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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 23 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - 
PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTÀ E IN QUALITA` DI  
CENTRALE DI COMMITTENZA PER A.F.C. TORINO S.P.A - DICHIARAZIONE DI 
EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.  
 

  Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 ed in forza della deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005) è stata approvata la 
sottoscrizione della convenzione tra la Città di Torino e A.F.C. Torino S.p.A. con la quale 
l’Amministrazione Comunale assume il ruolo di Centrale di Committenza, a seguito della 
sottoscrizione di idonea scrittura privata non autenticata, R.C.U. 655 del 16 gennaio 2015, in 
nome e per conto di A.F.C. Torino S.p.A. 

Con la determinazione dirigenziale del 23 novembre 2016 n. 13 (mecc. 2016 
05410/094) esecutiva dal 05 dicembre 2016 è stata approvata l'indizione della procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale 
per la Città di Torino (lotti A- B- C- D- E- F- G- H) ed in qualità di Centrale di Committenza in 
nome e per conto di A.F.C. Torino S.p.A. (lotto I) – Periodo: gennaio 2017 – dicembre 2018. 

Con le determinazioni dirigenziali del 14 dicembre 2016 n. 244 (mecc. 2016 
06489/084) esecutiva dal 15 dicembre 2016, del 06 dicembre 2016 n. 143 (mecc. 2016 
06396/085) esecutiva dal 15 dicembre 2016, del 15 dicembre 2016 n. 86 (mecc. 2016 
06488/086) immediatamente esecutiva, del 13 dicembre 2016 n. 298 (mecc. 2016 06487/087) 
esecutiva dal 15 dicembre 2016, del 15 dicembre 2016 n. 82 (mecc. 2016 06490/088) esecutiva 
dal 16 dicembre 2016, del 07 dicembre 2016 n. 112 (mecc. 2016 06399/089) esecutiva dal 16 
dicembre 2016, del 13 dicembre 2016 n. 97 (mecc. 2016 06486/090) esecutiva dal 15 dicembre 
2016, del 14 dicembre 2016 n. 442 (mecc. 2016 06485/091) esecutiva dal 16 dicembre 2016, 
sono state effettuate le prenotazioni di impegno della spesa da parte delle rispettive 
Circoscrizioni comunali per i lotti da A a H. 
  Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 04 gennaio 2017 il relativo bando 
di gara.  
 La spesa è finanziata con mezzi di bilancio, per la parte di contratto di competenza della 
Città (lotti A- B- C- D- E- F- G- H), limitatamente ad euro 602.405,78, così ripartito: 
LOTTO A: euro 43.920,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
LOTTO B: euro 108.958,50 – I.V.A. al 22% compresa; 
LOTTO C: euro 56.690,63 – I.V.A. al 22% compresa; 
LOTTO D: euro 62.180,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
LOTTO E: euro 112.130,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
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LOTTO F: euro 75.030,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
LOTTO G: euro 63.638,50 – I.V.A. al 22% compresa; 
LOTTO H: euro 79.858,15 – I.V.A. al 22% compresa; 
per il LOTTO I sarà cura di A.F.C. Torino S.p.A. assumere gli impegni di spesa di propria 
competenza. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di 
gara ha avuto luogo in data 15 febbraio 2017, con rinvio al 1° marzo 2017 effettuato per 
verificare la sussistenza delle circostanze di ammissibilità delle ditte ammesse con riserva. 

La seconda seduta pubblica di gara ha avuto luogo in data 1° marzo 2017, con rinvio al 
29 marzo 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 terza seduta pubblica di gara ha avuto luogo in data 29 marzo 2017, effettuato per 
consentire la valutazione da parte della Direzione Servizi Amministrativi dei giustificativi di 
prezzo delle ditte concorrenti sottoposti a verifica di congruità. 

In data 27 aprile 2017 è stata data comunicazione a tutte le ditte partecipanti della 
fissazione in data 03 maggio 2017 della quarta seduta pubblica di gara, il cui esito è indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale di aggiudicazione 
provvisoria (all. 1).  

In data 10 maggio 2017 con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti 
ed Economato, n. 0 (mecc. 2017 41977/005) è stata approvata l’aggiudicazione della gara in 
oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 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. 

