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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     128 

approvata il 30 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI 
FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER 
BIENNIO 2016-2017 CIG 647464888C - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E 
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO  
 

   
 
 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 – 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,  per il periodo 
01/01/2016-31/12/2017 secondo il seguente prospetto: 

 

 
 
 
 
 

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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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. 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 
successivamente approvati. 

 
Il contratto è stato stipulato in data 2 febbraio 2016. 
 
Con le seguenti determinazioni dirigenziali sono state approvate le seguenti integrazioni 

della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 06434/046 esecutiva dal 
22 dicembre 2015 sopracitata per l’anno 2017: 

- n. cronologico 64 del 31 maggio 2017 n. mecc. 2017 02110/046 esecutiva dall’8 giugno 
2017 per un importo di Euro 40.000,00 IVA 22% compresa; 

- n. cronologico 107 del 28 settembre 2017 n. mecc. 2017 03887/046 esecutiva dal 28 
settembre 2017 per un importo di Euro 20.241,00 IVA 22% compresa. 

 
Considerato che, la fontana monumentale dei 12 mesi sita all’interno del parco del 

Valentino è dotata di una stazione di pompaggio costituita da tre elettropompe esterne utilizzate 
in alternanza per il ricircolo delle acque, per il funzionamento della cascata e per i getti 
ornamentali e che il quantitativo di acqua in ricircolo è pari a circa 300 l\s e che giornalmente 
si registra una forte presenza di caduta di foglie all’interno del bacino della medesima. Tale 
accumulo ha causato un danno alla struttura metallica dello sgrigliatore, necessario alla pulizia 
dell’acqua, causando una forte torsione al medesimo poiché si è guastata una delle catene che 
fanno parte del cinematismo. 

La riparazione dello sgrigliatore non risulta economicamente conveniente considerata la 
vecchiaia dell’apparecchiatura (fine anni ’70), per cui si rende necessario provvedere alla 
sostituzione del medesimo. 
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  Pertanto durante il corso dell’esecuzione dei servizi si è reso necessario addivenire 
all’individuazione di nuovo prezzo, non contemplato nel Capitolato Speciale d’Appalto poiché 
non prevedibile al momento dell’approvazione del Capitolato stesso, necessario alla 
sostituzione dello sgrigliatore non funzionante della fontana monumentale dei 12 mesi posta 
all’interno del parco del Valentino. 

 
L’ATI affidataria ha pertanto sottoscritto l’atto di sottomissione ed il verbale di 

concordamento nuovi prezzi (allegato n. 1) che contempla il nuovo prezzo unitario concordato 
con l’affidatario di cui sopra e che con il presente provvedimento si intende approvare. 

 
L’applicazione del nuovo prezzo non modifica l’importo complessivo dei servizi e non 

comporta modificazioni alla spesa già impegnata come sopra descritta. 
 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti dal D. Lgs. 126/2014. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente. 
 

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

   
 
 
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 
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1. di approvare, per i motivi esplicitati in narrativa, il nuovo prezzo unitario concordato 
con l’ATI aggiudicataria di cui alla ripetizione dei servizi di manutenzione ordinaria 
di fontane ornamentali e impianti di irrigazione ex P.A. 02/2014, necessario per 
l’esecuzione dei servizi come specificato nell’atto di sottomissione allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante (allegato n. 1);  

 
2. di dare atto che il nuovo prezzo, di cui al precedente punto 1) è riportato nell’unito atto 

di sottomissione e verbale concordamento nuovo prezzo sottoscritto in data 23 ottobre 
2017 dall’ATI aggiudicataria come indicata in premessa; 

 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non modifica l’importo complessivo dei 
servizi la cui spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale del 1 dicembre 
2015 n. mecc. 2015 06434/046, esecutiva dal 22 dicembre 2015, n. mecc. 2017 
02110/046 esecutiva dall’8/06/2017 e  n. mecc. 2017 03887/046 esecutiva dal 
28/09/2017; 

 
 

4. 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  D.Lgs. 192/2012 considerata la specificità 
del servizio oggetto dell’affidamento nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento da 
parte della Città previa l’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità 
contributiva) sia relativo all’Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici;  

 
 
 

 
5. 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 (allegato 2) e che è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
 

6. di dare atto che la presente determinazione è 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; 
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L’allegato è conservato agli atti del Servizio proponente. 

   
 
Torino, 30 ottobre 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    
 
 

     
 

       
























