Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde
Servizio Verde Gestione

2016 06751/046

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 234
approvata il 23 dicembre 2016
DETERMINAZIONE: RDO MEPA N 1388492 FORNITURA STRAORDINARIA DI ALBERI
CIG Z4D1BD513A - AGGIUDICAZIONE -AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE
ANTICIPATA DELLA FORNITURA-IMPEGNO DI SPESA EURO 27.606,75 IVA 10%
INCLUSA. FINANZIAMENTO CON DONAZIONI DI CUI E. 15.356,75 CONFLUITI
NELL'AVANZO VINCOLATO.
Premesso che il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 approvato con
deliberazione C.C. in data 10.09.2012 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
Considerato che, in prossimità della stagione invernale si rende necessario procedere con
urgenza a una fornitura straordinaria di alberi per garantire il materiale vegetale per la messa a
dimora di alberi del progetto “Regala un albero alla tua Città” , ed essendo attualmente
disponibili fondi derivanti dalle donazioni effettuate da privati cittadini nell’ambito del progetto
“Regala un albero alla tua Città” di cui alla DGC n. mecc. 201603991/046 del 20 settembre 2016
esecutiva dal 6 ottobre 2016 si rende necessario procedere all’affidamento delle forniture di cui
all’oggetto al fine di garantire l’iniziativa per la stagione invernale, altresì nelle more dello
svolgimento della Procedura Aperta 52/2016 avente ad oggetto interventi straordinari di
rispristino di alberate in viali e giardini il cui bando di gara è stato pubblicato in data 27 settembre
2016.
In data 2 novembre 2016 è stata acquisita la validazione del capitolato ai sensi della circolare n. 2
/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016.
Con determinazione dirigenziale mecc. 2016-44036/046 del 2 novembre 2016 è stata approvata
l’indizione per l’affidamento con procedura MEPA per un importo a base di gara di Euro
35.263,52 CIG Z4D1BD513A
Con RDO n.1388492 del 09 novembre 2016, è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con
le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico
M.E.P.A., 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 e s.m.i. consentendo la partecipazione agli operatori
economici iscritti al M.E.P.A. per il bando “Facility Management Urbano” per la categoria
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merceologica richiesta e che hanno dichiarato di avere interesse ad operare nella regione
Piemonte per un totale di n. 3061.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b del D. Lgs. 50/2016.
Entro le ore 16,00 del 24 novembre 2016, termine ultimo previsto per la presentazione delle
offerte, sono pervenute le offerte telematiche delle seguenti ditte:
1 TRIDELLO GENNI
2 FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C.
3 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE
4 FERRARI VIVAI SRL
5 LAURA RYOLO
6 MARGHERITI PIANTE DI MARGHERITI ENZO E DAVID S.S. SOC. AGRICOLA
7 SOC. COOP. AGRISERVIZI A RL
8 VIVAI GILARDI MARCO
9 NGS S.R.L.- PROGETTAZIONE E CURA DEL VERDE
10 SOC.AGR.VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S.
11 SICILVILLE SRL
12 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
13 AGRIVERDE SRL SOCIETÀ AGRICOLA
14 L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
15 DANIELE GIARDINI DI CASTAGNO DANIELE
16 BOSCOFORTE SRL
17 GIARDINO FIORITO
18 REBECCHI DI REBECCHI D. & C. SNC
19 GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI
20 EUROVERDE SAS
21 TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE
22 ARCHIGREEN
23 EUROVERDE SOCIETÀ AGRICOLA IN N.C. DI TURATELLO FILIPPO E C.
24 MARINO PLANTS SRL UNIPERSONALE
25 AGRI 2000 S.C.
In data 25 novembre 2016 si è provveduto all’apertura della busta Amministrativa presentata
dalle ditte partecipanti, per le ditte Margheriti piante di Margheriti Enzo e David ss soc. agricola,
NGS srl, Euroverde sas, Archigreen, Euroverde società agricola in n.c. di Turatello Filippo,
Tridello Genni, Archigreen, Green Line di Beltramo Giovanni, sono state richieste integrazioni
alla documentazione amministrativa presentata, integrazioni che sono state inviate nei termini.
In data 6 dicembre è iniziato l’esame della busta economica, le offerte economiche delle ditte:
L’arte del Verde di Andrea Maisto srl unipersonale, Daniele Giardini di Castagno Daniele,
Archigreen riportano costi della sicurezza indicati come pari a 0,00, pertanto si comunica loro
l’esclusione ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in data 7 dicembre 2016.
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In stessa data 06 dicembre 2016 si è effettuato il calcolo dell'anomalia dal quale sono risultate
anomale 9 offerte economiche, si è sospesa la seduta per procedere con le richieste alle ditte
ai fini della valutazione di congruità delle offerte anomale.
A seguito della valutazione di congruità delle buste economiche risultate anomale sono non
congrue le offerte delle ditte: Vivai Gilardi Marco, soc. agr. Vivai Cav. Gianni Saracco e figli ss,
Euroverde sas, Euroverde società agricola in n.c. di Turatello Filippo & c., Florama sas di Minari
Gabriele & c., Giardino Fiorito che pertanto in data 22 dicembre 2016 sono state escluse e alle
quali verrà comunicata nei termini l’esclusione,
è pertanto risultata miglior offerente la Ditta Acero Rosso società cooperativa sociale con sede in
Sacile (PN) cap 33077strada dei Masi 38/a codice fiscale e Partita Iva 01747720934 che ha
offerto un ribasso del 28,83% sull’importo di base di Euro 35.263,52 così come risulta dal
“Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” (All. 2) che si approva con il presente
provvedimento e così per un importo di aggiudicazione di Euro 25.097,05 oltre Euro 2.509,70
per IVA al 10% per complessivi Euro 27.606,75;

