
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 01643/046 
 Area Verde - Servizio Verde Pubblico    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     40 

approvata il 4 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RIPETIZ. SERV. M.O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO EX PA 
120/2015 BIENNIO 2018-2019- SPESA COMPLESSIVA EURO 366.000,00 - IMP SPESA 
L.1 CIG 73657877B7 E L. 2 CIG 73658034EC  IMP. LIM. ANNO 2018 E. 110.000,00 E 
ANNO 2019 E. 65.880,00 - TOT. E.175.880,00 IVA 22% INCL. REVOCA N. MECC. 2018 
00600/46  
 
    
 
 
Con determinazione dirigenziale del 27 novembre 2015 n. mecc. 2015 06278/046 esecutiva dal 
10 dicembre 2015 è stata approvata l’indizione della procedura aperta 120/2015 ai sensi degli 
art. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del relativo Regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.R. 207/2010, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto 
approvato unitamente alla stessa determinazione con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria del comparto 
florovivaistico, delle fioriere e del roseto della Città di Torino biennio 2016-2017 per i seguenti 
importi a base di gara: 
 

Lotto Tipologia Importo annuale 
I.V.A. al 22% 

esclusa 

Importo 
biennale I.V.A. 
al 22% esclusa 

 
I.V.A. al 22% 

 
Importo lordo 

biennale 
1 
 

Serre e vivaio € 60.000,00 € 120.000,00 € 26.400,00 € 146.400,00 

2 
 

Fioriere, Arredo 
floreale e roseto 

€ 90.000,00 € 180.000,00 € 39.600,00 € 219.600,00 

  € 150.000,00 € 300.000,00 € 66.000,00 € 366.000,00 

  
Tali importi sono stati finanziati limitatamente per Euro 131.760,00 I.V.A. al 22% compresa, 
come di seguito specificato: 
  
 Anno 2016  

I.V.A. al 22% inclusa 
Anno 2017 

 I.V.A. al 22% inclusa 
Lotto 1 € 24.400,00 € 24.400,00 
Lotto 2 € 41.480,00 € 41.480,00 

 € 65.880,00 € 65.880,00 

 
Espletata la gara, con determinazione dirigenziale numero mecc. 2016 02137/005 del 29 aprile 
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2016 esecutiva dal 24 maggio 2016, il Servizio Affari Generali Normative-Forniture e Servizi 
ha approvato l’aggiudicazione della Procedura Aperta 120/2015 proclamando aggiudicatarie le 
seguenti ditte: 

per il Lotto 1 Serre e Vivaio la ditta Soc. Agr. Vivai Cav. Gianni Saracco e Figli s.s. con 
sede in strada Torino n. 41 bis a Moncalieri (TO) codice fiscale e partita IVA 11089260019 
prezzo offerto Euro 70.500,00 pari ad un ribasso del 41,25%;  
per il Lotto 2 Fioriere, Arredo Floreale e Roseto la  ditta Coop Agriforest s.c. con sede in 
strada del Nobile 36  a Torino codice fiscale e partita IVA 02183830013 prezzo offerto 
Euro 110.106,00 pari ad un ribasso del 38,83%. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cronologico 62 approvata il 25 maggio 2016, 

esecutiva dal 07 giugno 2016 n. mecc. 2016 02642/046 è stata approvata l’esecuzione 
anticipata della prestazione a partire dal 7 giugno 2016, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D. 
Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 302 del DPR 207/2010 autorizzando contestualmente 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. 

In data 22 dicembre 2016 è stato stipulato il contratto relativo al Lotto 1 ed in data 7 
dicembre 2016  è stato stipulato il contratto relativo al Lotto 2.    

 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 04328/005 esecutiva dal 07 novembre 
2016 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione per un importo, impegnato limitatamente 
 per l’anno 2016  per il Lotto 1 pari ad Euro 24.400,00 IVA 22% compresa CIG 648666554B 
e per l’anno 2017 parimenti ad Euro 24.400,00 IVA 22% compresa, per il Lotto 2 pari ad Euro 
41.480,00 IVA 22% compresa CIG 648667096A e per l’anno 2017 parimenti ad Euro 
41.480,00 IVA 22% compresa. 

