Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde – Servizio Verde Pubblico

2020 00335/046

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 3
approvata il 30 gennaio 2020
DETERMINAZIONE: RDO MEPA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO VERDE
ORIZZONTALE E LOTTA ALLE INFESTANTI ERBACEE ANNO 2020 INDIZIONE
GARA LOTTO 1 CIG 8191011C19 E LOTTO 2 CIG 81910246D5
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 06407/046 in data 13 dicembre 2019
esecutiva dal 30 dicembre 2019, modificata con determinazione dirigenziale n. cronologico 2
del 9 gennaio 2020 n. mecc. 2020 40028/046, è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), 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, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di
Offerta, avente ad oggetto Servizio di Pronto Intervento orizzontale e lotta alle infestazioni
erbacee, per un importo a base di gara di Euro 200.000,00 procedura suddivisa in due Lotti
“zona nord” e “zona sud” del valore a base di gara ognuno di Euro 100.000,00 e
contestualmente prenotata la spesa complessiva di Euro 244.000,00 IVA 22% inclusa.
Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con
deliberazione C.C. in data 18/02/19) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive,
ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione nel Bando “SERVIZI – Servizi di manutenzione del verde
pubblico”.
Considerato che si rende necessario procedere all’esperimento della procedura per
l’affidamento del servizio suddetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito MEPA), 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, così come
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modificata dalla L. 92/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta. La partecipazione
alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al MEPA che hanno prodotto istanza
di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata.
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con il presente provvedimento,
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi
essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
L’appalto è suddiviso in due Lotti: Lotto 1 “zona nord” – Circ. 4, 5, 6 e 7 – CIG
8191011C19 per un valore a base di gara di Euro 100.000,00 oltre ad Euro 22.000,00 per IVA
22% e Lotto 2 “zona centro sud” – Circ. 1, 2, 3 e 9 - CIG 81910246D5 per un valore a base di
gara di Euro 100.000,00 oltre ad Euro 22.000,00 per IVA 22%.
Il numero di gara è il seguente: 7672626
Lotto 1: CIG: 8191011C19 - codice CUI: S00514490010201990382
Lotto 2: CIG: 81910246D5- codice CUI: S00514490010201990383
La descrizione analitica delle prestazioni da effettuarsi è indicata e descritta nelle
“Condizioni Particolari del servizio” e suoi allegati, che si approva (allegato 1) e forma parte
integrante del presente provvedimento.
In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta
salva in ogni caso la facoltà di cui all’art’95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione
all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte
nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
Considerato che è stata acquisita la validazione (allegato 2) delle Condizioni
Particolari del servizio ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto il minor prezzo espresso in
percentuale unica ed uniforme sull’elenco prezzi a base di gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai
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sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi per poter dar corso agli
interventi necessari sopracitati.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.
118/2011 così come integrati e corretti dal 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 negoziazione rientra nelle competenze
d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di
Torino n. 386 al Servizio scrivente;

2) di attestare che è stata acquisita la validazione delle Condizioni Particolari del
Servizio (allegato 1) da parte dell’Area Appalti Economato, nel rispetto della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016;
3) di approvare le “Condizioni Particolari del Servizio” e relativi allegati che formano
parte integrante del presente provvedimento (allegato 2);
4) di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip
attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nel seguente Bando: “SERVIZI – Servizi di manutenzione del verde pubblico”
come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura
telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 1, comma 450,
della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 e con la modalità della
Richiesta di Offerta per l’acquisto di beni e servizi la cui classe merceologica è
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presente sul MEPA per il servizio di Pronto Intervento orizzontale e lotta alle
infestazioni erbacee, per un importo a base di gara di Euro 200.000,00 procedura
suddivisa in due Lotti: Lotto 1 “zona nord” Circ. 4, 5, 6 e 7 - CIG 8191011C19 per
un importo a base di gara di Euro 100.000,00 oltre ad Euro 22.000,00 per IVA
22% e Lotto 2 “zona centro sud” – Circ. 1, 2, 3 e 9” - CIG 81910246D5 per un
importo a base di gara di Euro 100.000,00 oltre ad Euro 22.000,00 per IVA 22%;
Il numero di gara è il seguente: 7672626
Lotto 1: CIG: 8191011C19 - codice CUI: S00514490010201990382
Lotto 2: CIG: 81910246D5 - codice CUI: S00514490010201990383
Spesa già prenotata con determinazione dirigenziale determinazione dirigenziale n.
mecc. 2019 06407/046 in data 13 dicembre 2019 esecutiva dal 30 dicembre 2019
6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferite all’impegno per l’anno 2020
avverrà entro il 31 dicembre 2020;
7) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto
il minor prezzo espresso in percentuale unica ed uniforme sull’elenco prezzi a base
di gara;
8) di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è il Funzionario in P.O.
del Servizio Verde Pubblico dr.ssa Claudia Bertolotto e che, ai sensi dell’art. 16
comma 1 Decreto Ministero Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, e ai sensi delle linee guida n. 3
di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessione” paragrafo 10.1
il RUP svolge in questo appalto anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del
contratto, non rinvenendosi nessuna delle previsioni di cui al paragrafo 10.2 delle
linee guida stesse, di conseguenza non viene nominato il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto e pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 6 del Regolamento Comunale n.
382 approvato con DGC in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva
dal 19 luglio 2018 non si applica l’incentivo di cui all’art. 113 D Lgs. 50/2016 e
smi;
9) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione
dell’affidamento del servizio;
10) di dare atto che, gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del
servizio in oggetto sono stati valutati pari a zero:
11) di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma
biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi (CUI: S00514490010201990382-
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S00514490010201990383) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2019 04181/024 del 25 novembre 2019 esecutiva dal 09 dicembre 2019;

12) di dare atto che il presente provvedimento:
a. non rientra fra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da
documento allegato (allegato 3);
b. ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 non comporta oneri di utenza;
c. è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet: “Amministrazione
aperta”;
d. è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.
Torino, 30 gennaio 2020

IL DIRIGENTE
Arch. Sabino Palermo

Visto LA RUP
Dott.ssa Claudia Bertolotto
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

