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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     106 

approvata il 26 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PA 28/2016 LOTTO 4 AFFIDAMENTO SERVIZI 
COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI PERICOLANTI 
LUNGO SPONDE FIUME PO CIRC. 8 PIANA RTI LA NUOVA 
COOPERATIVA/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. - CIG ZA82005386 
IMPEGNO SPESA EURO 48.600,00  IVA 22% INCLUSA  
 

 Con determinazione 2016 04422/46 del 4 ottobre 2016, esecutiva dal 25 ottobre 2016 è stata 
 impegnata la spesa complessiva di Euro 1.000.000,00 IVA 22% inclusa suddivisa in  4 lotti e 
relativa ai servizi per interventi straordinari di potatura dei viali alberati torinesi (CUP 
C19D15001330004) utilizzando i fondi già prenotati con determinazione dirigenziale n. mecc. 
2015 7135/046 del 14 dicembre 2015, esecutiva dal 30 dicembre 2015 e  finanziati con   Mutuo 
anno 2015 Cassa DD.PP. n. 2245 posizione n. 6022704. 

A seguito di verifiche sulle alberate è emersa l’imprevista necessità di effettuare servizi 
consistenti in interventi  urgenti di potature ed abbattimenti degli alberi pericolanti sulle sponde 
del fiume Po al fine di ristabilire la sicurezza lungo l’asta fluviale, 

Considerato che la manutenzione della vegetazione arborea è strettamente connessa 
all’utilizzo in sicurezza delle aree verdi e dei corsi d’acqua. 

Considerato che si rende necessario effettuare operazioni di potature ed abbattimenti su tali 
alberi.  

Nelle more delle procedure afferenti l’affidamento del servizio di manutenzione urgente del 
patrimonio arboreo anno 2017 RDO 1645993 si ritiene opportuno, per svolgere i servizi 
sopracitati, utilizzare la ditta  aggiudicataria del Lotto 4 Circ. 6 – 7 piana – 8 piana della 
Procedura Aperta 28/2016 avente ad oggetto servizi per interventi straordinari di potatura dei 
viali alberati torinesi, ossia l’ATI La Nuova Cooperativa società cooperativa sociale Onlus 
(capogruppo) con sede in via Carlo Capelli 93 CAP 10146 Torino partita Iva e codice fiscale 
03717670016/Consorzio Compagnia dei Servizi Società Cooperativa (mandante) con sede in 
corso Francia 15 CAP 10138  Torino partita Iva e codice fiscale 09434620010. Ditta 
consorziata: Ecosol scs con sede in via Lulli 8 CAP 10148 Torino Partita IVA e codice fiscale 
07216200019 importo aggiudicato Euro 204.918,03 oltre ad Euro 45.081,97 per Iva al 22% per 
un totale di Euro 250.000,00. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della Procedura Aperta 
28/2016 per l’affidamento dei servizi per interventi straordinari di potatura di viali alberati – 
Lotti 1-2-3-4 è stata dichiarata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 04888/005 del 28 
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ottobre 2016, esecutiva dall’11 novembre 2016, il contratto relativo al Lotto 4 con decorrenza 
dal 25 ottobre 2016 e durata di 545 giorni venne sottoscritto il 22 dicembre 2016 con numero 
di repertorio 1992. 

I servizi di cui sopra sono correlati a quelli principali ma non previsti nell’appalto principale 
e ricadono nell’ambito territoriale di cui sopra al sopracitato Lotto 4 - Circoscrizione 8 piana - 
e non erano stati inseriti nel progetto iniziale della PA 28/2016. 

Stante quanto sopraesposto si è ravvisata pertanto la necessità, ricorrendo i presupposti di 
cui all’art. 57 comma 5 lettera a del D. Lgs. n. 163/2006 procedere all’avvio della procedura per 
l’affidamento dei servizi complementari consistenti in interventi urgenti di potature ed 
abbattimenti degli alberi pericolanti sulle sponde del fiume Po  al fine di ristabilire la sicurezza 
lungo l’asta fluviale della Circoscrizione 8 piana, non rientranti nel progetto iniziale approvato 
con la determinazione sopracitata, per un importo di affidamento pari ad Euro 48.600,00 IVA 
22% inclusa e rientrante nel 50% dell’importo affidato alla ditta affidataria del contratto 
principale del medesimo Lotto, come previsto dal sopracitato art. 57 comma 5 lettera a), poiché 
tali servizi sono inseparabili rispetto a quelli principali dal momento che la mancata 
effettuazione degli interventi su descritti precluderebbe la sicurezza delle alberate lungo le 
sponde del fiume Po. 

Pertanto con la determinazione dirigenziale n. cronologico 149  n. mecc. 2017 43831/046  
del 25 settembre 2017 si è approvata l’indizione dell’affidamento ai sensi dell’art. 11 comma 
2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 216 comma 1 D.Lgs. 50/16 si applica la 
disciplina normativa ad esso previgente ossia il D.Lgs. 163/2006. 

