Direzione Organizzazione
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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 800
approvata il 12 maggio 2017
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI
FORMAZIONE «TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION (TRAQ)». IMPEGNO DI
SPESA EURO 750,00 (CIG Z8F1E80B7A). CONSEGNA ANTICIPATA
Torino vanta un importante e vasto patrimonio arboreo di lunga tradizione e per una
migliore e più moderna gestione del verde pubblico sono indispensabili conoscenze specifiche e
l’utilizzo quotidiano di nuove tecniche.
L’ambiente urbano, infatti, presenta condizioni poco favorevoli alla vita degli alberi che,
sottoposti continuamente a numerosi fattori di stress, richiedono protezione e cura nel rispetto sia
degli alberi presenti in città sia dei cittadini.
La Città di Torino dagli anni ‘90 sottopone le piante del territorio cittadino a periodici e
ricorrenti controlli della stabilità e della valutazione del rischio, allo scopo di tutelare la sicurezza
delle persone e preservare gli effetti benefici degli alberi, garantendone la salute e longevità.
Nei prossimi mesi dovrà essere realizzato il Piano del rischio nella gestione delle alberate
della Città, con la relativa zonizzazione.
Alla luce di questo, il Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde ha
richiesto l’iscrizione di un funzionario del Servizio Verde Gestione, il dott. Gianmichele
CIRULLI, ad un corso di formazione e qualificazione “Tree Risk Assessment Qualification
(TRAQ)” sul tema della zonizzazione e valutazione del rischio nella gestione delle alberate.
Data la specificità dei contenuti e degli argomenti che interessano esclusivamente il
dipendente sopra indicato, risulta più economico ed opportuno rivolgersi a società esterne di
formazione che propongono interventi specifici in materia.
Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
Considerato che l’art.1 co.502 della legge di stabilità n.208/2015 ha previsto che non è più
obbligatorio ricorrere al MEPA per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00
euro, è stata effettuata una verifica in rete per individuare gli operatori economici idonei a
rispondere alle particolari caratteristiche del servizio richiesto.
Da tale verifica è risultato che la S.I.A.-Società Italiana di Arboricoltura Onlus, con sede
in Viale Cavriga, 3 - 20900 Monza MI - P. IVA/CF 03496360961 organizza il corso di
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formazione e qualificazione in oggetto al costo di euro 750,00 a persona per 2 giornate di
formazione che si svolgeranno a Reggio Emilia nei giorni 24 e 26 maggio p.v.
Pertanto, con determinazione n. cron. 748 del 9 maggio 2017 n. mecc. 2017 041936/004 è stata
approvata l’indizione della procedura di affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, dott.ssa Franca Poma, del servizio in oggetto come sopra specificato, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
L’iniziativa è unica nel genere per il taglio tipicamente pratico, per la specificità degli
argomenti trattati e per il contributo di esperti in tema di cultura e conservazione degli alberi.
Il percorso formativo comprende inoltre lezioni frontali, discussioni, attività di piccoli
gruppi, e attività sul campo.
Il programma di massima delle due giornate è di seguito riportato:
Introduzione alla valutazione del rischio albero
I livelli di valutazione
Obiettivo Assessment
Biologia Site Assessment
Albero e Meccanica
Studio dell’albero e valutazione
Analisi dei dati e dei rischi per categorie
Mitigazione
Relazioni
Il corso terminerà con un esame di qualificazione.
Tali contenuti indicati sulla brochure, conservata agli atti del Servizio scrivente,
rispondono del tutto alle esigenze formative del committente e del partecipante, dott.
Gianmichele CIRULLI, del Servizio Verde Gestione.
Per quest’iniziativa la Società ha richiesto una quota di iscrizione, per le due giornate, di
Euro 750,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.) (All.1)
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 si ritiene pertanto opportuno
procedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa
Franca Poma, del servizio in oggetto alla S.I.A.-Società Italiana di Arboricoltura Onlus, con sede
in Viale Cavriga, 3 - 20900 Monza MI - P. IVA/CF 03496360961.
Considerato che il servizio è urgente, visto che la prima giornata si terrà il 24 maggio p.v.,
viene approvata la consegna anticipata in attesa che vengano espletate le verifiche di legge ai
sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa
imputabile alla società, di procedere alla liquidazione dell’importo determinato ai sensi dell’art.
2041 del Codice Civile sulla base del prezzo concordato al quale sarà detratto un ulteriore 10%.
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art.32 comma 10 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore e che con
l’iscrizione del dipendente sarà effettuata l’adesione ad un contratto tipo.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
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dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del
26.11.2012.
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 occorre ora provvedere all’impegno
della suddetta spesa.

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 assegnate.
Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di contabilità) del
direttore della Direzione Organizzazione ai dirigenti di Servizio.
DETERMINA
1)

2)

3)

4)
5)
6)

Di approvare l’iscrizione del dott. Gianmichele CIRULLI, del Servizio Verde Gestione,
al corso di formazione «TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION (TRAQ)»
proposto e organizzato dalla S.I.A.-Società Italiana di Arboricoltura Onlus, con sede in
Viale Cavriga, 3 - 20900 Monza MI - P. IVA/CF 03496360961 che si terrà a Reggio
Emilia nelle giornate del 24 e 26 maggio p.v. per l’importo di Euro 750,00 (esente IVA ai
sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.) (All.1);
di attestare che, poiché il servizio oggetto della presente negoziazione è di importo
inferiore ai 1.000,00 euro, ai sensi dell’art.1 co.502 della legge di stabilità n.208/2015
non è più obbligatorio ricorrere al MEPA ed è pertanto stata effettuata una verifica in rete
per individuare gli operatori economici idonei a rispondere alle particolari caratteristiche
del servizio richiesto;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
del servizio di formazione sopra citato da parte del Responsabile del Procedimento,
dott.ssa Franca Poma, alla S.I.A.-Società Italiana di Arboricoltura Onlus, con sede in
Viale Cavriga, 3 - 20900 Monza MI - P. IVA/CF 03496360961;
di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la realizzazione del servizio;
di autorizzare la consegna anticipata del servizio di cui sopra in attesa che vengano
espletate le verifiche di legge ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del
contratto per causa imputabile alla società, di procedere alla liquidazione dell’importo
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determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo concordato al
quale sarà detratto un ulteriore 10%;
7) di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art.32 comma 10
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore e
che con l’ iscrizione del partecipante sarà effettuata l’adesione ad un contratto tipo;
8) di impegnare la suddetta spesa come segue:
Importo

Anno

Capitolo

Bilancio

UEB

2017

6800

Missione Programma

Titolo

Obbligazio

articolo
Coel

750,00

Scadenza

Macro
aggregato

ne

004

2017

01

10

1

Art. 7
0000
Descrizione

capitolo

e Organizzazione-Acquisto di servizi/Seminari – Legge n. 122/2010

articolo

Art. 6 comma 13

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.04.001

Acquisto di servizi per formazione specialistica

9) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017;
10) di attestare l’osservanza dell’art.6 c.13 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni
dalla Legge 122/2010;
11) di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo
accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della
documentazione stessa;
12) di autorizzare la partecipazione all’iniziativa in oggetto del dott. Gianmichele Cirulli
secondo la normativa contrattuale vigente;
13) 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;
14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione aperta”.

Torino, 12 maggio 2017

LA DIRIGENTE
dott.ssa Franca Poma

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
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finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI

