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 Area Verde-Servizio Verde Pubblico    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     107 

approvata il 28 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI 
FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER 
BIENNIO 2016-2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 20.241,00 IVA 22% INCLUSA  
 

   Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 06434/046 del 1° dicembre 2015 n.  
cronologico 213 esecutiva dal 22 dicembre 2015 è stato approvato l’affidamento per il biennio 
2016-2017, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs. 163/2006, della ripetizione dei 
servizi di manutenzione ordinaria di fontane ornamentali e impianti di irrigazione ex P.A. 
02/2014, servizi approvati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013 06702/046 n. 
cronologico 215 del 29 novembre 2013 esecutiva dal 13 dicembre 2013, rettificata con 
determinazione n. mecc. 2014 40212/046 del 16 gennaio 2014 ed aggiudicati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 42673/005 del 9 luglio 2014 all’ATI GARIGLIO 
Dario s.r.l. (capogruppo) con sede in Via San Benigno, 124 – 10088 Volpiano (TO) – codice 
fiscale e P. IVA 09948160016/ARBARELLO SEMENTI s.n.c. (mandante) con sede in Via 
Pietro Cossa, 205 – 10151 Torino – codice fiscale e P. IVA 00455530014 – CIG 647464888C, 
 per il periodo 01/01/2016-31/12/2017 secondo il seguente prospetto: 

 

 
Contestualmente venne impegnata la spesa limitatamente ad Euro 47.315,00 IVA inclusa 

per l’anno 2016 ed Euro 47.315,00 IVA inclusa per l’anno 2017 secondo il seguente schema: 
 
 

DITTA Imp. affidam. 
Anno 2016 
(IVA esclusa) 

IVA 
Imp. affidam. 
Anno 2016 
(IVA 
compresa) 

Imp. affidam. 
Anno 2017 
(IVA esclusa) 

IVA 
Imp. affidam. 
Anno 2017 
(IVA 
compresa) 

ATI Gariglio 
Dario 
s.r.l./Arbarello 
Sementi s.n.c. 129.408,40 28.469,85 157.878,25 129.408,40 28.469,85 157.878,25 
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DITTA Imp. limitato 
Anno 2016 
(IVA esclusa) 

IVA 
Imp. limitato  
Anno 2016 
(IVA 
compresa) 

Imp. limitato 
Anno 2017 
(IVA esclusa) 

IVA 
Imp. limitato  
Anno 2017 
(IVA 
compresa) 

ATI Gariglio 
Dario 
s.r.l./Arbarello 
Sementi s.n.c. 38.782,79 8.532,21 47.315,00 38.782,79 8.532,21 47.315,00 

 
Agli affidamenti è stata conferita efficacia limitata all’importo impegnato con il 

sopracitato provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa 
che verranno successivamente approvati. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 02839/046 esecutiva dal 10 giugno 2016 
è  stato integrato l’impegno di spesa per Euro 42.315,00 IVA 22% compresa e con successive 
determinazioni dirigenziali del 07 dicembre 2016 n. mecc. 2016 05451/046 esecutiva dal 7 
dicembre 2016 e del 05 dicembre n.mecc.201605961/046 esec. dal 20 dicembre 2016, è stato 
ulteriormente integrato l’impegno di spesa per Euro 1.767,00 ed Euro 542,00 IVA 22% 
compresa per l’anno 2016, utilizzando fondi accertati ed introitati. 

Con determinazione n. mecc. 201702110/046 cronologico 64 del 31 maggio 2017 
esecutiva dal 08 giugno 2017 è stato integrato l’impegno di spesa per l’anno 2017 per Euro 
40.000,00. 

 
Sono ora presenti pressanti esigenze manutentive per garantire un’adeguata  

manutenzione e pulizia delle fontane ornamentali e degli impianti di irrigazione presenti nei 
parchi della Città e dei giardini di competenza del Servizio Verde Pubblico. 

 
Pertanto si rende necessario disporre l’estensione dell’efficacia dell’affidamento per 

l’Anno 2017 di cui alle determinazioni sopraccitate e disporre l’approvazione dell’impegno di 
spesa di come meglio specificato nel dispositivo. 

 
I servizi verranno completati entro l’anno 2017. 
 

    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. 

 
L’allegato è conservato agli atti del servizio proponente.   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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. 1) di approvare, per le ragioni citate in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’ulteriore impegno di spesa di Euro 20.241,00 IVA 22% inclusa relativamente all’anno 
di esercizio 2017 ai sensi delle determinazioni dirigenziali tutte citate in narrativa per i 
servizi di manutenzione ordinaria di fontane ornamentali e impianti di irrigazione ex 
P.A. 02/2014, già affidati a parziale integrazione dell’impegno approvato con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 06434/046, per l’anno 2016 con 
determinazioni 2016 02839/046,  2016 05451/046 , 2016 05961/046 e per l’anno 2017 
con determinazione 201702110/046, tutte citate in narrativa,  all’ATI GARIGLIO Dario 
s.r.l. (capogruppo) con sede in Via San Benigno, 124 – 10088 Volpiano (TO) – codice 
fiscale e P. IVA 09948160016/ARBARELLO SEMENTI s.n.c. (mandante) con sede in 
Via Pietro Cossa, 205 – Torino – codice fiscale e P. IVA 00455530014 -  CIG 
647464888C, e contestualmente approvare l’estensione dell’efficacia dell’affidamento, 
come dettagliato nel prospetto seguente: 

 
 
 
 
 
       
 
 
 

Si specifica che l’ATI GARIGLIO Dario s.r.l. (capogruppo) con sede in Via San 
Benigno, 124 – Volpiano (TO) – codice fiscale e P. IVA 09948160016/ARBARELLO 
SEMENTI s.n.c. (mandante) con sede in Via Pietro Cossa, 205 – Torino – codice fiscale 
e P. IVA 00455530014, con atto notarile in data 21 luglio 2014 ha conferito procura 
speciale alla capogruppo ad incassare somme sia in acconto che in saldo e che la 
fatturazione verso il Comune di Torino spetti unicamente alla capogruppo. 
 
Per  quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

DITTA IVA 
Imp. affidam. 
Anno 2017 (IVA 
compresa) 

Imp. limitato  
Anno 2017  
(IVA compresa) 

Integrazione  
Anno 2017 
IVA compresa 

 

ATI Gariglio 
Dario 
s.r.l./Arbarello 
Sementi s.n.c. 

Servizi M.O.  
IVA  22% 

 

157.878,25 87.315,00 20.241,00 
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disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

 
 
2) Di impegnare la spesa di Euro 20.241,00 IVA 22% compresa per l’anno 2017 secondo lo  
schema riportato al punto 1, come di seguito specificato: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

20.241,00 2017 78400/14 046 

 

31/12/2017 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E 

MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E 

MACCHINARI 

  
2. 3) di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento all’ATI 

sopraindicata e per l’importo come da prospetto di cui al punto 1) del dispositivo. 
 
4) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017. 
 
5) 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. 

 
6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
7) 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 . 
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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. 1).    

 
Torino, 28 settembre 2017  IL DIRIGENTE  

Arch. Sabino PALERMO  
 

       
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


	I servizi verranno completati entro l’anno 2017.
	L’allegato è conservato agli atti del servizio proponente.
	IL DIRIGENTE




 
 


DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
AREA VERDE 


SERVIZIO VERDE PUBBLICO 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 03887/046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
             IL DIRIGENTE  
       Arch. Sabino PALERMO 
 