Si dà atto che le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 al fine di garantire il decoro e 
l’immagine urbana e non arrecare disagi alla cittadinanza hanno disposto la consegna anticipata 
del servizio rispettivamente con le determinazioni dirigenziali del 25 maggio 2017 (2017 
01963/084) n. 82 esecutiva dal 29 maggio 2017, del 24 maggio 2017 (mecc. 2017 01957/085) 
n. 38 esecutiva dal 29 maggio 2017, del 24 maggio 2017 (mecc. 2017 01959/086) n. 7 esecutiva 
dal 29 maggio 2017, del 24 maggio 2017 (mecc. 2017 01970/087) n. 111 esecutiva dal 29 
maggio 2017, del 25 maggio 2017 (mecc. 2017 01966/088) esecutiva dal 29 maggio 2017, del 
24 maggio 2017 (mecc. 2017 01955/089) n. 42 esecutiva dal 29 maggio 2017, del 24 maggio 
2017 (mecc. 2017 01953/090) n. 42 esecutiva dal 29 maggio 2017, del 24 maggio 2017 (mecc. 
2017 01940/091) n. 168 esecutiva dal 29 maggio 2017. 

Si dà atto che AFC TORINO S.P.A. ha disposto la consegna anticipata del servizio per 
garantirne la continuità e per questioni di sicurezza circa la potatura urgente di un ramo di un 
albero di grandi dimensioni presso il viale centrale del Cimitero Monumentale di Torino con 
Determina n. 113/2017 del 31 maggio 2017. 

Con Determinazione dirigenziale in data 3 agosto 2017 n. o (mecc. n. 2017 37126/005) 
è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione del Lotto E alla ditta MA.MI. S.R.L. e 
contestualmente l’affidamento al secondo classificato il R.T.I. AGRIDEA Società Cooperativa 
Sociale Onlus (capogruppo) ECOSOL Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante). 
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Conseguentemente, la Circoscrizione 5, al fine di garantire il decoro e l’immagine 
urbana e non arrecare disagi alla cittadinanza, ha disposto la consegna anticipata del servizio 
con la determinazione dirigenziale del 16 agosto 2017 (mecc. 2017 03334/088) n. 32 esecutiva 
dal 23 agosto 2017. 

Si dà atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) attribuiti sono i seguenti: 
Lotto A: 6765481B87;  Lotto B: 67654967E9;  Lotto C: 67655135F1; 
Lotto D: 6765535818;  Lotto E: 6765542DDD;  Lotto F: 6765552620;  
Lotto G: 6765557A3F;  Lotto H: 6765561D8B;  Lotto I: 6765567282. 
 
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, 

 LA 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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 70/2016 per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale per la 
Città di Torino (lotti A- B- C- D- E- F- G- H) ed in qualità di Centrale di Committenza in nome 
e per conto di A.F.C. Torino S.p.A. (lotto I) – Periodo: gennaio 2017 – dicembre 2018, secondo 
quanto previsto dal capitolato approvato con le Determinazioni Dirigenziali citate in narrativa, 
i cui atti pubblici saranno successivamente sottoscritti dalle parti contraenti e registrati presso 
l’Agenzia delle Entrate. 
 
 
Importo base biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o 
dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 32 c. 13 del 
D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata:  
euro 2.520.975,66 oltre ad euro 554.614,63 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 
3.075.590,29, così suddiviso: 
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LOTTO OGGETTO IMPORTO 
ANNUO NETTO I.V.A. AL 22% IMPORTO 

ANNUO LORDO

IMPORTO A BASE 
DI GARA 

BIENNALE NETTO
I.V.A. AL 22%

IMPORTO A 
BASE DI GARA 

BIENNALE 
LORDO

A CIRC. 1 € 72.000,00 € 15.840,00 € 87.840,00 € 144.000,00 € 31.680,00 € 175.680,00
B CIRC. 2 € 134.785,25 € 29.652,75 € 164.438,00 € 269.570,50 € 59.305,51 € 328.876,01
C CIRC. 3 € 92.935,45 € 20.445,80 € 113.381,25 € 185.870,90 € 40.891,60 € 226.762,50
D CIRC. 4 € 114.754,10 € 25.245,90 € 140.000,00 € 229.508,20 € 50.491,80 € 280.000,00
E CIRC. 5 € 183.819,67 € 40.440,33 € 224.260,00 € 367.639,34 € 80.880,65 € 448.519,99
F CIRC. 6 € 123.000,00 € 27.060,00 € 150.060,00 € 246.000,00 € 54.120,00 € 300.120,00
G CIRC. 7 € 114.754,10 € 25.245,90 € 140.000,00 € 229.508,20 € 50.491,80 € 280.000,00
H CIRC. 8 € 130.915,00 € 28.801,30 € 159.716,30 € 261.830,00 € 57.602,60 € 319.432,60

€ 966.963,57 € 212.731,99 € 1.179.695,56 € 1.933.927,14 € 425.463,97 € 2.359.391,10

I
A.F.C. 

