
 
 CITTA’ DI TORINO                  2008/0111 
ISTITUZIONE TORINESE 
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

         Approvata il  9.06.2008 
  

DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE RISERVATE 
AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI PER L’ANNO 2008. – IMPEGNO PRESUNTO DI 
SPESA EURO 22.000,00.= IVA 10% INCLUSA. 
 
 Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n.306, approvato con 
deliberazione del C.C. in data 7 marzo 2005, attribuisce alla Divisione Servizi Educativi la 
competenza per la negoziazione relativa al servizio oggetto del presente provvedimento. 
 Considerato che il Direttore della Divisione Servizi Educativi con nota prot. n.7506/044 del 
28 febbraio 2008, ha delegato a ITER l’organizzazione e la gestione delle attività inerenti il progetto 
“Cogli l’Estate 2008”. 
 Dati i tempi tecnici che non consentono l’indizione di una procedura aperta o ristretta, in 
relazione all’inizio dell’attività estiva. 
 Occorre quindi provvedere all’affidamento del servizio di trasporto per lo svolgimento delle 
attività educative riservate agli utenti di estate ragazzi per  il periodo: 11 giugno – 25 luglio 2008. 
 Considerata quindi  la necessità e l’urgenza di provvedere a tale servizio, la gara è stata  
esperita tramite  procedura negoziata, senza previa  pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.3 – 
comma 40 e degli art.57, comma 2 lettera c) e 82 del D.lvo 163/2006 e del Regolamento Comunale 
per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 
2005 e  con le modalità di cui all’art.67 del medesimo Decreto.  

Tale procedura è stata autorizzata con determina di indizione n.2008/0083, approvata 
il  15.05.2008. 
 
 Al riguardo, con lettera di invito prot. n.1742/078 datata 15.05.2008,  sono state invitate le 
seguenti ditte: 
 

 A.t.a..v. Vigo S.p.A. – Lungodora Pietro Colletta n.8 – 10153- (To) 
 Autoturismo Giachino srl – via Giordano Bruno n.83 – 10134 –(To) 
 Autoindustriale Di Vigo – via Liguria n.7 – 10143 –(To) 
 Cavourese S.p.A. - Strada del Drosso n.77 – 10135 –(To) 
 Eurobus srl – Strada del Drosso n.77 – 10135 –(To) 
 Martoglio S.p.A.- Strada del Drosso n.77 – 10135 –(To) 
 S.a.p.a.v. S.p.A. via C.Pinchia n.15 – 10137 –(To) 
 Giachino Linea Verde – via Natta n.6 – 10148 –(To) 
 Autoservizi Novarese srl – Strada Antica di Pinerolo n.4 – 10043 Orbassano –(To) 
 AMC Autoservizi M.Canuto srl – Strada Carpice n.10 – 10024 Moncalieri –(To) 
 Sadem S.p.a. – via Della Repubblica n.14 – 10095 Grugliasco – (To) 
 Seag s.n.c. – via Vigone n.8 – 10068 Villafranca Piemonte – (To) 
 Viaggi Furno S.r.l. – via Arduino n.131 – 10015 Ivrea – (To) 
 Chiesa srl – via Valfrè n.35 – 10022 Carmagnola – (To) 
 Demarchi s.r.l. – via Raspini n.6 – Settimo Torinese – (To) 

 



 
 
 
 
Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 16,00 del 29 

maggio 2008, hanno risposto e dichiarato la disponibilità ad effettuare il servizio le seguenti 
ditte:  

 Seag s.r.l – via Vigone n.8 – 10068  Villafranca Piemonte (To) 
 Autoturismo Giachino s.r.l. – via Giordano Bruno n.83  10134 – (To) 
 Sapav – corso Torino n.396 – 10064 Pinerolo – (To) 
 Autoindustriale Vigo s.r.l. -  via Liguria n.7 – 10099 San Mauro Torinese (To) 
 A.t.a.v.Vigo S.p.A. - Lungo Dora Colletta n.89 – 10153 (To) 
 Cavourese S.p.A – via Pinerolo n.73 - 10061  Cavour (To) 

 
            Le modalità degli interventi e le condizioni secondo le quali si articolerà il servizio, sono 
indicate nella suindicata lettera di invito. 

Dal raffronto delle offerte economiche ammesse alla gara, come evidenziato dal prospetto 
comparativo allegato, valutata la congruità e convenienza dei prezzi offerti, è risultata migliore 
offerente la ditta: Seag s.r.l.. via Vigone n.8 – 10068 Villafranca  Piemonte (To).  
 La spesa presunta del presente affidamento, per il servizio di trasporto per lo svolgimento 
delle attività educative riservate agli utenti di Estate Ragazzi durante il periodo: 11 giugno – 25 
luglio 2008, ammonta a euro 20.000,00.=, oltre euro 2.000,00.=, per IVA 10%, per un totale 
complessivo di euro 22.000,00.=. 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art.55, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 
 
 

      Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto gli art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvati 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 affidare, per  i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’art 3 comma 40 e dell’art.57, 
comma 2 lettera c), dell’art.82 del D.lgs 163/2006 e con le modalità dell’art.67 del 
medesimo decreto, il servizio di trasporto per lo svolgimento delle attività educative 
riservate agli utenti di Estate Ragazzi, durante il periodo: 11 giugno – 25 luglio 2008, alla  
ditta SEAG s.r.l. via Vigone n.8 – 10068 Villafranca Piemonte (To) – C.F./P.IVA: 
00893890012, per una spesa presunta  complessiva di euro 22.000,00.=, comprensiva di 
euro 2.000,00.=,  per IVA al 10%. 



2. Di imputare  la spesa  di euro 20.000,00.=, oltre euro 2.000,00.=, per IVA 10%, per un totale 
di euro 22.000,00.=, al codice di intervento n.1.04.05.03, del Bilancio 2008,  “Prestazioni di 
Servizi”- Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi – (cap.130/1). 
 
 
 
 

               IL DIRETTORE 
                                             Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
                 LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                         CONTABILITA’ e BILANCIO 
                  Dr.ssa Teresa CARUSO 
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