 
Agli affidamenti è stata conferita efficacia limitata all’importo impegnato con il 

sopraccitato provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa 
che verranno successivamente approvati. 

 
Secondo quanto previsto dalla determinazione d'indizione dell’appalto, l'eventuale 

economia derivante dal ribasso di gara, accertata in sede di aggiudicazione, avrebbe 
determinato un corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza 
dell'importo finanziato, conseguentemente per il Lotto 1: importo di aggiudicazione biennale 
Euro 120.000,00 oltre ad Euro 26.400,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 146.400,00 e per 
il Lotto 2: importo di aggiudicazione biennale Euro 180.000,00 oltre ad Euro 39.600,00 per 
IVA al 22% per un totale di Euro 219.600,00. 

 
Il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la sopraccitata determinazione 

dirigenziale 2015 06278/046 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. 

 
Si ritiene ora opportuno, considerata la necessità di intervenire in tempi brevi per 

garantire la continuità degli interventi di manutenzione ordinaria oggetto del presente 
provvedimento, approvare la ripetizione dei servizi ex P.A. 120/2015 per il biennio 2018-2019 
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ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del D. Lgs. 163/2006.  

 
Con determinazione n. mecc. 2017 44214/046 in data 13 ottobre 2017 è stata approvata 

l’indizione della procedura per la ripetizione dei servizi in oggetto per il biennio 2018-2019, ai 
sensi dell’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e smi,   acquisendo i CIG per entrambi i Lotti. 
Successivamente con determinazione n. mecc. 2018 40373/046 del 26 gennaio 2018 si è 
provveduto  ad approvare i nuovi CIG relativi alla procedura in oggetto poiché quelli 
precedentemente acquisiti sono stati cancellati d’ufficio ex Delibera Anac 1/2017. 

 
A seguito di ciò sono stati interpellati gli affidatari dei 2 Lotti di cui alla ex P.A. 120/2015 

per una proposta di ripetizione dei servizi per il biennio 2018-2019, ai sensi dell’art. 57 comma 
5 lettera b D. Lgs. 163/2006  poiché, come prevede l’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
entrato in vigore il 20 aprile 2016, il nuovo codice verrà applicato alle procedure ed ai contratti 
per le quali i bandi o avvisi con cui viene indetta la procedura di scelta del contraente, siano 
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. 

Tutti gli operatori interpellati hanno confermato la disponibilità alla ripetizione dei 
servizi per  il biennio 2018-2019; 

Tutto ciò premesso si ritiene pertanto opportuno, considerata la necessità di intervenire in 
tempi brevi per garantire la continuità dei servizi di manutenzione ordinaria del comparto 
florovivaistico, approvare la ripetizione dei servizi ex P.A. 120/2015 per il biennio 2018-2019 
ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e contestualmente impegnare la 
spesa con importi limitati, come indicato in dispositivo. 
               

 
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.     
 
 
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 attestare 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 
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convenzioni Consip, né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle 
convenzioni Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come da avvenuta 
verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it, la tipologia di servizio non 
è presente sul MEPA; 

 
2)    Di revocare la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 00600/046 che non ha 

ottenuto il visto di attestazione della copertura finanziaria; 
 

3) Di approvare l’affidamento, per il biennio 2018-2019, ai sensi dell’art. 57 comma 5 
lett. b) del D.Lgs. 163/2006 poiché come prevede l’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. entrato in vigore il 20 aprile 2016, il nuovo codice verrà applicato 
alle procedure ed ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui viene indetta la 
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data della 
sua entrata in vigore, della ripetizione dei servizi di manutenzione ordinaria del 
comparto florovivaistico ex P.A. 120/2015, servizi approvati con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2015 06278/046 n. cronologico 207 approvata il 27 novembre 
2015 esecutiva dal 10 settembre 2015 sopraccitata ed aggiudicati con determinazioni 
dirigenziali n. mecc. 2016 02137/005 del 29 aprile 2016 esecutiva dal 24 maggio 
2016, n. mecc. 2016 04328/005 esecutiva dal 7 novembre 2016, secondo il seguente 
prospetto:  

