
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 00262/046 
 Area Verde - Servizio Verde Pubblico   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     9 

approvata il 25 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PA 34/2017 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E 
RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED 
EDIFICI MUNICIPALI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA 
IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.080.801,77  FINANZIAMENTO MUTUO  
CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004  
 

 Con determinazione dirigenziale  del 15 dicembre 2016 n. mecc. 2016 06636/046 

esecutiva dal 27 dicembre 2016 è stata prenotata la spesa per interventi straordinari di ripristino 

e risanamento del patrimonio arboreo di giardini scolastici ed edifici municipali CUP 

C19D16000800004  intervento già approvato con  DGC n. mecc. 201604719/046 del 3 

novembre 2016, esecutiva dal 19 novembre 2016, per Euro 1.600.000,00 IVA 22 % inclusa; 

come di seguito: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missio

ne 

Progra

m-ma 

Tito- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

400.000,00 2017 152150/201 046 31/12/2017 09 02 2 02 

  Coel. 9002       

Descrizione capitolo e 

articolo 

GESTIONE VERDE - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE – 

MU-FPV-ALBERATE E AREE VERDI - 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.02.02.006 Flora 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Progra

m-ma 

Tito- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.200.000,00 2018 152150/201 046 31/12/2018 09 02 2 02 

  Coel. 9002       

Descrizione capitolo e 

articolo 

GESTIONE VERDE - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE – 

MU-FPV-ALBERATE E AREE VERDI - 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.02.02.006 Flora 

 

Tale spesa è  coperta con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2257  posizione n. 6032068/00. 

 

Considerata la necessità e urgenza di operare gli interventi straordinari di ripristino di 

alberate in viali e giardini approvati con la sopraccitata deliberazione n. mecc. 2016 04719/046, 

con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 02107/046 cronologico 65 approvata il 31 

maggio 2017 esecutiva dal 29 giugno 2017 è  stata approvata l’indizione della Procedura 

Aperta relativa agli interventi di cui sopra e approvato il relativo Capitolato speciale d’appalto 

dando atto che l’importo complessivo presunto a base di gara per gli interventi, comprensivo di 

tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammontava a Euro 1.311.475,41 oltre 

IVA 22%, pari ad Euro 288.524,59 per un totale di euro 1.600.000,00 IVA 22% compresa così 

come di seguito: 

 

 
LOTTI 

TERRITORIO  

IMPORTO A 
BASE DI 

GARA 
IVA 22% 

ESCLUSA 

IVA 22% 
IMPORTO A BASE DI 

GARA  
IVA 22% COMPRESA 

  EURO EURO EURO 

1 
Circoscrizioni 4 - 5 

 

289.775,41 63.750,59 353.526,00 

2 Circoscrizioni 6,7, 8  80.454,00 446.154,00 
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365.700,00 

3 
Circoscrizioni 1-2 ed ex 9 

 

328.000,00 72.160,00 400.160,00 

4 
Circoscrizioni 3 ex 10 

 

328.000,00 72.160,00 400.160,00 

 TOTALE        
1.311.475,41 288.524,59 

 
1.600.000,00 

 
Il numero di gara è il seguente: 6742182 

I codici CIG relativi ai lotti sono i seguenti: 

 Lotto 1 CIG 707629033D 
 Lotto 2 CIG 7076319B29 
 Lotto 3 CIG 7076341D50 
 Lotto 4 CIG 7076359C2B 

 
Successivamente è stato redatto e pubblicato il bando di gara della suddetta procedura 

(PA 34/2017).  
 Espletata la gara, con determinazione dirigenziale numero mecc. 201745409/005 del 

19 dicembre 2017, 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 
Normative-Forniture e Servizi ha approvato la proposta di aggiudicazione della Procedura 
Aperta 34/2017 proclamando ditte aggiudicatarie: 

 
Lotto 1 SICILVILLE SRL con sede in Contrada Statella snc a Randazzo (CT) CAP 

95036 - Partita I.V.A. e codice fiscale 04978390872 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 289.775,41 oltre ad euro 
63.750,59 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 353.526,00. Punteggio totale: 69,5 punti 
Ribasso offerto: 37,333 %. 

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 181.593,56 oltre ad euro 39.950,58 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 221.544,14. 

 
Lotto 2 A.T.I. aggiudicataria in corso di costituzione: 2017 45409/005  A.T.I. LA 

NUOVA COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
(capogruppo mandataria) con sede in via Carlo Capelli n. 93 a Torino CAP 10146 - Partita 
I.V.A. e codice fiscale 03717670016 CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIETÀ 
COOPERATIVA (mandante) con sede in Corso Francia ,15 a Torino CAP 10138 - Codice 
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Fiscale e Partita I.V.A. 09434620010 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 365.700,00 oltre ad euro 80.454,00 per 
I.V.A. al 22% per un totale di euro 446.154,00. Punteggio totale: 97,213. Ribasso offerto: 
34,70%.  

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 238.802,10 oltre ad euro 52.536,46 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 291.338,56. 

 
Lotto 3 A.T.I. aggiudicataria in corso di costituzione: ATI COOP. AGRIFOREST S.C. 

(capogruppo mandataria) con sede in strada del Nobile n. 36 a Torino CAP 10131- Partita 
I.V.A. e codice fiscale 02183830013 AGRIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
(mandante) con sede via Paolo Veronese n. 202 a Torino CAP 10148 - Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 06410190018 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 328.000,00 oltre ad euro 72.160,00 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 400.160,00. Punteggio totale: 83,143 punti. Ribasso offerto: 29,267 % 
circa.  

