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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di 

titoli di viaggio per il trasporto urbano ai fini del funzionamento dell’U.S.R. 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE l’Ufficio Scolastico Regionale è articolato su due sedi distanti 

all’interno del comune di Torino, corso Vittorio Emanuele II 

n. 70 e via Coazze n. 18; 

PREMESSO CHE si rende necessario procedere all’acquisto di titoli di viaggio 

per il trasporto urbano ad uso del personale incaricato di 

servizi in esterno o di spostamento tra le due sedi; 

VISTA   la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei 

contratti pubblici" ed in particolare l’articolo 29 (Principi in 

materia di trasparenza), l’articolo 31 (Ruolo e funzioni del 

responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni), l’articolo 32 (Fasi delle procedure di 

affidamento), l’articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) commi 4 e 

6, l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a, 

l’articolo 80 (Motivi di esclusione); 

VISTO l’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del "Codice 

dei contratti pubblici", comma 2: “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 
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VISTO l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del "Codice dei contratti 

pubblici", comma 2 lettera a): “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta;” 

 

VISTO il paragrafo 3.3.4 delle Linee Guida dell’ANAC numero 4, di 

attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera numero 

1097, del 26 ottobre 2016; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si 

intende acquisire; 

RILEVATO CHE il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT) è l’operatore 

concessionario dei trasporti urbani nella città di Torino  

facente capo a FCT Holding S.r.l., società finanziaria 

controllata 

VISTE le tariffe previste dal servizio offerto da GTT per il trasporto 

urbano; 

RILEVATE Le necessità di spostamento del personale in base alle sedi ; 

CONSIDERATO CHE questo Ufficio prima di procedere all’acquisto di singoli titoli 

di viaggio ha valutato attentamente la possibilità di 

acquistare abbonamenti o tessere plurime o quant’altro 

potesse permettere un risparmio all’Amministrazione ma, 

proprio l’uso da parte di un’utenza altamente diversificata, 

ha reso questa scelta l’unica possibile 

RENDE NOTO CHE I soggetti responsabili della conservazione dei titoli di 

viaggio sono la consegnataria e la vice consegnataria 

dott.sse Paola Lanza e Cinzia Crisafulli(via Coazze, 18), 

inoltre è stato istituito un registro cartaceo dove vengono 

annotati in ordine numerico crescente lo scarico dei titoli di 

viaggio corredato dalla richiesta a sigla del Dirigente di 

riferimento nella sede di via Coazze 18 e nella sede di corso 

Vittorio E. II, 70  
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DETERMINA 

 

Art. 1 – di acquistare dal Gruppo Torinese Trasporti titoli di viaggio nella tipologia e 

quantità seguente: 

biglietto ordinario urbano costo unitario € 1,70 in quantità di n. 350 per un 

ammontare di costo totale € 595,00 

Art. 2 – Ai sensi dell’articolo 31 del "Codice dei contratti pubblici", viene individuato 

quale responsabile unico del procedimento il dottor Giuseppe Bordonaro; 

Art. 3 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’U.S.R.  

Art. 5 – La spesa sarà imputata sul capitolo 2139 Pg. 7. 

Art. 4 – Dati per la fatturazione elettronica: 

CIG: ZB232D8D6 

CODICE IPA : 8MXTUA 

COD. FISCALE: 97613140017 

Ai fini del pagamento si richiede l’invio del n. di conto dedicato, firmato digitalmente, 

corredato dai documenti d’identità di coloro che vi operano. 

 

    IL    DIRIGENTE  VICARIO 

     GIUSEPPE BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

Firma
to
digit
almen
te
da
BORD
ONAR
OGIUS
EPPE
C=IT
O=MI
NISTE
RO
DELL'
ISTRU
ZIONE
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    Spett. Azienda GTT 

         cem.grandiclienti@gtt.to.it 

 
Mancuso.p@gtt.to.it 

 
Pastore.v@gtt.to.it 
 

Menzio.e@gtt.to.it 
 

 
Oggetto: Ordine diretto di acquisto. 
 

L’Ufficio scrivente con la presente ordina la seguente fornitura al Gruppo Torinese 
Trasporti: 

 
biglietto ordinario urbano costo unitario € 1,70 in quantità di n. 350 per un 

ammontare del costo totale di € 595,00. 

 

 
Dati per fatturazione elettronica: 
Codice fiscale 97613140017 

Codice ufficio 8MXTUA 
CIG ZB232D8D6 

 

Ai fini del pagamento si richiede l’invio del n. di conto dedicato, firmato digitalmente, 

corredato dai documenti d’identità di coloro che vi operano. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

Firmato
digitalme
nte da
BORDONA
RO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINIS
TERO
DELL'ISTR
UZIONE
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