
CITTA’ DI TORINO                    MECC.2008/0159 
ISTITUZIONE TORINESE  
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 
     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
          Approvata il    13.10.2008 
 
 
DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO “CITTA’ DI TORINO” IN LOANO.  SERVIZI DI 
TRASPORTO PER L’ANNO 2009.AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA.   
SPESA EURO 20.301,60.=. 
 
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.  
Dette classi sono ospitate per settimane di studio e per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate, 
equiparate ad ogni effetto a quelle scolastiche. 
La specificità del programma, incentrato sullo studio dell’ambiente nella sua globalità: naturalistico, storico, 
economico, antropico, prevede unità didattiche per la conoscenza e lo studio della macchia mediterranea e 
della scogliera, con rilevamenti ed esperienze dirette in luoghi idonei. 
In particolare, per lo studio dell’ecosistema marino, sono state individuate le spiagge di Noli e di Cervo, 
dove esistono fosse d’acqua salata con presenza di microorganismi che ben si prestano alle 
osservazioni.Inoltre saranno effettuate escursioni in altre località equidistanti all’entroterra ligure. 
Detto laboratorio è in funzione nei periodi di gennaio-giugno e  ottobre-dicembre. Durante il periodo estivo, 
nell’ambito dell’iniziativa “Cogli l’Estate” vengono organizzati turni di  soggiorno di 12 giorni. Si ritiene 
opportuno offrire ai ragazzi ospiti del soggiorno la possibilità di effettuare una gita nell’entroterra ligure. 
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 che consenta alle scolaresche ed ai piccoli ospiti del Laboratorio/Soggiorno 
di portarsi sui luoghi delle escursioni. 
Considerata la particolarità e l’urgenza dei servizi richiesti, occorre procedere all’affidamento dello stesso 
mediante espletamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57, 
comma 2, lettera C, del D.lgs 163/2006 e con le modalità di cui all’art.67 del medesimo decreto ed ai sensi 
del Regolamento Comunale sulla disciplina dei Contratti della Città di Torino, approvato dal Consiglio 
Comunale in data 7 marzo 2005, con gara fra ditte di trasporto del luogo ed altre iscritte all’Albo fornitori del 
Comune di Torino.  
Tale procedura è stata autorizzata con determina di indizione n.2008/0144, appovata il 11.09.2008. 
 Sono state interpellate le seguenti ditte: 
 
- S.A.R AUTOLINEE RIVIERA – Via Benessea,12  17035 CISANO SUL NEVA (SV) 
- GIACHINO LINEA VERDE – Via G. Natta, 6  10148 TORINO (TO) 
- SADEM SPA – Via Della repubblica, 14   10095 GRUGLIASCO 
- AUTOTURISMO GIACHINO – Via Giordano Bruno, 83 10134 TORINO (TO) 
- ACTS LINEA S.p.A.  Via Valletta S. Cristoforo, 3R  17100 SAVONA 
 
Delle suddette hanno presentato offerta la ditta S.A.R Autolinee Riviera  e la ditta ACTS LINEA S.p.A. 
Per il servizio di trasporto relativo al laboratorio/Soggiorno di Loano ha presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa la ditta SAR Autolinee Riviera S.p.A. 
 
Valutata tale offerta, si ritiene di affidare il servizio di trasporto, per l’anno 2009, per: 
il Laboratorio/Soggiorno di Loano alla ditta SAR Autolinee Riviera S.p.A, che ha praticato i seguenti 
prezzi unitari: 
  Costo di 1 servizio periodo scolastico euro  230,00,  IVA  10%  esclusa; 



 Costo di 1 servizio periodo estivo  euro   273,00,  IVA  10%  esclusa; 
 

La ditta S.A.R. Autolinee Riviera  ha dichiarato di accettare tutte le condizioni che regolano il servizio, 
previste nella lettera-offerta. 

 
      La spesa per l’anno 2009 ammonta quindi  complessivamente ad euro 20.301,60.=,  IVA 10% compresa. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
              IL DIRETTORE 
 
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. 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 di escursioni dal Laboratorio 

di Loano a Noli, Cervo ed altre località equidistanti dell’entroterra ligure durante i periodi: gennaio-
giugno e ottobre-dicembre 2008 e durante l’attività estiva nell’ambito dell’iniziativa “Cogli l’Estate – 
soggiorni”;  

2) di affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera C, del D.lgs 163/2006 e per le motivazioni espresse in 
narrativa, il sevizio di trasporto dal laboratorio “Città di Torino” in Loano a Noli e Cervo e ad altre 
località equidistanti dell’entroterra ligure,  per l’anno 2009, alla ditta SAR  Autolinee Riviera S.p.A. – 
via Benessea, 12 – Cisano sul Neva (SV) – partita IVA 00228290094 per euro 20.301,60.= , come risulta 
dall’allegato verbale con prospetto comparativo, (all. n.1), che forma parte integrante del presente 
provvedimento ed alle condizioni previste nella lettera di richiesta d’offerta; 

3) di impegnare la spesa di  euro 18.456,00.=, oltre euro 1.845,60 per IVA 10%, per un totale di euro 
20.301,60=, all’intervento del bilancio 2009 corrispondente al codice  di intervento n. 1040503  del 
Bilancio 2008 – cap. 170.04 “Prestazione di servizi”. (R.U.A. - dr.ssa Daniela Viroglio). 
 

 
 
  

 
 

                 IL DIRETTORE 
         Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
 

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


