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 Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali       
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     222 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RIPETIZIONE ANNO 2017 EX P.A. 104/2013 LOTTO 3 PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI SFALCIO DELL'ERBA AREA 
INTERNA EX SITO DI INTERESSE NAZIONALE  BASSE DI STURA  
CIRCOSCRIZIONE 5 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.126,00 IVA 
COMPRESA-CIGZEC20D7059  
 

      Il Servizio Gestione Verde, con determinazione dirigenziale n. mecc 201644495/ 
cronologico n. 137 del 2 ottobre 2013 esecutiva dal 14 ottobre 2013 integrata dalla 
determinazione n. mecc. 2013 43967/046 del 21 ottobre 2013 ha approvato l’indizione della 
Procedura Aperta avente ad oggetto i servizi di manutenzione ordinaria integrata del Verde 
Pubblico Centrale per il biennio 2014-2015, suddivisi in 8 Lotti. 

           Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale numero mecc. 
2014 41145/005 del 21 marzo 2014, il Servizio Affari Generali Normative-Forniture e Servizi 
ha approvato l’aggiudicazione della Procedura Aperta 104/2013. 

Relativamente al lotto 3, nel cui ambito territoriale ricade la Circoscrizione 5, con 
determinazione dirigenziale del 1 settembre 2014 n. mecc. 2014 03846/005 esecutiva dal 29 
settembre 2014 si è dato atto dell’efficacia dell’aggiudicazione della procedura 104/2013 al 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e 
Lavoro SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 10146 TORINO P. IVA 06484280018 
(Capogruppo)- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 10138 Torino Partita 
IVA 09434620010 (Mandante) - con un ribasso del 26,14%. 

Il relativo contratto è stato stipulato con l’aggiudicatario e registrato in data 10 novembre 
2014 al n. 19468 APA 1345 per un importo IVA compresa di euro 1.015.626,05. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2013 04603/046 come integrata dalla determinazione n. mecc. 2013 43967/046 
sopracitate prevedeva, all’articolo 2.3, la facoltà per l’Amministrazione di proseguire il 
rapporto contrattuale nei modi e termini di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 
163/2006. 

Pertanto con determinazione n. mecc. 2016 43363/046 del 15/9/16, visto l’art. 11, comma 
2 del D.Lgs. 163/2006, si è proceduto all’indizione della procedura per la ripetizione, per l’anno 
2017,  dei servizi aggiudicati con la procedura aperta 104/2013. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 200 del 5/12/2016 n. mecc. 2016/05966/046 
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esecutiva dal 20/12/2016 è stata approvata per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera 
b) del D.Lgs. 163/2006, la ripetizione dei servizi di manutenzione ordinaria integrata del verde 
pubblico centrale. 

Il contratto relativo al Lotto 3 è stato stipulato in data 12/01/2017 
Considerato che la Città di Torino è proprietaria dell’area ex Cimi Montubi e dell’area ex 

discarica Rifometal, entrambe inserite all’interno dell’ex sito di interesse nazionale “Basse di 
Stura” ricadente nella circoscrizione 5 ed oggetto di interventi di messa in sicurezza 
permanente, al fine di garantire la corretta gestione di tali aree e l’osservanza alle disposizioni 
dell’art. 240, comma 1 lett. o), del D.lvo n. 152/2006 si rende necessario eseguire lo sfalcio 
dell’erba dell’area interessata da bonifica per poi provvedere ad eseguire i campionamenti 
necessari al monitoraggio della messa in sicurezza permanente e le verifiche ed eventuali 
manutenzioni dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche e delle coperture. 

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 di avviare la procedura per 
l’affidamento dei servizi complementari - non rientranti nel progetto iniziale ma da esso 
inseparabili e strettamente correlati ricadendo nello stesso ambito territoriale del Lotto 3 - di 
sfalcio dell’erba dell’aree sopracitate, interessate dagli interventi di messa in sicurezza 
permanente, all’interno della Circoscrizione 5. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006), in data 20/11/2017 è stata 
approvata la determinazione a contrarre n.mecc. 201744811/126 n. cron 221 ed all’uopo 
interpellato il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Cooperativa Sociale P.G. Frassati di 
Produzione e Lavoro SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 10146 TORINO P. IVA 
06484280018 (Capogruppo)- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 10138 
Torino Partita IVA 09434620010 (Mandante) - già affidatario dei servizi principali di cui al 
Lotto 3  

 Il preventivo presentato (n. 504 del 07/11/2017 ns prot n. 9842 del 9/11/2017)  per 
un importo complessivo pari ad Euro 10.126,00 IVA 22% compresa (all. 1) rientra nel 50% 
dell’importo contrattuale. 

