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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     7 

approvata il 22 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  P.A. 46/2017 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 
25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI 
QUARTIERE: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI AUTORIZZAZIONE 
ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 
199.382,25 CUP C19D16001180001  
 

   Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO” – Azioni per le periferie 
torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 
44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

    In data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti 
in data 04/05/2017. 

    Tra i suddetti interventi, nell’asse 1 rientra un programma complessivo di riqualificazione 
delle aree verdi di quartiere, per l’appalto di un intervento straordinario, che comprende 
interventi di fornitura e messa a dimora di alberi nei viali e giardini in alcune aree della Città, 
individuate nel Capitolato d’Appalto. 

L’intervento consiste nella fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto comprensiva di 
cure biennali post messa a dimora su viali alberati e giardini, nelle località individuate.  

Pertanto, considerato che l’intervento rientra nel programma AxTO, approvato con la 
suddetta deliberazione, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per 
l’attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta Convenzione, la spesa dell’intervento di cui 
sopra è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio, accertato con determinazione 
dirigenziale del 29/05/2017, n. mecc. 2017 037083/070, accertamento n. 2017 5500. 

 
Ciò premesso, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 02881/046 cronologico 89 

approvata il 17 luglio 2017 esecutiva dal 26 luglio 2017 (integrata dalla determinazione 
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dirigenziale n. mecc. 2017 03324/046 cronologico approvata il 10 agosto 2017 esecutiva dal 21 

agosto 2017 per l’acquisizione di nuovi CIG e la relativa modifica al capitolato speciale 

d’appalto) è  stata approvata l’indizione della Procedura Aperta relativa alla e messa a dimora 

di alberi ad alto fusto di cui sopra e approvato il relativo Capitolato speciale d’Appalto dando 

atto che l’importo complessivo presunto a base di gara per le forniture, comprensivo di tutti gli 

oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, era di Euro 264.350,00, oltre Euro 26.435,00 per 

IVA al 10%, per complessivi euro 290.785,00 IVA inclusa,  così come di seguito: 

 

LOTTO TERRITORIO CIG 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 
IVA ESCLUSA 

IVA 10% 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 
IVA INCLUSA 

1 

Torino Nord Ovest circ. 5: parchi 
gioco Corso Toscana – via 
Verolengo,  Piazza Bonghi, via 
Scialoja ex Rubbertex,  Piazzale 
Don Pollarolo; ed aree di 
pertinenza in raggio non inferiore 
a 500 metri 

71790779BF 116.850,00 11.685,00 128.535,00 

2 

Torino Nord Est– circ. 6: parchi 
gioco via Mascagni – via Perosi, 
Via Fattorelli,  Piazza Sofia ed 
aree di pertinenza in raggio non 
inferiore a 500 metri 

717954297A 79.000,00 7.900,00 86.900,00 

3 

Torino Sud – circ. 2 e 8: parchi 
gioco Via Morandi – via 
Farinelli, Strada delle Cacce e 
Parco Di Vittorio  ed aree di 
pertinenza in raggio non inferiore 
a 500 metri 

7179547D99 68.500,00 6.850,00 75.350,00 

  TOTALE   264.350,00 26.435,00 290.785,00 

 
 

Successivamente è stato redatto e pubblicato il bando di gara della suddetta procedura 
(PA 46/2017).  

 Espletata la gara, con determinazione dirigenziale numero mecc. 2018 40072/005 del 10 
gennaio 2018, la cui efficacia è sospesa per le verifiche del possesso dei requisiti prescritti a 
norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il Servizio Affari Generali 
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Normative-Forniture e Servizi ha approvato la proposta di aggiudicazione della Procedura 
Aperta 46/2017 proclamando ditte aggiudicatarie 

 

LOTTO 1  
 

Ditta aggiudicataria:  

Az. Agr. F.lli BUCCELLETTI s.r.l. con sede in Località Santa Lucia, 149 a Castiglion 
Fiorentino (AR)  - codice fiscale e Partita IVA 00140120510. 

 

Importo base per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.lgs. 50/2016: 

Euro 116.850,00 oltre ad Euro 11.685,00 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 
128.535,00. 

