
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA VERDE E ARREDO URBANO

ATTO N. DD 6019 Torino, 09/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RDO MEPA N. 2891854 FORNITURA DI MATERIALI PER COLTIVAZIONE
(SUBSTRATI,  AMMENDANTI,  CONCIMI)  E  DI  PIANTE  A  FIORITURA
STAGIONALE,  A  PRONTO  EFFETTO  -  ANNI  2022-2023-2024  -
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Con  determinazione  dirigenziale  n.  4868  del  22  ottobre  2021  esecutiva  in  pari  data,  è  stata
approvata l'indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA con la modalità
della  richiesta  di  offerta  per  la  fornitura  di  materiali  per  coltivazione  (substrati,  ammendanti  e
concimi) e di piante a fioritura stagionale a pronto effetto - per una spesa complessiva ammontante
ad Euro 110.076,42 oltre a IVA nelle varie aliquote per Euro 9.671,76 e così per complessivi Euro
119.748,18 - Anni 2022-2023-2024 - CIG 89291328D2.
Altresì è stato prenotato l'impegno di spesa triennale per Euro 121.509,40 IVA 4% e 10% inclusa e
incentivo incluso.
La spesa è finanziata con mezzi di bilancio.
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo
in data 12 novembre 2021 con rinvio a data da destinarsi poichè è stato attivato dal RUP l'istituto
del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi., per consentire la
regolarizzare delle carenze riscontrate nella documentazione amministrativa presentata.
La  seconda  seduta  pubblica  ha  avuto  luogo  in  data  18  novembre  2021  dando  atto
dell'aggiudicazione con esito indicato nel dispositivo del presente provvedimento come da riepilogo
esame offerte allegato.
Il  relativo  contratto  sarà  formalizzato  sulla  piattaforma elettronica  MEPA,  previo  controllo  del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
Visti gli atti di gara, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

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;

• 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;

DETERMINA

1)  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  dell'affidamento  della  fornitura  di  materiali  per
coltivazione (substrati, ammendanti e concimi) e di piante a fioritura stagionale a pronto effetto per
gli anni 2022-2023-2024 - CIG 89291328D2 RDO Mepa n. 2891854 alla ditta L'Arte del Verde di
Andrea Maisto srl unipersonale con sede in via Circumvallazione Esterna 79/80 80017 MELITO DI
NAPOLI (NA) - C.F. e P.IVA 06813871214;
2)  di  dare  atto  che  l'aggiudicazione  medesima  diventerà  efficace  allorchè  sarà  effettuata
positivamente la  verifica del  possesso dei prescritti  requisiti,  a norma dell'art.  32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs.
50/2016, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA.
3)  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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudia Bertolotto
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