DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA VERDE E ARREDO URBANO
ATTO N. DD 4868

Torino, 22/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

RDO MEPA FORNITURA MATERIALI PER COLTIVAZIONE (SUBSTRATI,
AMMENDANTI, CONCIMI ) E DI PIANTE A FIORITURA STAGIONALE A
PRONTO EFFETTO - INDIZIONE GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA EURO 121.509,40 IVA 4% E 10% INCLUSA E INCENTIVO TECNICO
INCLUSO CIG 89291328D2

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386) attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento.
Considerato che i beni 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 “BENI-Prodotti per il verde e per il vivaismo” del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
Considerato che si rende necessario procedere con urgenza alla fornitura di materiali per
coltivazione (substrati, ammendanti, concimi) e di piante a fioritura stagionale, a pronto effetto si
ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento della fornitura
suddetta 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 modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di
Offerta. La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per
la categoria merceologica richiesta operanti nella regione Piemonte.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 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 previsto in un unico lotto indivisibile, in quanto la fornitura consta di materiali
propedeutici alla coltivazione di piante e alla realizzazione di aiuole fiorite presenti su tutto il
territorio cittadino e necessita pertanto di uniformità della prestazione.
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L’importo presunto a base di gara per la fornitura in oggetto, ammonta a euro complessivi
110.076,42 oltre a IVA nelle varie aliquote per euro 9.671,76 e così per complessivi Euro
119.748,18 così ripartiti: importo base gara per materiali di coltivazione (substrati, ammendanti e
concimi) 22.264,74 oltre ad Euro 890,59 per IVA al 4% e così per un totale di Euro 23.155,33;
importo base gara per piante a fioritura stagionale euro 87.811,68 oltre ad Euro 8.781,17 per IVA al
10% e così per un totale di euro 96.592,85. L’elenco prezzi utile per calcolare la base di gara è stato
calcolato basandosi su ricerca informale di mercato.
Il numero di gara è il seguente 8306935, il codice CIG è il seguente 89291328D2, il codice CUI è il
seguente F00514490010202100056.
L’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2021-2022 di acquisto
beni e servizi (CUI numero F00514490010202100056) approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25/2021 del 25 gennaio 2021 I.E. e smi, l'importo verrà aggiornato con successiva
variazione.
Il presente appalto è considerato “appalto pubblico di forniture” poiché tale prestazione è
prevalente.
La descrizione analitica delle prestazioni da effettuarsi è indicata e descritta nelle “Condizioni
Particolari di fornitura” e suoi allegati, che si approva (allegato 1) e forma parte integrante del
presente provvedimento.
Considerato che è stata acquisita la validazione (allegato 2) delle condizioni particolari di fornitura
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 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.
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’Amministrazione procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque
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.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
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•

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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di attestare che la fornitura 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 di fornitura (allegato
1) da parte dell’Area Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24
marzo 2016 (allegato 2);
3. di approvare le “Condizioni Particolari di fornitura” e relativi allegati che formano parte
integrante del presente provvedimento (allegato 1);
4. di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “BENIProdotti per il verde e per il vivaismo”, 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 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 dei beni e servizi la cui classe
merceologica è presente sul MEPA per la fornitura di materiali per coltivazione (substrati,
ammendanti, concimi) e di piante a fioritura stagionale, a pronto effetto per una spesa
complessiva ammontante a euro 110.076,42 oltre a IVA nelle varie aliquote per euro 9.671,76 e
così per complessivi Euro 119.748,18 così ripartiti:
importo base gara per materiali di coltivazione (substrati, ammendanti e concimi) 22.264,74 oltre ad
Euro 890,59 per IVA al 4% e così per complessivi Euro 23.155,33; importo base gara per piante a
fioritura stagionale euro 87.811,68 oltre ad Euro 8.781,17 per IVA al 10% e così per complessivi
euro 96.592,85 suddivisi come di seguito:
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2022

13.299,32

531,9 13.831,2
7
9

2023
2024

8.965,42

358,6
2
9.324,04

TOTALE

22.264,74

890,5 23.155,3
9
3

23.656,98

2.365,70 26.022,68

39.853,97

36.349,65

3.634,
96 39.984,61 39.984,61

27.805,05

2.780,51 30.585,56 39.909,60

87.811,68 8.781,17

96.592,85 119.748,18

Il numero di gara è il seguente: 8306935
Il codice CIG è il seguente: 89291328D2
Il CUI è il seguente: F00514490010202100056
6. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2022, 2023 e
2024 avverrà rispettivamente entro il 31 dicembre 2022, entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31
dicembre 2024;
7. di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla
legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari
e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le
risorse finanziarie, in misura pari al 2% moltiplicato per il coefficiente 1,00 relativo all’entità
dell’importo del servizio a base di gara e per il coefficiente 0,80 relativo alla complessità
dell’appalto, ridotto dunque al 1,6%, e quindi per un totale di Euro 1.761,22 (di cui Euro
1.408,98 quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 352,24 quota 20% per innovazione) per gli
incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura è stato nominato il
direttore dell’esecuzione, nel rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti e delle linee
guida Anac n. 3, per ragioni concernenti l’organizzazione interna della stazione appaltante in
quanto trattasi di un affidamento pluriennale e che prevede, per ciascun anno, forniture ripetute a
seconda della stagione agronomica, come riportato nella documentazione di gara per cui è
necessario attuare attività di controllo decentrata che monitori l’andamento delle forniture
durante i cicli di coltivazione delle piante, la loro rispondenza qualitativa e varietale all’atto della
consegna e le successive fasi di assegnazione dei prodotti alle differenti sub-unità organizzative
che utilizzeranno i prodotti forniti. Tale scelta è stata oggetto di verifica positiva nell’ambito
della validazione del capitolato di gara da parte dell’Area Appalti ed Economato;
8. di prenotare l’impegno di spesa totale di euro 121.509,40 secondo la tabella presente nel
dettaglio ecomomico finanziario
9. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 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;
10.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Area Verde e Arredo
Urbano dott.ssa Claudia Bertolotto e il DEC è il funzionario in po U.O. dott.ssa Stefania
Camisassa;
11.di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della
fornitura;
12.di dare atto che, gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in
oggetto sono stati valutati pari a zero;
13.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;
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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.147-bis TUEL e con
la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
Dettaglio economico-finanziario

14. di prenotare l'importo di Euro 121.509,40 secondo la seguente tabella:
Importo

Prg

Titolo
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Anno
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bilancio e
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i
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01

03
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funzion
i
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tecnich
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4
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a
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i
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TOTAL 40.497,
E
93
TOTA
LE
COMP
LESSI 121.509
VO
,40
DESCRIZIONE
CAPITOLO E
ARTICOLO

Verde Pubblico – Acquisto di Materiali / Materiali Vari

CONTO FINANZARIO N°

DESCRIZIONE FONDO FINANZIARIO
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U.1.03.01.02.999

Altri beni e materiali di consumo N.A.C.

L'aquisizione oggetto del presente atto è stata inserita nel programma biennale 2021-2022 di
acquisti beni e servizi (CUI F00514490010202100056) approvato con Del. n. 25/2021 del C.C del
25 gennaio 2021 I.E. e smi, l'importo verrà aggiornato con successiva variazione.
15. di dare atto della sussistenza dei requisiti di indispensabililtà, utilità, convenienza ed
economicità, degli impegni pluriennali oggetto del presente atto, di durata superiore a quella di
Bilancio di previsione finanziario di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio
2021 (n. 27/2021) esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2021/2023.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudia Bertolotto
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