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

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

Considerata la necessità di garantire la fornitura dei beni, si rende necessario adottare comunque
il provvedimento di aggiudicazione sotto la riserva di cui agli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000
ed autorizzare l’esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32 comma 8 d. Lgs.
50/2016 per garantire che i fondi stanziati dai privati per l’iniziativa “Regala un albero alla tua
Città” vengano utilizzati entro l’anno 2016.

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del
D.Lgs.50/2016 ai sensi del 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di procedura
MEPA.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto con
firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA.
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 118/2011,
così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2016 avverrà entro il
31/12/2016.

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 fornitura in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento
per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, al Servizio scrivente e che il capitolato
ha ricevuto validazione ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016
(allegato 1).

2.

di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive,
ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando “Facility
Management Urbano” come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;
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di affidare, 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 e s.m.i., per le motivazioni espresse in
narrativa, la fornitura straordinari di alberi alla Ditta Acero Rosso società cooperativa
sociale con sede in Sacile (PN) cap 33077strada dei Masi 38/a codice fiscale e Partita Iva
01747720934che ha offerto un ribasso del 28,83% così come risulta dal “Riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute” (All. 2) che si approva con il presente
provvedimento e così per un importo di aggiudicazione di Euro 25.097,05 oltre Euro
2.509,70 per IVA al 10% per complessivi Euro 27.606,75;.
Considerato che non è stato possibile provvedere all’approvazione della determinazione
dirigenziale di indizione della gara ed alla pubblicazione del relativo capitolato entro il 31
dicembre 2015 e neppure non è stato possibile prenotare il relativo impegno di spesa
nell’anno 2015, la somma di Euro 15.356,75, utile a coprire una parte del presente
affidamento è confluita nel fondo di avanzo vincolato.

Considerato che la somma di Euro 15.356,75 finalizzata come sopracitato a coprire una
parte della fornitura di cui al presente provvedimento è confluita nel fondo di avanzo
vincolato in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 n. mecc. 2016 1344/024
esecutiva dal 23 aprile 2016, avanzo vincolato applicato con determinazione dirigenziale
n. cronologico 56 del 10 ottobre 2016 n. mecc. 2016 04522/024 esecutiva dal 9 novembre
2016.

Si rende pertanto necessario approvare l’impegno per Euro 27.606,75 IVA 10% inclusa
come riportato nel seguente punto;

4. Di impegnare la spesa complessiva di Euro secondo la seguente imputazione:
Importo

Anno

Capitolo

Bilancio

articolo
Coel

UEB

Scadenza

Missio-

Obbligazione

ne

Programma

Titolo

Macro
aggregato
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27.606,75

6

2016

152160 art.

046

31/12/2016

09

02

2

02
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Descrizione capitolo e

Gestione Verde – Acquisti/Piantamenti di alberi a seguito di interventi da privati

articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U. 2.02.02.02.006

FLORA

finanziati con i fondi derivanti da donazioni di privati cittadini diversi già introitati come di
seguito riportato.
Anno

Capitolo e

UEB

Importo

Bilancio

articolo

12.250,00

2016

37450/8

046

15.356,75

2015

37450/8

046

Scadenza

Titolo

Tipologia

Categoria

31/12/2016

4

200

02

31/12/2016

4

200

02

Obbligazione

Descrizione capitolo e articolo ENTI DIVERSI E DA PRIVATI / CONTRIBUTI DA DESTINARSI AI PIANTAMENTI
DI ALBERI SUL TERRITORIO CITTADINO
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

E.4.02.02.01.001

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

5.

di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2016 avverrà
entro il 31/12/2016;

6.

di autorizzare l’esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32 comma 8 d. Lgs.
50/2016 per garantire che i fondi stanziati dai privati per l’iniziativa “Regala un albero alla
tua Città” vengano utilizzati entro l’anno 2016, diversamente non si garantirebbe l’interesse
pubblico che la gara è destinata a soddisfare ossia la messa a dimora degli alberi per i quali
i cittadini donatori hanno versato il contributo, con grave danno all’immagine della Città;

7.

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.

8. Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra nei
presupposti delle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come
risulta da dichiarazione allegata (all. n. 3).

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente

Torino, 23 dicembre 2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO

Visto:
IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Ing. Claudio LAMBERTI
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI

...
.........