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 232.004,24 oltre ad euro 51.040,93 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 283.045,17. 

 
Lotto 4 Ditta aggiudicataria: AGRI-SERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA con sede in 

via Alberto Nota n. 7 a Torino CAP 10122 - Partita I.V.A. e codice fiscale 05117460013 
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 328.000,00 oltre ad euro 72.160,00 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 
400.160,00. Punteggio totale: 91,54. Ribasso offerto: 28,81% circa.  

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 233.503,20 oltre ad euro 51.370,70 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 284.873,90. 

 
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. 
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Considerato che occorre necessariamente garantire nel più breve tempo possibile gli 

interventi oggetto del presente provvedimento poiché trattasi di interventi di manutenzione 
straordinaria di alberi necessari per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali  o cose 
che potrebbero pertanto causare un danno all’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 8 
D. Lgs. 50/2016. 

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

anticipata degli interventi 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. 

 
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”. 
   

 
 
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 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; 

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

Aperta n. 34/2017 per l’affidamento degli interventi straordinari di ripristino e 
risanamento del patrimonio arboreo di giardini scolastici ed edifici municipali CUP 
C19D16000800004, da cui risultano aggiudicatarie:  
 
 
 

Lotto 1 SICILVILLE SRL con sede in Contrada Statella snc a Randazzo (CT) CAP 
95036 - Partita I.V.A. e codice fiscale 04978390872 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 289.775,41 oltre ad euro 
63.750,59 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 353.526,00. Punteggio totale: 69,5 punti 
Ribasso offerto: 37,333 %. 

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 181.593,56 oltre ad euro 39.950,58 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 221.544,14. 

 
Lotto 2 A.T.I. aggiudicataria in corso di costituzione: 2017 45409/005  A.T.I. LA 

NUOVA COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
(capogruppo mandataria) con sede in via Carlo Capelli n. 93 a Torino CAP 10146- Partita 
I.V.A. e codice fiscale 03717670016 CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIETÀ 
COOPERATIVA (mandante) con sede in Corso Francia ,15 a Torino CAP 10138 - Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. 09434620010 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 365.700,00 oltre ad euro 80.454,00 per 
I.V.A. al 22% per un totale di euro 446.154,00. Punteggio totale: 97,213. Ribasso offerto: 
34,70%.  

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 238.802,10 oltre ad euro 52.536,46 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 291.338,56. 
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Lotto 3 A.T.I. aggiudicataria in corso di costituzione: ATI COOP. AGRIFOREST S.C. 
(capogruppo mandataria) con sede in strada del Nobile n. 36 a Torino CAP 10131 - Partita 
I.V.A. e codice fiscale 02183830013 AGRIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
(mandante) con sede via Paolo Veronese n. 202 a Torino CAP 10148- Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 06410190018 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 328.000,00 oltre ad euro 72.160,00 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 400.160,00. Punteggio totale: 83,143 punti. Ribasso offerto: 29,267 % 
circa.  

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 232.004,24 oltre ad euro 51.040,93 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 283.045,17. 

 
Lotto 4 Ditta aggiudicataria: AGRI-SERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA con sede in 

via Alberto Nota n. 7 a Torino CAP 10122-Partita I.V.A. e codice fiscale 05117460013 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 328.000,00 oltre ad euro 72.160,00 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 
400.160,00. Punteggio totale: 91,54. Ribasso offerto: 28,81% circa.  

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 233.503,20 oltre ad euro 51.370,70 per I.V.A. al 22% 
per un totale di euro 284.873,90. 

 
 

3. di confermare gli impegni di spesa per Euro 1.080.801,77 IVA 22% inclusa suddivisi 

nei 4 lotti già prenotati con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 

02107/046 esecutiva dal 29 giugno 2017 come indicato in narrativa, finanziati con  

Mutuo Cassa DD.PP. 2257 posizione n. 6032068/00; in sede di riaccertamento 

ordinario 2017, la spesa verrà riaccertata in base al cronoprogramma; 

 

4. Di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per l’esecuzione anticipata dei 

servizi, come previsti in premessa e che qui espressamente vengono richiamati; 
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5. Di autorizzare pertanto, a decorrere dalla data  di esecutività del presente 

provvedimento, la consegna anticipata degli interventi straordinari di ripristino e 

risanamento del patrimonio arboreo di giardini scolastici ed edifici municipali  PA 

34/2017  di cui al precedente punto 2), ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 

50/2016 alle imprese suindicate, sotto le riserve di legge. 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 trattasi di interventi 

di manutenzione straordinaria di alberi necessaria  per ovviare a situazioni di pericolo 

per persone, animali  o cose. La mancata esecuzione immediata del servizio potrebbe 

causare  un grave danno all’interesse pubblico, così come indicato in premessa; 

 

6. 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; 

 
 

7. 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. 

 

8. 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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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). 

 

 

 

 

L’allegato è conservato agli atti del servizio scrivente.    
 
Torino, 25 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Il numero di gara è il seguente: 6742182
	Lotto 1 CIG 707629033D
	Lotto 2 CIG 7076319B29
	Lotto 4 CIG 7076359C2B




 
 


DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
AREA VERDE 


SERVIZIO VERDE PUBBLICO 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DETERMINAZIONE N. MECC. 201800262/046 


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 
          firmato in originale  
 