Prezzo offerto:  

Euro 78.569,94 pari ad un ribasso del 32,76% . 

 

Importo di aggiudicazione per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 

Euro 78.569,94  oltre ad Euro 7.856,99 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 86.426,93. 

 

 LOTTO 2 
 

Ditta aggiudicataria:  

Vivai BARRETTA GARDEN s.r.l. con sede in Melito di Napoli (NA) in via 
Circumvallazione Esterna, 10  - codice fiscale e Partita IVA 05145331210. 

 

Importo base per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.lgs. 50/2016: 

Euro 79.000,00 oltre ad Euro 7.900,00 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 86.900,00. 
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Prezzo offerto:  

Euro 58.689,10 pari ad un ribasso del 25,71% . 

 

Importo di aggiudicazione per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 

Euro 58.689,10 oltre ad Euro 5.868,91 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 64.558,01. 

 

LOTTO 3 
 

Ditta aggiudicataria:  

ATI in corso di costituzione: LA NUOVA COOPERATIVA s.c.s. (Capogruppo) con sede in 
Torino - via Carlo Capelli, 93  - codice fiscale e Partita IVA 03717670016/ECOSOL s.c.s. 
(mandante) con sede in Torino - via Lulli, 8/7  - codice fiscale e Partita IVA 07216200019. 

 

Importo base per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.lgs. 50/2016: 

Euro 68.500,00 oltre ad Euro 6.850,00 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 75.350,00. 

 

Prezzo offerto:  

Euro 43.997,55 pari ad un ribasso del 35,77% . 

 

Importo di aggiudicazione per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 

Euro 43.997,55 oltre ad Euro 4.399,76 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 48.397,31. 

  
Nelle more della conclusione delle procedure  nei confronti delle ditte aggiudicatarie, ai 

sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 inerenti gli idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni previste nel bando di gara presentate dalle stesse per la partecipazione alla gara e 
relative al possesso dei requisiti a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e nell’attesa 
della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo decreto. 
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Considerata la necessità di procedere all’avvio della fornitura e posa in opera in quanto la 
mancata esecuzione immediata comporterebbe un grave danno all’interesse pubblico, visto che 
il rispetto del cronoprogramma è condizione di erogazione del contributo da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
tutto ciò premesso si rende necessario disporre, con assoluta urgenza, l’esecuzione 

anticipata delle forniture, a partire dalla data di esecutività della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016. E’ altresì necessario autorizzare il pagamento alle 
imprese delle prestazioni effettuate dalla consegna anticipata fino alla conclusione delle 
procedure di legge precedenti la formale approvazione del contratto e con le dovute riserve di 
legge e per il lotto n. 3 solo dopo l’avvenuta costituzione dell’ATI. 

 
L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per 

causa imputabile all’impresa, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà 
determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione 
al quale verrà applicata una detrazione del 10% oltre eventuale risarcimento danni. 

 

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. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”. 
   

L’allegato è agli atti del servizio proponente 

    
 
 
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.    
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DETERMINA 
 

   
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell’esito della Procedura 

Aperta n. 46/2017 per l’affidamento degli interventi di fornitura e messa a dimora di 
alberi nei viali e giardini in alcune aree della Città, da cui risultano aggiudicatarie:  
 

LOTTO 1 -  CIG 71790779BF 
 
Ditta aggiudicataria:  
 

Az. Agr. F.lli BUCCELLETTI s.r.l. con sede in Località Santa Lucia, 149 CAP 52043 a 
Castiglion Fiorentino (AR)  - codice fiscale e Partita IVA 00140120510. 
Importo base per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.lgs. 50/2016: 
Euro 116.850,00 oltre ad Euro 11.685,00 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 
128.535,00. 
Prezzo offerto:  
Euro 78.569,94 pari ad un ribasso del 32,76% . 
Importo di aggiudicazione per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
Euro 78.569,94  oltre ad Euro 7.856,99 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 86.426,93. 

