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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     34
approvata il 27 giugno 2019

DETERMINAZIONE:  TRATTATIVA DIRETTA MEPA - ART. 36 COMMA 2 LETT. A
D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO VERDE  IMPEGNO DI SPESA
EURO  43.810,20  IVA  22%  COMPRESA   AUTORIZZAZIONE  CONSEGNA
ANTICIPATA -  CUI 00514490010201900210 - CIG 794653367A 

   In queste settimane sono numerose le segnalazioni dei cittadini in merito a situazioni
di ritardo di manutenzione nelle aree verdi cittadine (sfalcio erba, ripristino piccoli manufatti,
pavimentazioni  ed arredi)  ciò comporta  degrado,  ma anche conseguenze sulla  sicurezza e
l’igiene dei giardini e parchi. 

Al  fine  di  risolvere  situazioni  puntuali  di  ritardi  manutentivi,  il  Servizio  scrivente
intende procedere all’acquisto del servizio di pronto intervento verde mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

           considerato che il Regolamento per la disciplina dei Contratti  della Città di Torino (n.
386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 - n. mecc.
2018 06449/005 esecutiva dal 4 marzo 2019), stabilisce, all’art. 7 comma 4, che le Direzioni, i
Servizi  Centrali  ed  i  Servizi  “sono  competenti  per  le  funzioni  d’acquisto  relative
all’acquisizione di gruppi merceologici  di  beni e servizi  caratteristici  della propria attività
istituzionale  non  rientranti  nella  competenza  esclusiva  dell’Economato  o  specificamente
riservata ad altre articolazioni organizzative, in ragione delle peculiarità dei beni e servizi da
acquistare”.
       
       Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede
preliminarmente all’avvio della procedura finalizzata all’affidamento del servizio di pronto
intervento verde. Tale servizio potrà essere richiesto su tutte le aree verdi della Città comprese
le  aree  residuali  e  consisterà  nel  taglio  erba  ed  arbusti  e  piccoli  ripristini  di  manufatti,
pavimentazioni ed arredi e relativi noli.
       Considerato che ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento dei Contratti è stato svolto
un confronto preliminare sul mercato invitando n. 6 operatori economici a presentare proposta
di Servizio di pronto intervento con relativo preventivo. Hanno risposto n. 2 imprese invitate e
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la proposta della ditta I.C.E.F. s.r.l. con sede in viale Giovanni XXIII , 34 – 10092 Beinasco
Fraz.  Borgaretto  (TO)  –  P.  IVA 04108590011  è  risultata  quella  meglio  rispondente  alle
esigenze dell’intervento. Le risultanze del suddetto confronto di mercato sono conservate agli
atti del Servizio Verde Pubblico.
 
      Considerato  che  con  ordine  di  servizio  2/2018  di  organizzazione  della  Divisione
Ambiente  Verde  e  Protezione  Civile  –  Area  Verde  Pubblico  il  RUP dell’affidamento  in
oggetto,  trattandosi  di  servizi  correlati  alla  gestione orizzontale  dei Parchi e Giardini è la
dott.ssa Claudia Bertolotto.
       Considerato  che  la  tipologia  di  servizio,  come  da  verifica  effettuata  sul  sito
www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di
seguito MEPA), in data 20 giugno 2019 è stata inserita su piattaforma MEPA la trattativa
diretta n. 957514 ai sensi, del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art.  58 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e smi, nonché dell’art. 36 comma
2  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016.   Come  da  confronto  preliminare,  si  è  interpellato  l’operatore
economico I.C.E.F. s.r.l. con sede in viale Giovanni XXIII , 34 – 10092 Borgaretto (TO) – P.
IVA 04108590011.
       Visti gli esiti della seduta del 27 giugno 2019 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta
succitata, considerato che il RUP ha ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che
ammonta ad Euro 35.910,00 oltre IVA 22% e quindi per un totale di Euro 43.810,20 IVA
22% compresa.

      Considerato che la prestazione in oggetto riveste carattere di indispensabilità ed urgenza al
fine di garantire il decoro e la sicurezza delle aree, si procede con il presente provvedimento,
adottato ai sensi  dell’art. 36, comma 2  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, all’affidamento del
servizio in oggetto alla ditta I.C.E.F. s.r.l. con sede in viale Giovanni XXIII , 34 – 10092
Beinasco Fraz. Borgaretto (TO) – P. IVA 04108590011.

