
Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro 2019 05787/019 
 Area Inclusione Sociale 
Servizio Stranieri e Minoranze etniche    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     290 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T.  PER 
UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E PER GLI OPERATORI AI SENSI ART. 36 
COMMA 2, LETTERA A, D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. CIG  ZC62AB1ECA IMPEGNO DI 
SPESA EURO  3.022,00  
 
  L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi di protezione e tutela in 
favore di cittadini stranieri non comunitari in situazione di grave pregiudizio, ha predisposto 
servizi in grado di garantire accoglienza, sostegno e aiuto. I centri di accoglienza gestiti dalla 
Città ospitano  titolari di  protezione internazionale, donne vittime di tratta e utenti area ex MOI 
che versano in stato di indigenza e che necessitano, ai fini di inclusione sociale, di spostarsi per 
raggiungere luoghi di tirocinio ed agenzie che organizzano corsi professionali e di lingua 
italiana. Per questi fini la Città fornisce ai suddetti utenti biglietti di trasporto urbano per brevi 
periodi in relazione al progetto individualizzato.. 
 

Nell’ambito degli interventi sopra descritti, gli utenti inseriti nelle strutture e quelli 
presenti sul territorio, per motivi di integrazione sociale e lavorativa,  necessitano anche di 
accompagnamenti ai servizi del territorio. Inoltre la tipologia del Servizio prevede la 
partecipazione, da parte degli educatori, impiegati amministrativi  e funzionari del servizio,  ad 
incontri formativi, riunioni organizzative, sedute pubbliche di gara per i quali è necessario 
l’utilizzo dell’auto e  l’eventuale parcheggio nelle aree sosta denominate “zona blu” a 
pagamento. 
 

         
Per quanto sopra esposto  occorre quindi procedere all’acquisto di: 
 

1. n. 50 carnet da 10 voucher 1 ora di sosta tariffa ordinaria, importo unitario 13,50, 
importo totale euro 675,00. 

2. n. 60  carnet da 10 voucher 1 ora di sosta tariffa ZTL centrale , importo unitario 
22.50 per un importo totale di euro 1.350,00. 

3. n. 75 biglietti daily cod. 305 importo unitario euro 4.00 per un totale di euro 300.00 
4. n. 410 biglietti city a cod 304 importo unitario 1.70 oer un totale di euro 697.00 
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5.  
per una spesa complessiva di euro 3.022,00 . 
 
 Trattandosi di esclusività del fornitore, occorre procedere alla procedura di affidamento 
della fornitura a  G.T.T.  S.p.A. (Gruppo Torinese Trasporti), con sede in Torino, C.so Turati, 
19/6 – P. IVA 08559940013, che provvederà a fatturare l’importo dei documenti trasmessi, la 
cui liquidazione sarà oggetto di apposito atto dirigenziale.  
 
 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art.29 del Regolamento per la disciplina dei contratti.   
 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare n.2/2016 del 24/3/2016. 
    
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.    

 
 Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa sul Bilancio 2019 

avverrà entro il 31/12/2019.   
Si da atto che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica effettuata  sul 
sito Internet www.acquistinretepa.it; 
 

        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 

 
 
 
 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

http://www.acquistinretepa.it/
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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.    
   Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore 
 
 
 
    

 
DETERMINA 

 
1. 1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la 

fornitura dei suddetti servizi, che verranno utilizzati dagli utenti e dagli operatori  del 
Servizio Stranieri e Minoranze Etniche, come descritto in narrativa, per una spesa 
complessiva di Euro 3.022,00 IVA compresa, da acquistarsi presso il  G.T.T. S.p.A. 
(Gruppo Torinese Trasporti), con sede legale in Torino, C.so Turati, 19/6, P. IVA 
08559940013 (cod. cred. 119377 A); 

 
 

2. 2) al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’articolo 32, 
comma 10, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto l’affidamento è effettuato in 
esclusività del fornitore; 

 
3. 3) la spesa suddetta trova imputazione come segue: 

 
2019 Spesa 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-si
o- 
Ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

3.022,00 2019 86300/11 019 31/12/2019 12 04 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali - Prestazioni Di Servizi - Stranieri e 
Nomadi 

Conto Finanziario n° U. 1.03.02.99.999  
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C 
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4) di dare  atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019 e  richiamati i 
principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. n. 118/2011 così 
come integrati e corretti con D. Lgs. n. 126/2014. 
 
5) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica 
effettuata  sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

 
     6) 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. 
 
      7) che il Responsabile  del procedimento è il Dott. Maurizio Pia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Torino, 3 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


