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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     82 

approvata il 25 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RDO MEPA N. 2402619 FORNITURA MATERIALI PER 
COLTIVAZIONE (SUBSTRATI, AMMENDANTI, CONCIMI) E DI PIANTE A 
FIORITURA STAGIONALE A PRONTO EFFETTO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - CIG 8018922FC2  CUI 00514490010201900372.  
 

  Con determinazione dirigenziale del 10 settembre 2019 n. mecc. 201903714/046 
esecutiva dal 04 ottobre 2019 è stata approvata 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 di materiali 
per coltivazione (substrati, ammendanti, concimi) e di piante a fioritura stagionale, a 
pronto effetto per una spesa complessiva ammontante a  euro 82.411,75 oltre a IVA nelle 
varie aliquote per euro 7.529,33 e così per complessivi Euro 89.941,08 così ripartiti:  
importo base gara per materiali di coltivazione (substrati, ammendanti e concimi) 
11.864,15 oltre ad Euro 474,57 per IVA al 4% e così per complessivi Euro 12.338,72; 
importo base gara per piante a fioritura stagionale euro 70.547,60 oltre ad Euro 7.054,76 
per IVA al 10% e così per complessivi euro 77.602,36 suddivisi come di seguito: 
 

 

BASE GARA 
MATERIALI 
PER 
COLTIVAZIONE 

IVA 4% 
TOTALE 
INCLUSO 
IVA 4% 

BASE GARA 
IVA PIANTE 
A FIORITURA 
STAGIONALE 

IVA 10%  
TOTALE 
INCLUSO 
IVA 10% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

2019 11.864,15 474,57 12.338,72 16.026,00 1.602,60 17.628,60 29.967,32 

2020       27.265,80 
        

2.726,58  29.992,38      29.992,38  

2021       27.255,80 
        

2.725,58  29.981,38      29.981,38  

TOTALE 11.864,15 474,57   12.338,72  70.547,60 
        
7.054,76  

      
77.602,36       89.941,08  

 

Il numero di gara è il seguente: 7524353 
Il codice CIG è il seguente: 8018922FC2 
Con la stessa determinazione dirigenziale 201903714/046 è stato altresì prenotato 
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l’impegno di spesa totale di euro 91.259,66 IVA 4% e 10% inclusa e incentivo funzioni 
tecniche incluso.  

Espletata la procedura, con determinazione dirigenziale numero mecc. 2019 44984/046 
del 05 novembre 2019, la cui efficacia fu sospesa per le verifiche del possesso dei requisiti 
prescritti a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il Servizio scrivente ha approvato 
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., l’aggiudicazione della RDO Mepa n. 2402619 per 
l’affidamento della fornitura di materiali per la coltivazione (substrati, ammendanti, concimi) 
e di piante a fioritura stagionale, a pronto effetto CIG 8018922FC2 come di seguito: 

Ditta Cargnino Floricoltura Società Semplice Agricola con sede  in Strada Dei Bussi 21 
– Moncalieri (TO) – Codice Fiscale e P. IVA 10513380013 – ribasso offerto: 15,75% pertanto 
l’importo di aggiudicazione risulta come di seguito indicato: 

  
 IMPORTO DI 
AFFIDAMENTO 
MATERIALI PER 
COLTIVAZIONE 
ESCLUSA IVA 

IVA 4% TOTALE 
INCLUSO 
IVA 4% 

IMPORTO DI 
AFFIDAMENTO 
PIANTE A 
FIORITURA 
STAGIONALE 
ESCLUSA IVA 

IVA 10%  TOTALE 
INCLUSO 
IVA 10% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

2019 9.995,55 399,82 10.395,37 13.501,90 1.350,19 14.852,09 25.247,46 

2020    22.971,44 2.297,15 25.268,59 25.268,59 

2021    22.963,01 2.296,30 25.259,31 25.259,31 

TOTALE 9.995,55 399,82 10.395,37 59.436,35 5.943,64 65.379,99 75.775,36 

 
    Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
confronti della ditta aggiudicataria, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate dalle stesse per la partecipazione alla RDO e relative al possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale.  

 
    Con determinazione dirigenziale n. cronologico 74 del 12 novembre 2019 n. mecc. 2019 
05014/046 esecutiva dal 20 novembre 2019 si è preso atto dell’aggiudicazione dell’affidamento 
sopracitato alla Ditta Cargnino Floricoltura Società Semplice Agricola con sede  in Strada Dei 
Bussi 21 – Moncalieri (TO) – Codice Fiscale e P. IVA 10513380013, si è proceduto alla 
rettifica della determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 44984/046 di aggiudicazione 
definitiva poichè per mero errore materiale nella tabella al punto 1 del dispositivo della 
sopracitata determinazione erano stati erroneamente indicati alcuni importi ed altresì si è 
disposta la consegna anticipata della fornitura e confermata la spesa già prenotata con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03714/046 sopracitata per un importo complessivo 
di 77.093,95 (IVA 4% E 10% e incentivo funzioni tecniche inclusi). 
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      Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, e non applicandosi al presente 
provvedimento il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA si può procedere a dichiarare efficace 
l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo. 

      In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività della presente 
determinazione dirigenziale si procederà alla stipulazione del contratto, che avverrà sulla 
piattaforma telematica MEPA. 
 
      Si dà atto che il presente provvedimento 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 il D.Lgs. 126/2014.   
 
 
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 dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva, per le motivazioni espresse in 

narrativa, della fornitura di materiali per la coltivazione (substrati, ammendanti, 
concimi) e di piante a fioritura stagionale a pronto effetto -  CIG 8018922FC2 – RDO 
MEPA n. 2402619 alla Ditta Cargnino Floricoltura Società Semplice Agricola con sede 
 in Strada Dei Bussi 21 – Moncalieri (TO) – Codice Fiscale e P. IVA 10513380013  
Ribasso offerto:  15,75% 
per un importo di aggiudicazione complessivo per gli anni 2019-2020-2021 di Euro 
75.775,36 IVA 4% e 10% comprese come di seguito indicato: 
- Anno 2019 importo Euro 25.247,46 
- Anno 2020 importo Euro 25.268,59 
- Anno 2021 importo Euro 25.259,31 
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2) il presente provvedimento non è pertinente con le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298; 

 
3) si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione “Amministrazione Aperta”; 
 

4) 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. 

 
 
 

 
   

 
Torino, 25 novembre 2019  IL DIRIGENTE  

Arch. Sabino PALERMO  
 

  
 

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

 Dott. Paolo Lubbia    
 
 

       
 

      


