
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA VERDE
S. VERDE PUBBLICO

ATTO N. DD 3294 Torino, 29/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S. 046) TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A
D.LGS. 50/2016 SERVIZIO URGENTE DI CONTROLLO DI STABILITA’ DEL
PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA’ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA
EURO  36.060,66  IVA  22%  COMPRESA  AUTORIZZAZIONE  CONSEGNA
ANTICIPATA - CIG ZDF2E2AB62

Considerata la necessità di garantire nell'immediato il servizio di interventi di controllo fitostatico
del patrimonio arboreo della Città di Torino, anche in considerazione del fatto che, a seguito degli
eventi meteo anomali verificatisi nel corso della stagione estiva e dei danni al patrimonio arboreo
cittadino,  è  necessario  garantire  l'effettuazione  di  controlli  di  stabilità  urgenti  del  patriomonio
arboreo  della  CIttà  di  Torin,o  si  rende  necessario  procedere  ad  un affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi

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  urgente  di
controllo di stabilità del patrimonio arboreo della Città di Torino CIG ZDF2E2AB62.

Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 3 del suddetto Regolamento dei Contratti è stato attuato
un confronto preliminare sul mercato e sono stati  invitati  a presentare offerta informale quattro
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operatori  economici  che  svolgono  attività  di  tale  tipo,  a  seguito  di  tale  confronto  preliminare
l'offerta  risultata  maggiormente  rispondente  alle  esigenze  dell'intervento  è  risultata  quella
dell'operatore economico Ditta PQ 2011 s.c. 

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 09
settembre 2020 è stata inserita su piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 1401419 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 e,  come da
confronto preliminare è stato interpellato l’operatore economico Ditta PQ2011 s.c. con sede legale
in via Trattenero, 14 a 10053 Bussoleno (TO) e sede operativa in via Pio VII, 26 10100 Torino - P.
IVA 10687630011.
Visti  gli  esiti  della  seduta  del  14  settembre  2020 di  apertura  dell’offerta  presentata  dalla  ditta
succitata, offerta che il RUP ha ritenuta congrua e conveniente e che ammonta ad Euro 29.557,92
oltre IVA 22% per euro 6.502,74 e quindi per un totale di Euro 36.060,66 IVA 22% compresa
(allegato 1).

Considerato che la prestazione in oggetto riveste carattere di indispensabilità ed urgenza al fine di
garantire  interventi  di  valutazione del  controllo  di  stabilità  degli  alberi  e  pertanto correlati  alla
sicurezza, 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 Ditta PQ2011 s.c. con
sede legale in via Trattenero, 14 a 10053 Bussoleno (TO) e sede operativa in via Pio VII, 26 Torino
- P. IVA 10687630011.

La spesa complessiva ammonta ad Euro 29.557,92 oltre IVA 22% per euro 6.502,74 e quindi per un
totale di Euro 36.060,66 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 la mancata o
ritardata  effettuazione  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. 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.
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per
l’adozione delle  misure necessarie  per  eliminare o ridurre  al  minimo i  rischi  specifici  afferenti
l’attività svolta.
Il documento di cui all’art. 26 comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non è necessario ai sensi dello
stesso art. 26 comma 3 bis D. Lgs. 81/2008 poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

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. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina
dei  Contratti  del  Comune  di  Torino,  si  procederà  alla  stipulazione  del  contratto  con  la  ditta
affidataria, mediante la piattaforma telematica MEPA.
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Tutto ciò premesso,

LA 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 disponibili

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, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
l’affidamento del servizio urgente di controllo di stabilità del patrimonio arboreo della Città di
Torino -  CIG ZDF2E2AB62 per  un importo pari  a  Euro 29.557,92 oltre  IVA 22% per  euro
6.502,74 e  quindi  per  un totale  di  Euro  36.060,66 IVA 22% compresa,  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 PQ2011 s.c. con sede legale in via Trattenero, 14 a 10053
Bussoleno (TO) e sede operativa in via Pio VII, 26 Torino - P. IVA 10687630011 come da offerta
allegata (allegato 1);

3. 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;

4. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante la
piattaforma telematica MEPA;

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2020 avverrà entro il
31 dicembre 2020 e che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2021 avverrà
entro il 31 dicembre 2021;

6. 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;

7. 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 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;

8. 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
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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;
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;
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
“amministrazione aperta"

Dettaglio economico-finanziario

12. di impegnare la spesa complessiva di Euro 36.060,66 IVA 22% compresa come di seguito:

Importo
Anno
bilancio Mis Prg Titolo Mac

Capitolo
e articolo

Servizio
Responsabil
e 

Scadenza
obbligazione

24.000,00 2020 09 02 1 03
07840000
2001 046 31/12/2020

12.060,66 2021 09 02 1 03
07840000
2001 046 31/12/2021

36.060,66 TOTALE

DESCRIZIONE CAPITOLO
E ARTICOLO

VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI -
POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI,

MANUTENZIONE VERDE VERTICALE

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U 1.03.02.09.012

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI
TERRENI

E BENI MATERIALI NON PRODOTTI

 

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Claudia Bertolotto
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

SERVIZIO URGENTE DI CONTROLLO DI STABILITA' DEL
PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINODescrizione

COMUNE DI TORINONome Ente

Nome Ufficio AREA VERDE
Piazza Palazzo Di Città 1

10122 TORINO (TO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante CLAUDIA BERTOLOTTO / CF:BRTCLD66P50G674D

Non inserito

ZDF2E2AB62

1401419

00514490010

0114420064 / 0114420105

YF57MZ

Firmatari del Contratto CLAUDIA BERTOLOTTO / CF:BRTCLD66P50G674D

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

PQ2011 SOCIETÀ COOPERATIVARagione o denominazione Sociale

INFO@PQ2011.ITPEC Registro Imprese

24/02/2012 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società Cooperativa

01119865088

10687630011

10687630011

10687630011Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale TO

DP.2TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA TRATTENERO 14
10053 BUSSOLENO (TO)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT16N0306909606100000065882
- GiulianoGridelli - GRDGLN73L15Z110X –Nato a Boulogne

Billancourt (FRANCIA) il 15/07/1973 - residente in Via
Campanella n. 4 a Chieri (TO) 10023 – Presidente del c.d.A.

e legale rappresentante- Francesco Ciasca -
CSCFNC66C09L219K - Nato a Torino il 09/03/1966 –

residente in via Peroldrado n. 34 a Caprie (TO) 10040 – Vice
presidente del c.d.A. e legale rappresentante

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE STUDI
PROFESSIONALI / STUDI PROFESSIONALICCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 831642

L'offerta è irrevocabile fino al 31/12/2021 18:00

Email di contatto INFO@PQ2011.IT

Offerta sottoscritta da GIULIANO GRIDELLI

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Servizio controllo stabilità arboreoSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

AcquistoTipo contratto
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 400,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 39.900,00 EURO)

25,92 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA PADOVA 29 TORINO - 10100 (TO) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA PADOVA 29 TORINO - 10100 (TO)
PIEMONTE

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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