato ed 

applicato al Bilancio 2020. 
 

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

Si da’ atto che l’ esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31/12/2020. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni dell’ 
impatto economico. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.  

 
  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA    
 

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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista l’atto di delega del Direttore della Divisione Personale e Amministrazione n.  972 

 del 05/06/2019 e la Determinazione Dirigenziale n. 2077 del 19/11/2019 ( mecc. n. 2019 
045218/04)    
 

DETERMINA 
 

      
-  Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno della spesa 

finalizzata a garantire lo svolgimento di varie trasferte organizzate dalla Divisione Servizi 
Culturali e Amministrativi – Servizio Fondi Europei, Innovazione nell’ anno 2020, per il personale 
in somministrazione a tempo determinato, nell’ambito di vari progetti europei assegnati. 

Tale spesa è fronteggiata con fondi confluiti sul fondo pluriennale vincolato ed 
applicato al Bilancio 2020. 

  
             La spesa complessiva del seguente provvedimento è di Euro 5.000,00 ed è imputata 
come segue: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggreg
ato 

5.000,00 2020 97250007004 0000 
 04 31/12/2020 14 03 1 03 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
 
SERVIZIO INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 5G TOURS- 
TRASFERTE INTERINALI - VEDASI CAP. 12500043001 ENTRATA sett. 04   
Vedasi capitolo  12500043         
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c  

           
Tale spesa è fronteggiata per Euro 5.000,00 con fondi provenienti dall’ accertamento di Euro 
258.991,50  disposto con determinazione dirigenziale n.  230 in data 09/08/2019 ( mecc. 2019 
37653/068) accertamento n. 3871/2019,come di seguito dettagliato: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

258.991,50 2019 12500043001 068 31/12/2019 2 105 01 



2019 05616/004 4 
 
 
Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA – CONTRIBUTI – PROGETTO EUROPEO 5 
G TOURS- SETT 68 VEDASI CAPP. 97250007001/2/3/4/5/6/7 – 
97325001001/2 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dell’ Unione Europea 

 
Tale spesa viene impegnata  a favore della  ditta GI GROUP  S.P.A. – Partita IVA:  

11629770154, CIG : 7284943D21, con attuale sede legale in Milano - cap. 20124  Piazza IV 
Novembre 5 e sede operativa: Corso Galileo Ferraris n. 60 – cap. 10129 Torino ,  stimata in 
complessivi Euro  5.000,00 per spese trasferte. 
 
            La spesa derivante dal presente provvedimento trattandosi di puro rimborso spesa per 
trasferta del personale somministrato, non è soggetta al ricarico dell’ Agenzia. 
 

Di dare atto che  per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti,  verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.   
 
Torino, 28 novembre 2019  ILFUNZIONARIO IN P.O.  

delegato alla firma 
MARCHESE MARINA  

 
   . . .    
 

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

               Dott. Paolo LUBBIA  
 
 

  . . .    
 

   . . . . . . . . .    