Si osserva che la procedura di ripetizione dei servizi in oggetto è stata approvata ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, l’affidamento dei servizi complementari 
oggetto del presente provvedimento viene approvato ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in 
considerazione  del fatto che, come previsto dall’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 le 
disposizioni del  nuovo Codice per i Contratti Pubblici si applicano alle procedure e ai contratti 
per i quali i bandi o avvisi con cui si indice 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.. . .    
 
 



2017 05313/126 3 
 
 
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 dare atto 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; la tipologia di servizio è presente sul MEPA ma, trattandosi di 
affidamento di servizi complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., correlati alla ex Procedura Aperta 104/2013 non è necessario indire una RDO 
essendo già individuato il fornitore. 

2. Di affidare i servizi complementari di sfalcio dell’erba dell’area interessata da 
interventi di messa in sicurezza permanente all’interno dell’area ex Cimi Montubi e dell’area ex 
discarica Rifometal, entrambe inserite all’interno dell’ex sito di interesse nazionale “Basse di 
Stura” ricadente nella circoscrizione 5 all’operatore economico già affidatario dei medesimi 
servizi principali di cui al Lotto 3 ossia il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Cooperativa 
Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 10146 
TORINO P. IVA 06484280018 (Capogruppo)- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso 
Francia, 15 10138 Torino Partita IVA 09434620010 (Mandante)  - per un importo contrattuale 
di Euro 8.300,00 oltre  IVA 22% pari ad euro 1.826,00 per un totale complessivo di euro 
10.126,00 con le modalità e le condizioni di cui al preventivo n. 504 del 07/11/2017 ns prot n. 
9842 del 009/11/2017 (All.1 ) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale ed alle stesse condizioni e prezzi di cui ai servizi principali, approvati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201605966/046 citata in narrativa, ex art. 57 comma 5 
lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

3. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.126,00 IVA 22 % compresa secondo 
la seguente imputazione: 
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. .  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

10.126,00 2017 76520/4 126 31/12/2017 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Adempimenti Tecnico Ambientali – Prestazioni di servizi 
Verifiche e Adempimenti Ambientali - Interventi Di 
Gestione Aree Sottoposte A Bonifica  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.012 
 

Manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e beni materiali non prodotti 

 
La spesa di Euro 10.126,00 è finanziata da fndi già introitati come segue: 

 
 
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento della 

regolarità della prestazione, nel termine di 60giorni dalla data di ricezione da parte della Città 
e previa l’acquisizione del D.U.R.C. e regolarità delle prestazioni effettuate, dando atto che 
l’esigibilità dell’obbligazione riferita al presente impegno di spesa avverrà entro il 31/12/2017. 

 
Si specifica inoltre che il RTI Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro 

SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 10146 TORINO P. IVA 06484280018 
(Capogruppo)- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 10138 Torino Partita 
IVA 09434620010 (Mandante) costituito con atto notarile in data 17 aprile 2014 ha conferito 
procura speciale alla mandataria capogruppo a incassare le somme dovute dall’ente 
committente sia in acconto che a saldo e stabilito che la fatturazione verso il Comune di Torino 
spetti unicamente alla capogruppo. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, si da atto che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia  Categoria 

10.126,00 2017 9900/27 126 31/12/2017 2 101 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Regione Piemonte / Contributi Per Progetti Di Riqualificazione Aree 
Urbane Degradate 

Conto Finanziario n° Descrizione capitolo e articolo 
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti Correnti Da Regioni E Province Autonome 
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finanziari. 

4. Di dare atto che non sarà applicato il termine dilatorio in quanto si tratta di 
affidamento di servizi complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a).  

 
La stipulazione del contratto avverrà in base a quanto previsto dall'art. 63 § 2 del vigente 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino in subordine alla verifica del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ex art. 36 § 5 del D.lgs. 
50/2016. 

Si attesta che il presente provvedimento: 
- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta” 
- è stato sottoposto 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 
 
 
    Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    

 
Torino, 20 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Ing. Claudio Beltramino  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