TORINO € 293.524,26 € 64.575,34 € 358.099,60 € 587.048,52 € 129.150,67 € 716.199,19

€ 1.260.487,83 € 277.307,32 € 1.537.795,15 € 2.520.975,66 € 554.614,65 € 3.075.590,29

Totale

TOTALE GARA

 
 

Per la parte di contratto di competenza della Città (lotti A- B- C- D- E- F- G- h), 
l’importo è finanziato limitatamente per euro 602.405,78, così ripartito: 
 
- lotto A: euro 43.920,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
- lotto B: euro 108.958,50– I.V.A. al 22% compresa; 
- lotto C: euro 56.690,63 – I.V.A. al 22% compresa; 
- lotto D: euro 62.180,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
- lotto E: euro 112.130,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
- lotto F: euro 75.030,00 – I.V.A. al 22% compresa; 
- lotto G: euro 63.638,50 – I.V.A. al 22% compresa; 
- lotto H: euro 79.858,15 – I.V.A. al 22% compresa; 
 
per il lotto I sarà cura di A.F.C. Torino S.p.A. assumere gli impegni di spesa di propria 
competenza. 
 
 
 LOTTO A – Circoscrizione 1: 

 
 
Ditta aggiudicataria:  
David Giuseppe di David Giuseppe & C. s.a.s. con sede legale in strada del Nobile n. 35 a 
Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 05003380010. 
 
Punteggio totale: 91,05 punti. 
 
Ribassi percentuali offerti: 
come da offerta allegata (all. 2). 
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Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata: 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio è il seguente: 
 
euro 144.000,00 oltre ad euro 31.680,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 175.680,00. 
 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto A è finanziato limitatamente per euro 43.920,00 
(I.V.A. al 22% compresa). 
 
 
 LOTTO B – Circoscrizione 2: 

 
 
Ditta aggiudicataria: 
La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale O.n.l.u.s. con sede in 
via Carlo Capelli n. 93 a Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03717670016. 
 
Punteggio totale: 84,40474  punti.   
 
Ribassi percentuali offerti:  
come da offerta allegata (all. 3). 
 
Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata: 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio è il seguente:  
 
euro 269.570,50 oltre ad euro 59.305,51 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 328.876,01. 
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Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto B è finanziato limitatamente per euro 108.958,50 
(I.V.A. al 22% compresa). 
 
 
 LOTTO C – Circoscrizione 3: 

 
 
Ditta aggiudicataria:  
Planeta S.r.l. con sede in Contrada Primosole – S.S. 194 Km 0,557 a Catania - codice fiscale 
e partita I.V.A. 05205930877. 
 
Punteggio totale: 75,3529 punti.   
 
Ribassi percentuali offerti:  
come da offerta allegata (all. 4). 
 
Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata: 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio è il seguente:  
 
euro 185.870,90 oltre ad euro 40.891,60 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 226.762,50. 
 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto C è finanziato limitatamente per euro 56.690,63  
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(I.V.A. al 22% compresa). 
 
 
 LOTTO D – Circoscrizione 4: 

 
 
Ditta aggiudicataria:  
Pollice Verde di Vaccarino Alberto con sede in via F. Ozanam n. 4 a Castiglione Torinese 
(TO) - codice fiscale VCCLRT85E25C665J e partita I.V.A. 08909980016. 
 
Punteggio totale: 89,88561 punti.   
 
Ribassi percentuali offerti:  
come da offerta allegata (all. 5). 
 
Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata: 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio è il seguente:  
 
euro 229.508,20 oltre ad euro 50.491,80 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 280.000,00. 
 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto D è finanziato limitatamente per euro 62.180,00   
(I.V.A. al 22% compresa). 
 
 
 LOTTO E – Circoscrizione 5: 

 
 
Ditta affidataria seconda in graduatoria in seguito a revoca dell’aggiudicazione al primo in 
graduatoria: 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 

 
 AGRIDEA - Società Cooperativa Sociale Onlus (capogruppo) con sede in via Paolo 
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Veronese n. 202 a Torino - Partita I.V.A. e codice fiscale 06410190018; 
 ECOSOL - Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) con sede in via Lulli n. 8 a 

Torino – Partita I.V.A. e codice fiscale 07216200019; 
come da atto notarile in data 29 agosto 2017 rogito notaio Dott. Francesco Terrone in Torino - 
Rep. n. 4277 – 3478 registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino 3 il 7 settembre 2017 al n. 
15637 serie 1/T. 
 
