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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     5 

approvata il 8 marzo 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER 
L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 
ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. 
ANNO 2019. RDO MEPA. SPESA MASSIMA EURO 152.805,00 IVA 22%. INDIZIONE. CIG 
7819257EFD.  
 

 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  “SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI ED ATTREZZATURE”. 

Considerato che si rende necessario procedere al servizio di manutenzione ordinaria delle 

attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi circoscrizionali per l’anno 2019, tramite la stipula di 

un accordo quadro di cui all’art. 3, comma 1,  lettere iii) ed all’art. 54 comma 3) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento 

dell’accordo quadro suddetto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, 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. 

 Considerata la tipologia di  prestazione che deve essere omogenea sull’intero territorio 
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circoscrizionale e l’ammontare dell’importo, l’accordo quadro di cui al servizio in oggetto risulta 

 in un unico Lotto territoriale ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e smi per un importo 

presunto a base di gara Euro 125.250,00 oltre ad Euro 27.555,00 per IVA al 22%  per un totale 

massimo di Euro 152.805,00.  

 

 Le Circoscrizioni cittadine hanno comunicato alla Direzione Decentramento i dati 

necessari alla predisposizione dei documenti di gara allegati alla presente  determinazione 

compresi gli importi complessivi presunti che saranno impegnati dalle Circoscrizioni stesse sugli 

stanziamenti di rispettiva competenza  mediante l’adozione di successive determinazioni 

dirigenziali come dettagliato nel prospetto che segue 

 

circ 
IMPORTO  

PRESUNTO IVA  
ESCLUSA 

IVA  22% 
IMPORTO   

PRESUNTO   
IVA  COMPRESA 

  euro euro euro 

2 
                     
14.550,00  

                          
3.201,00  

                    
17.751,00  

3 
                     
16.160,00  

                          
3.555,20  

                    
19.715,20  

4 
                     
17.780,00  

                          
3.911,60  

                    
21.691,60  

5 
                     
16.160,00  

                          
3.555,20  

                    
19.715,20  

6 
                     
12.100,00  

                          
2.662,00  

                    
14.762,00  

7 
                     
16.150,00  

                          
3.553,00  

                    
19.703,00  

8 
                     
32.350,00  

                          
7.117,00  

                    
39.467,00  

totale                125.250,00                     27.555,00               152.805,00  
 

 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 D. Lgs. 50/2016 e smi il  citato importo  a base di gara tiene 

conto del costo della manodopera previsto dal CCNL “Floro-vivaistico” vigente alla data di 

presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal Capitolato che è stimato in complessivi 

circa Euro 50.000,00. 

 

 Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle 
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“Condizioni particolari d’appalto” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente 

provvedimento (allegato 1). 

 

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 servizi” poiché tale prestazione è 

prevalente. 

 

L’importo complessivo massimo a base di gara per la stipula dell’accordo quadro per  

l’esecuzione dei servizi in oggetto, comprensivi di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori 

occorrenti, ammonta ad Euro 125.250,00 oltre ad Euro 27.555,00 per IVA al 22%  per un totale 

massimo di Euro 152.805,00. 

 

La descrizione analitica delle prestazioni da effettuarsi è indicata e descritta nelle Condizioni 

particolari d’appalto e suoi allegati, che si approva (Allegato 1) e forma parte integrante del 

presente provvedimento.  

 

E’ stata acquisita la validazione (Allegato 2), ai sensi della circolare  n. 2/2016 prot. n. 3469 

del 24/03/2016. 

 

L’aggiudicazione avverrà con aggiudicazione al prezzo più basso ricorrendo i presupposti di 

cui all’art.  95 comma 4, lettera C, D. Lgs. 50/2016 e smi. 

 

L’accordo quadro decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o 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 
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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 dell’accordo quadro 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 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

La stipulazione del contratto dell’accordo quadro, non vincola l’amministrazione al 

successivo affidamento dei servizi per l’importo sopra riportato, essendo l’affidamento dei servizi 

 subordinate alle esigenze effettive di riparazione ed 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”. 

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    
 
 
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.    
       



2019 00828/094 5 
 
 
 

DETERMINA 
 
 1)  Di attestare che i servizi oggetto della negoziazione rientrano  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 da parte dell’Area Appalti Economato, nel 

rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (Allegato 2); 

 

3) Di approvare il Condizioni Particolari d’appalto 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: 

“SERVIZI- Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”, 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 stipula  dell’accordo quadro per lo 

svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e fitness nelle 

aree verdi circoscrizionali per l’anno 2019 

 

Il numero di gara è il seguente: 7360108 

Il codice CIG è il seguente: 7819257EFD 

 

6)  di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.  95 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi; 
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7) di dare atto che la spesa  massima per l’accordo quadro è di Euro 125.250,00 oltre IVA 22% 

per un totale di Euro 152.805,00 e di demandare a successivi  provvedimenti dirigenziali delle 

Circoscrizioni coinvolte la prenotazione degli impegni; 

 

8) di dare atto che la stipulazione del contratto dell’accordo quadro, non vincola 

l’amministrazione al successivo affidamento dei servizi per l’importo sopra riportato, essendo 

l’affidamento dei servizi  subordinate alle esigenze effettive di riparazione ed alla effettiva 

disponibilità di risorse economiche adeguate. 

 

9) di dare atto che con nota prot. 3019 del giorno 11 settembre 2018 della Direttrice della 

Direzione Decentramento, Giovani e Servizi,  ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi è stato 

individuato quale Responsabile del Procedimento (RUP) la dott.ssa Claudia Bertolotto; 

 

10)  di dare atto che le funzioni del direttore per l’esecuzione del contratto saranno svolte dal 

RUP e che pertanto non si applica la disciplina prevista  dal Regolamento n. 382 

“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018, n. mecc. 2018 

02770/004, esecutiva dal 19 luglio 2018, ai sensi del  Regolamento stesso. 

 

11) di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita per l’anno 2019 nel 

Programma Biennale  2018 – 2019 di acquisto di beni e servizi; 

 

12) di rinviare a successive determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento 

dell’accordo quadro e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili; 
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13) di dare atto inoltre che: 

 ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 

oneri di utenza; 

 ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012, il presente provvedimento non è 

pertinente alle disposizione in materia  di valutazione dell’impatto economico. 

 
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, 8 marzo 2019  La Direttrice   
 

           dott.ssa Anna Tornoni  
  
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

    Il Direttore Finanziario    

                   dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


