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ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Resp onsabile   
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
                     N. 109                 APPROVATA IL  25/07/2013             N.MECC.2013/5326   
 
DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO “CITTA’ DI TORINO” IN LOANO.  SERVIZI DI 
TRASPORTO. SOGGIORNO MARINO 2013.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA                                             
A.A.T. CONSORZIO .SPESA EURO 4.400,00=. CODICE C.I.G.5262839820 . 
 
Da anni, su autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, presso la residenza “Città di 
Torino” di Loano, è stato autorizzato un laboratorio didattico sull’ambiente mediterraneo riservato 
alle classi delle scuole elementari torinesi e degli altri comuni della Regione Piemonte interessati 
all’iniziativa.  
Detto laboratorio è in funzione nei periodi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre. Durante il periodo 
estivo, nell’ambito dell’iniziativa “’Estate ragazzi 2013. Soggiorno marino Loano” vengono 
organizzati turni di soggiorno di 12 giorni, a tal fine si deve garantire il servizi di strasporto agli 
utenti.  
Poiché il trasporto con i normali mezzi di linea presenta inconvenienti notevoli, ad evitare possibili 
rischi ed a tutela delle responsabilità che ne derivano per insegnanti ed accompagnatori, si ritiene 
opportuno organizzare un trasporto privato in bus per 60 bambini e 10 adulti accompagnatori ospiti 
del Laboratorio/Soggiorno, con partenza dalla sede del laboratorio “Città di Torino- Via Aurelia 446 
Loano (SV) e arrivo a Torino, da effettuarsi nei giorni Venerdì 26 Luglio 2013; Venerdì 9 ;Venerdì 
23 Agosto 2013 e con partenza da Torino Piazza Carlo Felice per Loano, Lunedì 12 Agosto.  
Rilevato che con determinazione dirigenziale n.mecc. 2012 06896/07 approvata il 30 novembre 
2012 dei Servizi Educativi sono stati affidati alla ditta A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino i servizi 
di trasporto, interpellata quindi la suddetta ditta che ha presentato offerta (all. n.1), approvato il 
preventivo s’é deciso di affidare il servizio di trasporto alla ditta A.A.T. Azienda Autonoleggio 
Torino – Consorzio Soc. Coop. -  Cso Novara n. 6  – 10152 Torino; P.IVA 07490100018           
 La spesa per il servizio sopra descritto ammonta quindi complessivamente ad euro 4.400,00= IVA 
al 10% compresa. 
      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 
 
 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
              IL DIRETTORE 
 
Visti gli art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 
 
                 DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, l’organizzazione del trasporto in bus 

con partenza dalla sede del laboratorio “Città di Torino- Via Aurelia 446 Loano (SV) e arrivo a 
Torino, da effettuarsi nei giorni Venerdì 26 Luglio 2013; Venerdì 9 Agosto 2013; Venerdì 23 
Agosto 2013, e lunedì 12 Agosto con partenza da Torino per Loano per 60 bambini e 10 adulti 
accompagnatori, nell’ambito dell’iniziativa “’Estate ragazzi 2013. Soggiorno marino Loano”. 



2) di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 ed ai sensi dell’art.6, comma 3 – lettera k), 
del Regolamento di Contabilità di ITER,  per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di 
trasporto dal laboratorio “Città di Torino” in Loano a Torino,  per l’anno 2013, alla ditta A.A.T. 
Consorzio di Autonoleggi – Consorzio Soc. Coop. -  Cso Novara n. 6  – 10152 Torino; P.IVA 
07490100018; per euro 4.400,00=, IVA 10% compresa, come risulta dall’ offerta, (all. n.1), che 
forma parte integrante del presente provvedimento ed alle condizioni previste nella lettera di 
richiesta d’offerta; 

3)   di impegnare per una spesa di euro 4.000,00= più IVA al 10% per euro 400,00 per  un       
totale complessivo di euro 4.400,00= con imputazione al codice di intervento n. 104.05.03 del 
bilancio 2013 (cap. 130/10) CODICE CREDITORE  

4)   di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’applicazione delle norme contenute 
nell’art. 79 comma 5 lettera a) del  D.lgs 163/2006 modificato con D.Lgs 53/2010, in quanto 
trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore, e che pertanto non si applica il termine 
dilatorio di cui al medesimo decreto; 

5)   di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 
contratto in oggetto, sono stati valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 
81/2008; 

6) Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati, nell’ambito del contratto in essere, (codice CIG:                     ), verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n.136 e s.m.i. 

7)  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. 

  8) Si dà atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet: “Documenti – determinazioni” sul sito di Iter. 

 
  

 
 

                 IL DIRETTORE 
         Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
 
 
        LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
               CONTABILITA’ E BILANCIO 
                    Dott.ssa Teresa CARUSO  
 
ES. 25/07/2013   