 
Punteggio totale: 70,13304 punti. 
 
Ribassi percentuali offerti:  
come da offerta allegata (all. 6). 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio 2017/2018 del lotto E, con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna 
anticipata dei servizi ex art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata, è il seguente:  
 
euro 367.639,34 oltre ad euro 80.880,65 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 448.519,99. 
 
Da tale importo saranno detratte le competenze spettanti all’impresa alla quale è stata revocata 
l’aggiudicazione. 
 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto E è finanziato limitatamente per euro 112.130,00 
(I.V.A. al 22% compresa), con riserva di estendere l'efficacia del contratto stipulato con il 
suddetto R.T.I. per la restante spesa con successivi provvedimenti 
 
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 ditta AGRIDEA - Società Cooperativa 
Sociale Onlus (capogruppo) e verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria 
alla ditta stessa. 
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 LOTTO F – Circoscrizione 6: 

 
 
Ditta aggiudicataria:  
ICEF S.r.l. con sede in viale Giovanni XXIII n. 34 a Beinasco - Frazione Borgaretto (TO) - 
codice fiscale e partita I.V.A. 04108590011. 
 
Punteggio totale: 84,15368 punti.   
 
Ribassi percentuali offerti:  
come da offerta allegata (all. 7). 
 
Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio è il seguente:  
 
euro 246.000,00 oltre ad euro 54.120,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 300.120,00. 
 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto F è finanziato limitatamente per euro 75.030,00 
(I.V.A. al 22% compresa). 
 
 
 LOTTO G – Circoscrizione 7: 

 
 
Ditta aggiudicataria:  
Coop. Agriforest S.C. con sede in strada del Nobile n. 36 a Torino - codice fiscale e partita 
I.V.A. 02183830013. 
 
Punteggio totale: 81,02332 punti. 
 



2018 01508/005 10 
 
 
Ribassi percentuali offerti:  
come da offerta allegata (all. 8). 
 
Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata: 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio è il seguente:  
 
euro 229.508,20 oltre ad euro 50.491,80 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 280.000,00. 
 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto G è finanziato limitatamente per euro 63.638,50 
(I.V.A. al 22% compresa). 
 
 
 LOTTO H – Circoscrizione 8: 

 
 
Ditta aggiudicataria:  
Meriano S.r.l. con sede in strada Giorgio Devalle n. 45 a Moncalieri (TO) - codice fiscale e 
partita I.V.A. 10348040014. 
 
Punteggio totale: 82,80861 punti.   
 
Ribassi percentuali offerti:  
come da offerta allegata (all. 9). 
 
Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata: 
 

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale del presente appalto, l'eventuale 
economia derivante dai ribassi di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il biennio è il seguente:  
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euro 261.830,00 oltre ad euro 57.602,60 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 319.432,60. 
 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto 
l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato in 
seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui all’elenco prezzi e 
al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di 
intervento, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Si da atto che l’affidamento relativo al lotto H è finanziato limitatamente per euro 79.858,15 
(I.V.A. al 22% compresa). 
 
 
 LOTTO I – Cimitero Parco, Cavoretto, Cimitero Monumentale, Sassi e Abbadia 

di Stura - in qualità di centrale di Committenza in nome e per conto di A.F.C. 
Torino S.p.A.:  

 
 
Ditta aggiudicataria:  
BM Service S.r.l. con sede in corso Piave n. 4 ad Alba (CN) - codice fiscale e partita I.V.A. 
03214550042. 
 
Ribasso offerto:  
54,56%, come da offerta allegata (all. 10). 
 
Importo di aggiudicazione biennale (anni 2017/2018) e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata dei servizi ex art. 
32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 laddove effettuata: 
 
euro 266.754,85 oltre ad euro 58.686,07 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 325.440,92. 
 

Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per AFC Torino S.p.A., in 
quanto l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà 
ordinato in seguito ad espressa richiesta, nell'arco di tempo di anni due, ai prezzi di cui 
all’allegato 3 del capitolato speciale d’appalto e al prezziario Regione Piemonte “Prezzi di 
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte edizione dicembre 2014 - 
valevole per il 2015”, fino alla concorrenza dell'importo finanziato. 
 
Sarà cura di A.F.C. Torino S.p.A. procedere all’impegno di spesa di propria competenza per il 
lotto I. 
 
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, 23 aprile 2018  LA 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    
 
 

       
 

      








































































































































































