      La spesa complessiva ammonta ad Euro 35.910,00 oltre IVA 22% e quindi per un totale di
Euro 43.810,20 IVA 22% compresa.

     Si è proceduto ad avviare, nei confronti della ditta aggiudicataria, gli idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara.

I certificati inerenti i suddetti controlli sono stati richiesti agli enti competenti.

Considerata  la  necessità  di  garantire  nel  più breve tempo possibile  i  servizi  poiché,
essendo interventi urgenti di manutenzione delle aree verdi cittadine, il rinvio di tali servizi
potrebbe causare problemi di sicurezza, pericoli per persone e cose con conseguente danno
all’interesse  pubblico  e  relativo  danno  alla  Città,  si  rende  necessario  e  indispensabile
autorizzare l’esecuzione anticipata dei servizi ai sensi dell’art. 32 comma 8 e c. 13 D.Lgs.

http://www.acquistinretepa.it/
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50/2016.

          Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non
si applica il termine dilatorio di cui all’art.  32, comma 9 del citato decreto,  trattandosi  di
acquisto effettuato tramite MEPA.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio
e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008  e s.m.i., sono stati
valutati pari a zero.

      Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.
118/2011 così come integrati  e corretti con D.Lgs. 126/2014, con il presente atto occorre
pertanto provvedere all’impegno della succitata spesa.

      In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del vigente Regolamento per la
Disciplina dei  Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento
si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante firma elettronica
sulla piattaforma telematica MEPA.
    
  

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  la  prestazione  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze
d’acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti
della Città di Torino n. 386;

2) di  approvare  l’affidamento  del  servizio  di  pronto  intervento  del  verde  -  CIG
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794653367A  per  un  importo  pari  ad  Euro  43.810,20  IVA  22%  compresa,  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 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e

dell’art.  36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, alla  ditta I.C.E.F. s.r.l.  con sede in viale

Giovanni XXIII , 34 – 10092 Beinasco Fraz. Borgaretto - P. IVA 04108590011;

3) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  43.810,20  IVA  22% compresa,  con  la
seguente imputazione:

Importo Anno
Bilancio

Missio-
ne

Programma Titolo Macro
aggre-
gato

Capitolo/articolo Servizio
Responsabile

Scadenza
obbligazione

43.810,20 2019 09 02 1 03 078400001001 046 31/12/2019

Descrizione capitolo
e articolo

VERDE  PUBBLICO  -  ACQUISTO  DI  SERVIZI  /  LAVORI  E
MANUTENZIONI

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U. 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  RIPARAZIONI  DI  TERRENI  E

BENI MATERIALI NON PRODOTTI

4) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.

32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA;

5) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  stipulazione  del  contratto  con la  ditta  affidataria,

mediante firma elettronica sulla piattaforma telematica MEPA;

6) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 avverrà

entro il 31 dicembre 2019;

7) di  autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  qui  integralmente  si
richiamano, l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 e c. 13
D.Lgs. 50/2016;

8)  di  autorizzare  il  pagamento  all’impresa  delle  prestazioni  effettuate  dalla  consegna
anticipata  fino  alla  conclusione  delle  procedure  di  legge  precedenti  la  formale
approvazione del contratto  e con le dovute riserve di legge,  dando atto che,  in caso di
mancato  perfezionamento  del  contratto  per  causa  imputabile  all’impresa,  l’importo  da
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liquidarsi sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo
di  aggiudicazione  al  quale  verrà  applicata  una  detrazione  del  10%  oltre  eventuale
risarcimento  danni.  Tale  clausola  verrà  altresì  riprodotta  nel  verbale  di  consegna  dei
servizi, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti;

 9)  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  D.Lgs. 192/2012 considerata la specificità
del servizio oggetto dell’affidamento nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento da
parte  della  Città  previa  l’acquisizione  del  D.U.R.C.  (documento  unico  di  regolarità
contributiva) sia relativo all’Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa
regolarità delle prestazioni effettuate;

10)  di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale
2019-2020 di  acquisto beni  e  servizi  –  n.  CUI 00514490010201900210 approvato con
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  mecc.  2019 01169/024 del  06  maggio  2019
esecutiva dal 20 maggio 2019;

11) 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);

12) 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.

     Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “amministrazione aperta.

L’ allegato è conservato agli atti del Servizio proponente
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Torino, 27 giugno 2019  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   

     


	I certificati inerenti i suddetti controlli sono stati richiesti agli enti competenti.