 

 
 

4)   di impegnare la spesa limitatamente ad Euro 175.880,00 IVA 22% inclusa relativa al 
biennio 2018-2019 secondo il seguente schema: 

 

 
 

Anno 2018 Anno 2019 Importo totale 

IVA 22% inclusa Lotto 1 CIG 

73657877B7 € 73.200,00 € 73.200,00 € 146.400,00 

Soc. agr. Vivai Cav. Gianni 
Saracco e Figli s.s.     

  

Lotto 2 

CIG IVA 22% inclusa IVA 22% inclusa 
  

73658034EC € 109.800,00 € 109.800,00 € 219.600,00 

Soc. Coop. Agriforest s.c.       

TOTALE COMPLESSIVO 
    

€ 366.000,00 

http://www.acquistinretepa.it/
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Lotto DITTA 

Importo 
limitato di 

affidamento 
annuale (IVA 

esclusa)           
ANNO 2018 

IVA 22% 

Importo 
limitato di 

affidamento 
annuale (IVA 

inclusa)          
ANNO 2018 

Importo limitato 
di affidamento 
annuale (IVA 

esclusa)           
ANNO 2019 

IVA 22% 

Importo 
limitato di 

affidamento 
annuale (IVA 

inclusa)          
ANNO 2019 

1 

CIG 
73657877B7 

40.983,61 9.016,39 50.000,00 20.000,00 4.400,00 24.400,00 Soc. agr. Vivai 
Cav. Gianni 
Saracco e Figli 
s.s. 

2 

CIG 
73658034EC 

49.180,33 10.819,67 60.000,00 34.000,00 7.480,00 41.480,00 

Soc. Coop. 
Agriforest 

TOTALE 90.163,94 19.836,06 110.000,00 54.000,00 11.880,00 65.880,00 

 
 
e con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Missio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

110.000,00 2018 78400/1 046 31/12/2018 09 02 1 03 

65.880,00 2019 78400/1 046 31/12/2019 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E 
MANUTENZIONI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI 

MATERIALI NON PRODOTTI 
 
 

Agli affidamenti verrà conferita efficacia limitata all’importo impegnato con il presente  
provvedimento come previsto al punto precedente con riserva di estensione in relazione agli 
ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati; 
 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita agli impegni di spesa per l’anno 2018 
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avverrà entro il 31 dicembre 2018 e che l’esigibilità dell’obbligazione riferita agli impegni di 
spesa per l’anno 2019 avverrà entro il 31 dicembre 2019 
 
Il servizio oggetto del presente atto è inserito nel Programma Biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2018-2019 contenuto nell. 1 del Documento Unico di Programmazione 2018-2021 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del  10 aprile 2018 n. mecc. 2018 
00759/024 esecutiva dal 24 aprile 2018; 
 
 
 
 
 
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento dei Contratti della 
Città di Torino, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verranno stipulati regolari 
contratti nella forma della scrittura privata (allegato 1 e 2); 
 
6) 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  dell’art.  1  comma  4   del  D.Lgs.   192/2012  nel  termine  di 60 giorni  dalla  data  del 
ricevimento   da parte   della   Città  e  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. 

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 10 bis lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al 
presente provvedimento non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto in 
quanto trattasi di ripetizione dei servizi  ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b)  D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

8) Di dare atto che la presente determinazione è stata 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 è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  
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10)  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. 3). 

 
 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.   
 
Torino, 4 maggio 2018  IL DIRIGENTE  

                          Arch. Sabino PALERMO  
 

       
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


	IL DIRIGENTE
















































