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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 11 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 
50/2017 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE: INTERVENTI DIFFUSI 
DI RINNOVO DI AREE PER IL GIOCO DEI BAMBINI E MANUTENZIONE E 
MIGLIORAMENTO DELLE ALBERATE - 3 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
DELL`AGGIUDICAZIONE.  
 
  Con Determinazioni Dirigenziali del 17 luglio n. 88 (mecc. 2017 02880/46) esecutiva dal 26 
luglio 2017 e del 10 agosto n. 96  (mecc. 2017 03324/046) esecutiva dal 21 agosto 2017 e 
determina 2017/6401/46 del 13.12.2017 esecutiva dal  29.12.2017, è stata approvata e 
modificata l'indizione della procedura aperta per l’esecuzione di interventi di riqualificazione 
aree verdi di quartiere, interventi diffusi di rinnovo di aree per il gioco dei bambini e 
manutenzione e miglioramento delle alberate.  

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 28 agosto 2017 il relativo bando di 
gara.  

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha 
avuto luogo in data 4 ottobre 2017 con rinvio al 25 ottobre 2017 per consentire alla 
Commissione, in seduta riservata, di procedere all’esame della documentazione tecnica 
presentata dalle ditte concorrenti e all’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 25 ottobre 2017 con rinvio al 15 
novembre 2017 per consentire la verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 
comma 3 per consentire la valutazione dei giustificativi di prezzo dei concorrenti sottoposti a 
verifica. 

La terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 15 novembre 2017 con ulteriore rinvio 
al 29 novembre 2017 per permettere la conclusione del procedimento di valutazione dei 
giustificativi di prezzo dei concorrenti sottoposti a verifica. 

La quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 29 novembre 2017 con dichiarazione 
della congruità delle offerte delle ditte sottoposte a verifica e rinvio al 6 dicembre 2017 per 
consentire il confronto simultaneo delle offerte. 

La quinta seduta pubblica ha avuto luogo in data 6 dicembre 2017 con esito indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale contenente la 
proposta di aggiudicazione (all. 1). Il relativo contratto sarà formalizzato con successivo atto 
pubblico. 

In data 18 dicembre 2017 con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area 
Appalti ed Economato, n. 0 (mecc. 2017 45371/005) è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
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dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
confronti delle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare 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 di ordine generale e 
speciale.  

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 
dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare 
efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo ed alla stipula del contratto in 
conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
relativamente alle misure di prevenzione, risulta decorso il termine di 30 gg dal ricevimento 
della richiesta senza che sia stato comunicato l’esito della verifica condotta; pertanto  l’assenso 
si intende acquisito ai sensi dell’art. 17 bis, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. 

Si dà atto che con determinazione dirigenziale n. 6 del 22 gennaio 2018 (mecc. 2018 
00195/046) esecutiva dal 31 gennaio 2018, il Servizio Verde Pubblico ha disposto la consegna 
anticipata del servizio considerato che occorre necessariamente garantire, nel più breve tempo 
possibile, i servizi oggetto del presente provvedimento poiché, essendo interventi di 
manutenzione di alberi, il rinvio dei servizi di manutenzione potrebbe causare problemi di 
sicurezza, pericoli per persone e cose con conseguente danno all’interesse pubblico e relativo 
danno alla Città, e considerato altresì che la mancata esecuzione immediata determinerebbe un 
gravo danno all’interesse pubblico in quanto il rispetto del cronoprogramma è condizione di 
erogazione del contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

  
Si dà atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) attribuiti sono i seguenti:  
- lotto 1: 71795174DA 
- lotto 2: 7179524A9F 
- lotto 3: 7179529EBE 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14. 
    

 
 
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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 50/2017 per 
l’affidamento del servizio , secondo quanto previsto dal capitolato approvato e rettificato con le 
Determinazioni Dirigenziali citate in narrativa, il cui atto pubblico sarà successivamente 
sottoscritto dalle parti contraenti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
LOTTO 1 
 
A.T.I. aggiudicataria:  
 
A.T.I. COOP. AGRIFOREST  S.C. (capogruppo mandataria) con sede in Torino, Strada del 
Nobile n. 53/4, cap 10131- codice fiscale e Partita IVA 02183830013 
AGRIDEA S.C.S. (mandante) con sede in Torino, via Paolo Veronese n. 202, cap 10148 - 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06410190018 
Come da rogito notaio Francesco Terrone rep. 5572-4505 del 26/1/2018 registrato presso 
Ufficio delle Entrate Torino 3 in data 19/2/2018 n. 3081 serie 1/T.  
 
Importo base per il periodo di 365 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 159.000,00 oltre ad euro 34.980,00 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 193.980,00. 
 
Punteggio totale: 83,491. 
 
Prezzo offerto:  
euro 112.428,90 pari ad un ribasso del 29,29%  circa, come da offerta allegata (all. 2). 
 
Importo di aggiudicazione per il periodo di 365 giorni con decorrenza dal 31/1/2018 (data di 
consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016):euro 
112.428,90 oltre ad euro 24.734,36 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 137.163,26. 
 

L’art. 48 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 prevede che all'impresa mandataria spetti la 
rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni 
rapporto. 
Come previsto dal sopra citato atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa, le 
fatture relative ai pagamenti verranno emesse dalla COOP. AGRIFOREST  S.C. (capogruppo) 
e verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla ditta stessa. 
 
 
LOTTO 2 
 
Ditta aggiudicataria:  
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LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S. con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93, cap 10146 - 
codice fiscale e Partita IVA 03717670016. 
 
Importo base per il periodo di 365 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 193.400,00 oltre ad euro 42.548,00 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 235.948,00. 
 
Punteggio totale: 100. 
 
Prezzo offerto:  
euro 125.574,62 pari ad un ribasso del 35,07% circa, come da offerta allegata (all. 3). 
 
Importo di aggiudicazione per il periodo di 365 giorni con decorrenza dal 31/1/2018 (data di 
consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016): 
euro 125.574,62 oltre ad euro 27.626,42 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 153.201,04. 
 
 
LOTTO 3 
 
Ditta aggiudicataria:  
 
AGRISERVIZI SOC. COOP. con sede in Torino, via Alberto Nota n. 7, cap 10122 - codice 
fiscale e Partita IVA 05117460013. 
 
Importo base per il periodo di 365 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 204.661,48 oltre ad euro 45.025,52 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 249.687,00. 
 
Punteggio totale: 98,497. 
 
Prezzo offerto:  
euro 139.128,87 pari ad un ribasso del 32,02% circa, come da offerta allegata (all. 4). 
 
Importo di aggiudicazione per il periodo di 365 giorni con decorrenza dal 31/1/2018 (data di 
consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016):euro 
139.128,87 oltre ad euro 30.608,35 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 169.737,22. 
 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 
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Si dà altresì atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

    
 
Torino, 11 aprile 2018  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Carmela BRULLINO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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