Con la presente determinazione si rende pertanto necessario approvare l’affidamento di cui 
sopra che avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 
57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per poter dar corso agli interventi necessari 
sopraccitati. I suddetti servizi complementari oggetto del presente provvedimento vengono 
approvati ai sensi del D.Lgs. 163/2006, poichè come prevede l’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 il nuovo codice verrà applicato alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi 
con cui viene indetta la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla 
data della sua entrata in vigore. 

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, 

 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; 
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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.       1) Di attestare che i servizi oggetto della presente negoziazione rientrano nelle 

competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città 
di Torino al Servizio scrivente e che tali servizi non sono reperibili nelle convenzioni 
Consip, né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni Consip e 
quanto oggetto della presente negoziazione, come da avvenuta verifica effettuata sul sito 
internet www.acquistinretepa.it, la tipologia di servizio è presente sul MEPA ma, 
trattandosi di affidamento di servizi complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a), 
correlati alla Ripetizione della Procedura Aperta 28/2016 non è necessario indire una RDO 
essendo già individuato il fornitore; 

 2)  Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano l’affidamento dei servizi complementari consistenti in interventi di potature ed 
abbattimenti degli alberi pericolanti sulle sponde del fiume Po al fine di ristabilire la sicurezza 
lungo l’asta fluviale situati nella Circoscrizione 8 piana - CIG ZA82005386, ai sensi dell’ art. 
57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, complementari a quelli principali  per 
interventi straordinari di potatura dei viali alberati torinesi – relativi alla Circoscrizione 8 piana 
Lotto 4 P.A. 28/2016 approvati con determinazione dirigenziale 2016 04422/046 del 4 ottobre 
2016 n. cronologico 143 esecutiva dal 25 ottobre 2016 citata in narrativa e non rientranti nel 
progetto iniziale approvato con la medesima determinazione, all’impresa affidataria dei 
medesimi servizi principali per interventi straordinari di potatura di viali alberati ossia l’ATI La 
Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Onlus (capogruppo) con sede in via Carlo 
Capelli 93 a Torino partita Iva e codice fiscale 03717670016/Consorzio Compagnia dei Servizi 
Società Cooperativa (mandante) con sede in corso Francia 15 a Torino partita Iva e codice 
fiscale 09434620010. Ditta consorziata: Ecosol scs con sede in via Lulli 8 a Torino Partita IVA 
e codice fiscale 07216200019 per un importo di Euro 48.600,00 IVA 22% inclusa. 

L’ATI  La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Onlus (capogruppo) con sede in 
via Carlo Capelli 93 a Torino partita Iva e codice fiscale 03717670016/Consorzio Compagnia 
dei Servizi Società Cooperativa (mandante) con sede in corso Francia 15 a Torino partita Iva e 
codice fiscale 09434620010 con atto notarile in data 31 agosto 2016 ha conferito procura 
speciale alla mandataria capogruppo a incassare le somme dovute dall’ente committente sia in 
acconto che a saldo e che la fatturazione verso il Comune di Torino spetti unicamente alla 
capogruppo; 

http://www.acquistinretepa.it/
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3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 48.600,00 IVA 22 % inclusa secondo la 
seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missio- 
ne 

Programma Titolo Macro 
aggre- 
gato 

48.600,00 2017 78400/2 046 31/12/2017 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

VERDE PUBBLICO- ACQUISTO DI SERVIZI / POTATURE, 
INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE 
VERTICALE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 1.03.02.09.012 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E 
BENI MATERIALI NON PRODOTTI 

 
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento dei Contratti della 

Città di Torino, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verrà stipulato regolare 
contratto (all. n.1). 

5) Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. La  liquidazione  della  spesa  avverrà  dietro  presentazione  fatture,  che 
saranno liquidate,  ai   sensi  dell’art.  1  comma  4   del  D.Lgs.   192/2012  nel  termine  di 30 
giorni  dalla  data  del   ricevimento   da parte   della   Città  e  previa l’acquisizione del D.U.R.C. 
(documento unico di regolarità contributiva) sia relativo all’Appaltatore, sia per le eventuali 
Ditte subappaltatrici e previa regolarità delle prestazioni effettuate. 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 10 bis lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto in 
quanto trattasi di affidamento di servizi complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

8) Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le 
attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. n. 2) e di dare atto che il servizio oggetto del presente atto è inserito 
nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel capitolo 10 del 
Documento Unico di Programmazione 2017-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale del  03 maggio 2017 n. mecc. 201700881/024 esecutiva dal 21 maggio 2017 . 

9) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

 

    
 
Torino, 26 settembre 2017  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    
 
 

       
 

       


	IL DIRIGENTE
	Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.