 
LOTTO 2 – CIG 717954297A 
 
Ditta aggiudicataria:  
 

Vivai BARRETTA GARDEN s.r.l. con sede in Melito di Napoli (NA) in via 
Circumvallazione Esterna, 10  - CAP 80017 codice fiscale e Partita IVA 05145331210. 
Importo base per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.lgs. 50/2016: 
Euro 79.000,00 oltre ad Euro 7.900,00 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 86.900,00. 
Prezzo offerto:  
Euro 58.689,10 pari ad un ribasso del 25,71% . 
Importo di aggiudicazione per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
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Euro 58.689,10 oltre ad Euro 5.868,91 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 64.558,01. 
 
 

LOTTO 3 – CIG 7179547D99 
 
Ditta aggiudicataria:  
 

ATI in corso di costituzione: LA NUOVA COOPERATIVA s.c.s. (Capogruppo) con sede in 
Torino - via Carlo Capelli, 93  CAP 10146 - codice fiscale e Partita IVA 
03717670016/ECOSOL s.c.s. (mandante) con sede in Torino - via Lulli, 8/7  CAP 10148 - 
codice fiscale e Partita IVA 07216200019. 
Importo base per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.lgs. 50/2016: 
Euro 68.500,00 oltre ad Euro 6.850,00 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 75.350,00. 
Prezzo offerto:  
Euro 43.997,55 pari ad un ribasso del 35,77% . 
Importo di aggiudicazione per il periodo di 730 giorni con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
Euro 43.997,55 oltre ad Euro 4.399,76 per I.V.A. al 10 % per un totale di Euro 48.397,31. 
 
2. di confermare gli impegni di spesa per Euro 199.382,25 IVA 10% inclusa suddivisa nei 

3 Lotti già prenotati con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 02881/046 

cronologico 89 approvata il 17 luglio 2017 esecutiva dal 26 luglio 2017 (integrata dalla 

determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03324/046 cronologico approvata il 10 

agosto 2017 esecutiva dal 21 agosto  2017) come di seguito indicato, la suddetta spesa 

è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con 

determinazione dirigenziale n. cronologico 31 del 29 maggio 2017, n. mecc. 2017 

37083/070, (accertamento n. 2017 5500); 

 

  CIG Bilancio 2018 Bilancio 2019 

Lotto 1 71790779BF 64.820,37 21.606,56 
Lotto 2 717954297A 48.418,51 16.139,50 
Lotto 3 7179547D99 36.297,98 12.099,33 
Totale   149.536,86 49.845,39 
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3. Di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per l’esecuzione anticipata delle 

forniture, come previsti in premessa e che qui espressamente vengono richiamati; 

 
 

4. Di autorizzare pertanto, a decorrere dalla data  di esecutività del presente 

provvedimento, la consegna anticipata delle forniture e messa a dimora di alberi nei 

viali e giardini in alcune aree della Città -  PA 46/2017  di cui al precedente punto 1), ai 

sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 alle imprese suindicate, sotto le riserve 

di legge e limitatamente per l’anno 2018. Viene disposta l’esecuzione d’urgenza ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 D. Lgs. 50/2016, pur in pendenza del termine dilatorio di cui 

all’articolo 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016  in quanto la mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico, che è destinata a soddisfare così come indicato in premessa; 

 
5. di autorizzare il pagamento alle imprese delle prestazioni effettuate dalla consegna 

anticipata fino alla conclusione delle procedure di legge precedenti la formale 

approvazione del contratto e con le dovute riserve di legge e per il lotto n. 3 dopo 

l’avvenuta costituzione dell’ATI; 

 
6. di dare atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile 

all’impresa, l’importo da liquidarsi sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice 

Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione 

del 10% oltre eventuale risarcimento danni. Tale clausola verrà altresì riprodotta nel 

verbale di consegna degli interventi, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti. 

 

7. 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 del  D.Lgs. 192/2012 nel termine 

di 30 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 e previa regolarità delle prestazioni effettuate; 
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8. 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; 

 
9. 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. 1).    

 
 
 

    
 
Torino, 22 gennaio 2018  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    
 
 

      
 

       







