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Decreto della Direttrice Generale n. 69/2020
Affidamento ai sensi 63, c. 2, lett. b) 3) D.lgs. 50/2016 della “Fornitura di tessere Abbonamenti
Musei per il personale di Ateneo a.a. 2019/20”
CIG 81528042B2
CUI S00518460019201900081
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- in data 29 gennaio 2019 tra il Politecnico di Torino e l’Associazione Abbonamento Musei
(concessionario del servizio di fornitura abbonamenti per la Città di Torino) è stato stipulato
il contratto avente ad oggetto la fornitura per l’a.a. 2018/2019 di Tessere Abbonamento
Musei da erogare a favore degli studenti aventi diritto (CIG 76868995B9) e del personale di
Ateneo (CIG 773286306C);
- In data 29 agosto 2019, nell’ambito dell’offerta presentata per le tessere Abbonamento Musei
a favore degli studenti, l’Associazione Abbonamento Musei ha presentato per l’a.a. 2019/20
la seguente proposta di offerta “(… omissis …) prezzo unitario di € 29,00 (esente iva) per
l’acquisto di tessere Abbonamento Musei Piemonte a favore dei dipendenti del Politecnico di
Torino e, su richiesta di questi ultimi, rilascio di un voucher per l’Abbonamento Musei
Piemonte per un familiare alla tariffa agevolata di € 37,00”;
- Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, nella seduta del 27 novembre 2019, ha
deliberato di approvare “la prosecuzione del programma Welfare di Ateneo per il PTAB e i
tecnologi, equiparati ai fini del welfare al PTAB, e l’approvazione delle attività proposte e il
relativo finanziamento … omissis … per le attività da realizzare nel 2020 …. Omissis”;
- Tra le attività proposte è prevista la fornitura di tessere Abbonamento Musei per il personale
PTAB e i tecnologi, per un importo stimato pari a € 45.000,00;
Preso atto che
- l’Associazione Abbonamento Musei si è resa disponibile a praticare le condizioni
economiche del precedente affidamento;
- in attuazione di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 27 novembre 2019, l’Area
Programmazione, Sviluppo, Qualità e Life dell’Ateneo ha formulato la Richiesta di Acquisto
n. 1539 del 17.12.2019, registrata nella procedura contabile per l’importo di € 45.000,00, per
l’acquisto di tessere Abbonamento Musei per l’anno 2019/2020 a favore del personale
aderente all’iniziativa. Detto importo è stimato sulla base dei potenziali richiedenti e pertanto
non è da intendersi impegnativo e vincolante per l’Ateneo.
Appurato che
- Alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP e dalla centrale di
committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte);
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-

l’Associazione Abbonamento Musei è il concessionario del servizio di fornitura abbonamenti
per la Città di Torino.

Considerato che
stante la presenza di diritti esclusivi, sussistono i presupposti per l’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 3) D.lgs. 50/2016, in deroga alle norme sull’evidenza
pubblica.
Tenuto conto che
il valore complessivo della fornitura è stato stimato in circa € 45.000,00 (esente IVA); detto
importo è stato determinato sulla base dei dati storici di costo e di utilizzo, moltiplicando il
prezzo unitario di € 29,00, offerto dall’Associazione Abbonamento Musei per il numero di
potenziali dipendenti aderenti all’iniziativa (nr. 1.551);
La spesa complessiva troverà copertura nel bilancio del Politecnico a valere sull’apposita
unità analitica U.A.00.01.11.05.001 – RUO.SO – Altri servizi al personale.
Tutto ciò premesso e considerato
Visti
 la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., rubricato “Codice dei contratti
pubblici”;
 lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con DR 774 del 17.07.2019;
 il Regolamento Generale per l’Amministrazione e la Contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2 lett. a), emanato con D.R. 218 del 03.06.2013;
 il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 24.02.2016;
 la delibera del C.d.A. del 27 novembre 2019;
 l’offerta dell’Associazione Abbonamento Musei del 29 agosto 2019 richiamata nelle
premesse;
 la RDA n. 1539 del 17.12.2019
DECRETA
-

-

Di autorizzare la spesa massima a carico dell’Ateneo di € 45.000,00 (esente IVA) per
l’acquisto di tessere Abbonamento Musei Piemonte a favore del PTAB e tecnologi,
equiparati ai fini del welfare al PTAB, che ne facciano richiesta;
Di accettare le condizioni economiche offerte dall’Associazione Abbonamento Musei, che
prevedono:
- prezzo unitario di € 29,00 (esente iva) per l’acquisto di tessere Abbonamento Musei
Piemonte a favore dei dipendenti del Politecnico di Torino che lo richiederanno e che
attiveranno il relativo voucher;
- rilascio, per il personale che lo richiederà, di un voucher per l’Abbonamento Musei
Piemonte per un familiare alla tariffa agevolata di € 37,00;
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-

-

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto di massimo 1.551 tessere
Abbonamento Musei per l’a.a. 2019/2020 a favore del personale richiedente;
Di autorizzare la stipula del relativo contratto, previa verifica dell’assenza di condizioni
ostative (art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) in capo all’Associazione Abbonamento Musei;
Di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.lgs.
50/2016;
Di dare atto che la Dott.ssa Paola Ghione, Responsabile del Servizio - Formazione e Life
(PSQL), assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in quanto soggetto idoneo
allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del Procedimento per il
servizio di cui trattasi;
Di nominare la dott.ssa Paola Semino, Responsabile dell’Ufficio Formazione e Welfare,
Direttore dell’esecuzione del contratto, in quanto soggetto ritenuto idoneo allo svolgimento
delle funzioni e dei compiti di Direttore dell’Esecuzione per il servizio di cui trattasi.
Torino, 20 gennaio 2020
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
F.to Ilaria Adamo

AF/be
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