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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 27 marzo 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNITURA IN OPERA DI 
ARREDI, RECINZIONI E SEGNALETICA INFORMATIVA PER LE AREE VERDI 
DELLA CITTA` DI TORINO - MEDIANTE RDO MEPA  DETERMINA A CONTRARRE  
CUP C19F18000630004  CIG 7831744F96  
 

Considerata la condizione particolarmente degradata degli arredi quali panchine, 

recinzioni ed arredi, all’interno delle aree verdi, si rende necessario un intervento straordinario 

di fornitura e posa di 320 panchine (principalmente di tipologia più robusta a 3 assi con gambe 

in ghisa, a 3 assi tradizionali con gambe in acciaio e solo in parte a gambe in ghisa e 23 listelli 

per le aree centrali), in sostituzione di quelle ormai non più riparabili a seguito di usura ed atti 

vandalici, la sostituzione di 300 m di recinzione rustica vandalizzata di delimitazione di aree 

gioco, la sostituzione di 1.300 mq di recinzione a rete metallica plasticata a delimitazione delle 

aree cani e la fornitura e posa di segnaletica fissa informativa e comportamentale nei parchi 

anche al fine di adeguare il sistema dei pannelli esplicativi e cartelli indicatori dei parchi e 

giardini alle modifiche del Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottate dal Consiglio 

Comunale e alle novità in termini di segnalazioni danni (nuovi numeri per le emergenze: NUE 

e Polizia Municipale). Si tratta pertanto di un intervento di fornitura e posa in opera di panche, 

recinzioni in legno, recinzioni metalliche e segnaletica nelle aree verdi della Città (parchi, 

giardini, aree cani, aree giochi, …), comprensiva della rimozione delle strutture preesistenti 

ammalorate. 

         Con DGC n. mecc. 2018 04695/046 del 23 ottobre 2018 esecutiva dall’ 8 novembre 2018, 

è stata approvata l’esecuzione dell’intervento straordinario di fornitura in opera di arredi, 

recinzioni e segnaletica informativa per le aree verdi della Città di Torino, dando atto che la 

spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 250.000,00 IVA 22% inclusa sarebbe 

stata finanziata con nuovo Mutuo Anno 2018, la spesa è prevista nel DUP 2019-2020. 

         Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06668/046 esecutiva dal 19 dicembre 

2018 è stata prenotata la spesa per l’intervento straordinario di fornitura in opera di arredi, 
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recinzioni e segnaletica informativa, come da quadro economico citato in narrativa, per Euro 

250.000,00 IVA 22 % inclusa – Mutuo Anno 2018 Cassa DD.PP. n. mecc. 2319 n. posizione 

6049432. 

Premesso 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 i beni e i  servizi 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- Arredi del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione”. 

Considerato che si rende necessario pertanto procedere con urgenza all’intervento 

straordinario di fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa per le aree 

verdi della Città di Torino si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per 

l’affidamento della fornitura e posa in opera suddetti 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, considerata la necessità di garantire uniformità della prestazione su tutto il 

territorio comunale, è previsto in un unico lotto indivisibile e comprende la fornitura e la posa 

in opera dei seguenti arredi: 

 

TIPO ARREDO DESCRIZIONE  N 

 UNITA’ DI MISURA CAD 
PANCHINE 

(fornitura, posa) NP.1 - NUOVA 3 ASSI CON GAMBE IN GHISA 80 
PANCHINE 

(fornitura, posa) NP.2 - 23 LISTELLI CON GAMBE IN GHISA 10 
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PANCHINE 
(fornitura, posa) NP.3 - 3 ASSI CON GAMBE IN ACCIAIO 230 

 UNITA’ DI MISURA M 
DELIMITAZIONI 
(fornitura, posa) NP.4 - RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO 300 

 UNITA’ DI MISURA MQ 
DELIMITAZIONI 
(fornitura, posa) NP.5 – RECINZIONE  METALLICA PLASTICATA 1300 

 UNITA’ DI MISURA CAD 
SEGNALETICA 

(grafica, fornitura e 
posa) 

NP.6 - TOTEM, MONOFACCIALE O BIFACCIALE 
AUTOPORTANTE 2 

SEGNALETICA 
(grafica, fornitura e 

posa) NP. 7 – STELE SEMPLICE BIFACCIALE 4 
SEGNALETICA 

(grafica, fornitura e 
posa) NP. 8 – PANNELLO DIDASCALICO TEMATICO A PORTALE 4 

SEGNALETICA 
(grafica, fornitura e 

posa) 
NP.9 -  SEGNALETICA BIPALO PERCORSI ED 

ATTREZZATURE 4 
SEGNALETICA 

(grafica, fornitura e 
posa) NP. 11 - CARTELLO IN LAMIERA GREZZA SU PALO 60X90 23 

SEGNALETICA 
(grafica, fornitura e 

posa) 
NP. 12  - CARTELLO IN LAMIERA GREZZA  

60X90 20 
SEGNALETICA 

(grafica, fornitura e 
posa) NP. 13 - CARTELLO IN LAMIERA GREZZA SU PALO 40X60 20 

SEGNALETICA 
(grafica, fornitura e 

posa) 
NP. 14 - CARTELLO IN LAMIERA GREZZA  

40X60 10 
SEGNALETICA 

(grafica, fornitura e 
posa) 

NP. 15 – BACHECA ILLUSTRATIVA DI LEGNO 
2 

SEGNALETICA 
(grafica, fornitura e 

posa) 
NP. 16 – ROLL UP AUTOMONTANTE DA ESTERNO 

1 
 

           L’importo presunto a base di gara per la fornitura e posa in opera di arredi, recinzioni e 

segnaletica informativa, ammonta ad Euro 204.918,03 oltre ad ad Euro 45.081,97 per IVA al 

22% e così per un totale di Euro 250.000,00. 
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           Le economie derivanti dal ribasso di gara accertate in fase di aggiudicazione potranno 

determinare un aumento quantitativo della fornitura fino alla concorrenza dell’importo posto a 

base di gara. 

 

           Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle 

“Condizioni Particolari di fornitura” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente 

provvedimento (allegato 1). 

 

 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’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. 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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. 

 

Il presente appalto è considerato “appalto pubblico di fornitura” poiché tale prestazione è 

prevalente. 
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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) del capitolato 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. 

 

La prestazione decorrerà dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

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 e smi di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 

all’oggetto del contratto. 

L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla 

stipulazione del contratto previsti in capitolato. 

L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai 

sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

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. 

 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del servizio  
proponente.  

 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.   
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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; 
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. 

357 al Servizio scrivente; 

 

 

2) di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato 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: 

“BENI- Arredi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, come da verifica 

effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 
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 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 in opera di 

arredi, recinzioni e segnaletica informativa per le aree verdi della Città di Torino per una 

spesa complessiva ammontante ad Euro 250.000,00 IVA 22% inclusa finanziata con nuovo 

Mutuo Anno 2018 Cassa DD.PP. n. mecc. 2319 n. posizione 6049432. 

 

 

Il numero di gara è il seguente: 7370026 

Il codice CIG è il seguente: 7831744F96  

         Le economie derivanti dal ribasso di gara accertate in fase di aggiudicazione potranno 

 determinare un aumento quantitativo della fornitura fino alla concorrenza dell’importo 

 posto a base di gara. 

 

 

 

6) 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; 

 

 

 

 7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in p.o. del 

Servizio Verde Pubblico dott.ssa Claudia Bertolotto; 

 

 

  8) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento 

del servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili; 
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9) di attestare 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.    

 
Torino, 27 marzo 2019  IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino PALERMO 
 
 

 


