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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     153 

approvata il 5 dicembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEI 
SENTIERI COLLINARI DELLA CITTA` DI TORINO CIG ZA22120C7F IMPEGNO DI 
SPESA EURO 13.761,60  IVA 22 % INCLUSA (DI CUI EURO 6.085,48 CONFLUITI 
NELL`AVANZO VINCOLATO)  
 

  Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12 mecc. 2011 8018/003 esecutiva dal 24 settembre 2012 ) 

attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 

merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerato che  i  parchi collinari ed i boschi della Città di Torino sono attraversati da 
una fitta rete di sentieri e percorsi pedonali che offrono una variegata possibilità di scelta di 
itinerari, ormai conosciuti e sempre più frequentati da cittadini ed escursionisti amanti del 
turismo verde e sostenibile. 

 
Considerato che, in data 4 novembre 2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 

mecc. 2014 05023/046, esecutiva dal 20 novembre 2014 ha approvato il Protocollo per la 
gestione e promozione della rete di sentieri collinari fra l’Ente di Gestione delle aree protette 
del Po e della Collina e i comuni del territorio collinare finalizzato all’adozione di una strategia 
per la gestione e manutenzione dei tracciati ma anche per la stesura di progetti di area vasta. 

 
Al fine di garantire la sicurezza della fruizione sicura dei parchi e boschi collinari è 

necessario assicurare un’attività gestionale e manutentiva continuativa dei sentieri, attività che 
trova nelle associazioni ambientaliste la sede coerente per competenze, motivazioni, attività ed 
azione divulgativa e didattica. Tale attività è attualmente urgente poiché nonostante debba 
essere continuativa non è più stata effettuata negli ultimi due anni. 

 
Già in passato la manutenzione di questi sentieri e della relativa cartellonistica direzionale, sono 

state prestazioni svolte in regime di servizi dalle associazioni ambientaliste per conto della 

Città. In particolare l’associazione Pro Natura Torino Onlus si è fatta promotrice di queste 
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attività ormai da due decenni anche con l’attività dei suoi soci volontari e con la ristrutturazione 

di Cascina Bert. 

 

           Verificato che i servizi in oggetto non  sono disponibili  tra quelli proposti nelle 

convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito MEPA); 

 

            Trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro ricorrono i presupposti per 

l’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, 

Si ritiene pertanto opportuno considerata anche la specificità del servizio richiesto e l’urgenza, 

esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, per i servizi di 

monitoraggio e manutenzione dei sentieri collinari per un importo di Euro 12.000,00 IVA 22% 

esclusa.  

Considerata l’urgenza di operare tali interventi manutentivi, ubicati in sentieri collinari 

anche in località impervie la cui attività richiede necessariamente una approfondita conoscenza 

del territorio collinare si ritiene opportuno affidare il servizio all’associazione Pro Natura 

Torino Onlus all’Associazione Pro Natura Torino Onlus – Via Pastrengo, 13 - 10128 Torino - 

P. IVA 04575080017, che dopo essere stata contattata dallo scrivente servizio per proporre 

un’offerta ha dato disponibilità ad effettuare il servizio per un corrispettivo di Euro 11.280,00 

IVA 22% esclusa che si ritiene congruo. 

Con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 

 e s.m.i., che consente indizione e affidamento contestuali per le procedure di cui all’art. 36 

comma 2, lettera a) del D. Lgs medesimo, si procede pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio di monitoraggio e manutenzione sentieri 

collinari all’Associazione Pro Natura Torino Onlus – Via Pastrengo, 13 - 10128 Torino - P. 

IVA 04575080017 per un importo pari ad Euro 11.280,00 IVA Esclusa oltre a IVA 22% per 

l’importo di Euro 2.481,60 e così per un importo complessivo di Euro 13.761,60 Iva 22% 

inclusa. 

 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 
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lettera b) del D. Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del suddetto decreto.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 

118/2011, così come integrati e corretti con il D. Lgs 126/2014    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive per servizi comparabili  a quelli  in oggetto e neppure nei bandi 

attivi sul MEPA come da verifica effettuata sul sito Internet “www.acquistinretepa.it.”,  

 

2. di approvare il servizio di monitoraggio e manutenzione sentieri collinari CIG 

ZA22120C7F per un importo pari ad Euro 13.761,60 Iva 22% inclusa e di affidare tale 

servizio, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016  all’Associazione Pro Natura Torino 

Onlus – Via Pastrengo, 13 - 10128 Torino - P. IVA 04575080017  

 
 

Considerato che non è stato possibile prenotare il relativo impegno di spesa nell’anno 2016 

la somma di Euro 6.085,48 utile a coprire una parte del presente servizio, tale somma  a 

seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016 approvato con deliberazione 

n. mecc. 201701330/024 esecutiva dal 10 luglio  2017, avanzo vincolato applicato con 
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determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 04315/024 esecutiva dal 1 dicembre 2017 

Si rende pertanto necessario approvare l’impegno complessivo di Euro 13.761,60 come 

previsto nel seguente punto 

 

3. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.761,60 Iva 22% inclusa secondo la 

seguente  imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missio- 
Ne 

Programma Titolo Macro 
aggre- 
gato 

6.085,48 2017 78400/9 046 31/12/2017 09 02 1 03 

7.676,12 2017 78400/9 046 31/12/2017 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 
VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI / MANUTENZIONI 

URGENTI A SALVAGUARDIA DI ALBERATE ED AREE VERDI  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.012 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E 
BENI MATERIALI NON PRODOTTI 

 
 
La spesa è finanziata con i proventi già introitati con imputazione come segue: 
 

 
Importo 

 
 

6.085,48 

Anno 
Bilancio 

 
2016 

Capitolo e 
articolo 

 
27700/74 

UEB 
 
 

046 

Scadenza 
Obbligazione 

 
31/12/2016 

Titolo 
 
 

3 

Tipologia 
 
 

500 

Categoria 
 
 

02 
 

7.676,12 2017 27700/74 046 31/12/2017 3 500 02 
 

Descrizione capitolo e 

articolo 

RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI RISARCIMENTI E SANZIONI PER 

DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATE E AREE VERDI –  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 

E.3.05.02.03.005 

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME 

NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE 
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4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento  per la Disciplina 

dei Contratti di Torino, si procederà alla stipulazione del relativo contratto; 

 

5. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 

 

6. di attestare che il servizio oggetto dell’affidamento rientra nelle competenze attribuite dal 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al servizio scrivente; 

 

7. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari. La  liquidazione  della  spesa  avverrà  dietro  presentazione  fatture, che 

saranno liquidate,  ai   sensi  dell’art.  1  comma  4   del  D.Lgs.   192/2012  nel  termine  di 

60 giorni  dalla  data  del   ricevimento   da parte   della   Città  e  previa l’acquisizione del 

D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) sia relativo all’Appaltatore, sia per 

le eventuali Ditte subappaltatrici, previa regolarità delle prestazioni effettuate; 

 

8. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016    in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del suddetto decreto; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le 

attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 

risulta dal documento allegato (all. n. 1); 

 
 

10. 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; 

 

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”, che il Responsabile del Procedimento è la 

dott.ssa Claudia Bertolotto e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il signor Luca 
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Valperga. 

 
 

 

L’allegato è conservato agli atti del Servizio proponente. 
 
   

 
Torino, 5 dicembre 2017  IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino PALERMO  
 

   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


