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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     30 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTI DI MOBILITA GIOVANILE INTERNAZIONALE. 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTERISCO VIAGGI PER I SERVIZI EROGATI DA 
AGENZIA DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.000,00. - FINANZIATA DA 
FONDI F.P.V. - CIG. N. Z7E2A74890  
 
    Nel corso del 2020 il Servizio Politiche Giovanili sarà impegnato a proseguire e 
consolidare il lavoro avviato negli anni precedenti, ponendo attenzione sempre più ai giovani 
ed alle loro capacità di interagire con giovani di differenti culture attraverso i programmi del 
Corpo Europeo di Solidarietà e degli Scambi Internazionali. 
 Durante l’anno 2020 si prevede che venga data ai giovani in età tra i 13 ed i 29 anni 
l’opportunità di usufruire di un’esperienza all’estero della durata di 8-10 giorni, finalizzata a un 
interesse specifico. Le iniziative di interscambio offrono la possibilità a gruppi di giovani e 
adolescenti provenienti da contesti diversi, di discutere e confrontarsi su molti temi, nonché di 
acquisire conoscenze sui rispettivi paesi e contestuali culture. Questo tipo di esperienza 
contribuisce a combattere pregiudizi e stereotipi negativi e a costruire un ambito di relazione 
che offre opportunità di percorsi di crescita. 
 Una parte consistente del programma di scambi internazionali giovanili viene destinata a 
giovani adolescenti in età tra i 13-18 anni. 
 Considerato che per affrontare adeguatamente i compiti di gestione delle attività 
internazionali il Servizio Politiche Giovanili necessita di ricorrere alla fornitura ed ai servizi 
delle Agenzie di viaggio per la ricerca delle offerte più convenienti per la Città, prenotazione ed 
emissione biglietteria aerea e ferroviaria su percorso nazionale ed internazionale, acquisto 
biglietti per autolinee, disbrigo pratiche visti e prenotazioni alberghiere in Italia e all’estero. 
 I servizi in oggetto non sono reperibili per le specifiche necessità richieste nelle 
Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono 
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Servizio – “Servizi di 
organizzazione viaggi” – viaggi di istruzione”. 
 Si è ritenuto pertanto opportuno esperire la procedura per l’affidamento del servizio 
suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) 
indetta con RDO 2448768 del 18/11/2019  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, così 
come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta.  
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019/05089/050 del 14/11/2019 è stata 

http://www.acquistinretepa.it/
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approvata l’indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA e prenotata 
la spesa di euro 39.0000 iva inclusa. 
Alla suddetta gara  sono stati invitati tutti gli operatori economici della Città Metropolitana di 
Torino registrati sul MEPA nell’ambito del servizio di interesse (n. 29 operatori).  

 Con determinazione dirigenziale del 29/11/2019, n. mecc. 2019-45415/050, ai sensi 
dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ed in virtù dell’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino n. 386, si è nominata, la Commissione di gara per la valutazione 
delle offerte, così composta: 
 

 DE PIANO  Mariangela Dirigente Servizio Politiche Giovanili; Presidente; 
 PEZZA Silvia               Addetta servizi di comunicazione, componente;  
 PAVARIN Carlotta    Animatore Culturale, componente   

Ha presentato offerta entro il termine perentorio del 27 novembre 2019 la sola ditta Asterisco 
Viaggi s.r.l.  
La commissione di gara si è riunita presso Via Corte d’Appello n. 16 nei seguenti giorni: 

• 29 novembre 2019 alle ore 12.30 per l’apertura delle buste contenente la 
documentazione amministrativa (all. 1); 

• 2 dicembre 2019 per l’apertura della busta contenente l’ offerta economica 
 Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2019 n. mecc. 2019/45545/50 si sono 
approvati i verbali di gara dai quali risulta affidataria del servizio in oggetto la ditta Asterisco 
Viaggi s.r.l. con sede legale in Collegno (TO) - via Renzo Cattaneo 19/A - P.IVA 
07863570011. 
 Tenuto conto che l’importo massimo indetto è di Euro 39.000,00, non imponibile  ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972, occorre ora procedere ai sensi dell’art. 36 comma 6 e art. 58 del 
D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 Legge 296/2006 così come modificata dalla legge 
94/2012 all’affidamento del servizio di acquisto di titoli di viaggio e disbrigo pratiche visti e 
prenotazioni albergo all’ impegno della spesa di Euro 39.000,00. 
 L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei 
requisiti di ordine generale. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’ art.27, del vigente Regolamento Contratti del 
Comune di Torino n. 386, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà 
alla regolare stipula del relativo contratto. 

Il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla circolare prot. 
16298 del 19 dicembre 2012 (VIE); 
 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. 

Si dà atto che il presente procedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione “Amministrazione Aperta” 

Il funzionario responsabile del procedimento è Luisa Primerano. 
Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente.    
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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 prendere atto dell’esito dei verbali di gara, approvati con determina dirigenziale n. 

mecc. 2019 45545/50 del 5 dicembre 2019, da  cui risulta vincitrice della proceduta 
negoziata la ditta ditta Asterisco Viaggi s.r.l. (via Renzo Cattaneo 19/A, Collegno TO) 
P.IVA 07863570011; 

2. di aggiudicare e affidare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
alla ditta Asterisco Viaggi s.r.l. (via Renzo Cattaneo 19/A, Collegno TO) P.IVA 
07863570011 il “Servizio di acquisto di titoli di viaggio e disbrigo pratiche visti e 
prenotazioni alberghiere”, per un importo di euro 39.000,00 non imponibile  ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972; 

3. di impegnare la spesa di euro 39.000,00, utilizzando i fondi prenotati con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 5089/050  come da schemi tabellari sotto indicati: 

 
Importo Anno 

Bilanci
o 

Capitolo 
Articolo 
Coel  

Ueb Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo  Macro 
Aggregat
o 

27.351,73 2020 824000280
02 

050 31/12/2020 06 02 1 03 

Descrizione Capitolo e Articolo POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO DI SERVIZI – Scambi  
Internazionali.  MB - FPV 

Conto Finanziario n. U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto Finanziario ALTRI SERVIZI DIVERSI   N.A.C. 
 
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 
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Descrizione Capitolo e Articolo POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA COMUNITARIO 

GIOVENTU'- VOLONTARIATO EUROPEO – MB FPV CORRENTE  

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 03 
Descrizione Capitolo e Articolo Progetti Legge 285/97 Prestazioni di servizi – servizi diversi    MB - FPV 
Conto Finanziario n. U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto Finanziario 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 

1.000,00 2020 4300052004 050 31/12/2020 19 01 1 10 
Descrizione Capitolo e Articolo GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - 

ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI – MB FPV CORRENTE – SETTORE 50 

Conto Finanziario n. U.1.10.02.01.000 – Fondo pluriennale vincolato 
 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). 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
2012 5288/128; 

5. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta Asterisco Viaggi srl verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziaridi 
dare atto che il presente provvedimento richiama 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; 

6. di dare atto che l’entità dell’affidamento è subordinata alla disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie per assumere l’impegno di spesa; 

7. di dare mandato al dirigente competente di provvedere all'effettuazione delle verifiche e 
alle comunicazioni previste dall’art 76 del D.Lgs. 50/2016; 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

9. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione Aperta”; 

10. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli atti di liquidazioni.    
 
Torino, 11 dicembre 2019  LA DIRIGENTE D’AREA 

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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Importo

