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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     77 

approvata il 11 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 
2017-2018 - LOTTO A. IMPORTO EURO 175.680,00. CIG N. 6765481B87. ESTENSIONE 
EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.840,00 
IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2018.  
 

  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 05410/094 approvata in data 
23/11/2016, esecutiva dal 05/12/2016, la V.D.G. Servizi Amministrativi – Direzione 
Decentramento, ha approvato l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
di ordinaria manutenzione del verde pubblico circoscrizionale per gli anni 2017-2018, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , con aggiudicazione secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 
95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per i lotti da A ad H, per il lotto I con il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b). 

 
L’importo complessivo dei servizi in oggetto, pari ad Euro 3.075.590,29= I.V.A. 22% 

inclusa è suddiviso in  9 lotti circoscrizionali (lotti A-B-C-D-E-F-G-H-I) corrispondenti ad un 
importo annuo di Euro 1.537.795,15= I.V.A. inclusa, demandando a ciascun Settore interessato 
l’impegno della spesa relativa al lotto di competenza, che per la Circoscrizione 1 corrisponde 
al Lotto A. 

 
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 06489/084 approvata il 14 dicembre 

2016  esecutiva dal 15 dicembre 2016, è stata prenotata la spesa per il lotto A Circoscrizione 1 
per l’anno 2017. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 41977/005,  approvata in data  10 

maggio 2017, la V.D.G. Servizi Amministrativi – Direzione Decentramento, ha proceduto 
all’aggiudicazione del servizio per il biennio 2017/2018 proclamando quale aggiudicatario per 
il lotto  A – Circoscrizione 1 la ditta DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S. con sede in Strada del 
Nobile n. 35 – 10131 Torino – C.F./P.IVA 05003380010, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  
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L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace allorché sarà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 32 commi 7 ed 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque 
dopo il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo decreto. 

 
Nelle more dell’espletamento  delle suddette verifiche, in base all’autorizzazione del 

R.U.P. derivante da fondati motivi che potevano comportare un grave pregiudizio all’interesse 
pubblico, in quanto in tutti gli ambiti circoscrizionali (aree verdi, di viabilità stradale, giardini, 
parchi, altro) si era verificata una situazione di  erba eccessivamente alta, con  determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2017-01963/84 del 25 maggio 2017 esecutiva dal 29 maggio 2017, è stata 
disposta la consegna anticipata dei lavori, sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32 commi 8 
e 13 del D. Lgs. 50/2016 ed in riferimento alla sentenza (n. Reg. Gen. 1079) del TAR Piemonte 
del 13 giugno 2013, impegnando per il biennio 2017-2018, a fronte di una spesa  complessiva 
di Euro 175.680,00 I.V.A 22% compresa, la spesa limitatamente ad Euro 22.000,00 I.V.A. 22% 
compresa, per l’anno 2017 per consentire l’inizio del servizio. 

 
Con determina dirigenziale n. mecc. 2017-03307/84 del 9 agosto 2017 esecutiva dal 17 

agosto 2017 è stata approvata l’estensione dell’efficacia dell’affidamento del servizio di cui in 
oggetto e l’ulteriore impegno di spesa limitato ad euro 26.000,00 IVA 22% inclusa per l’anno 
2017. 

 
Con determina dirigenziale n. mecc. 2017-04042/84 del 5 ottobre 2017 esecutiva dal 13 

ottobre 2017è stata approvata l’estensione dell’efficacia dell’affidamento del servizio di cui in 
oggetto e l’ulteriore impegno di spesa limitato ad euro 39.840,00 IVA 22% inclusa per l’anno 
2017. 

 
Con determina dirigenziale n. mecc. 2018-00066/84 del 11 gennaio 2018 esecutiva dal 

22 gennaio 2018 è stata approvata l’estensione dell’efficacia dell’affidamento del servizio di 
cui in oggetto e l’ulteriore impegno di spesa limitato ad euro 40.000,00 IVA 22% inclusa per 
l’anno 2018. 

 
Con determina dirigenziale n. mecc. 2018-01508/005 del 23 aprile 2018 la Divisione 

Patrimonio, Partecipate e Appalti Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 
dichiarava efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta 70/2016 per 
l’affidamento di cui in oggetto. 

 
Preso atto dell’abbondante ricrescita dell’erba a seguito del primo taglio effettuato e che 

di conseguenza la mancata prosecuzione dei lavori comporterebbe grave danno all’interesse 
pubblico destinato ad essere soddisfatto anche in pendenza del perfezionamento del contratto 
con l’impresa aggiudicataria, ribadendo che in caso di mancato perfezionamento del contratto 
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per causa imputabile all’impresa aggiudicataria, verranno recuperate le quote erogate e 
l’importo da liquidarsi sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base dei 
prezzi di aggiudicazione con applicazione dei relativi ribassi offerti e con ulteriore detrazione 
del 10%, oltre ad eventuale risarcimento danni, occorre provvedere all’estensione dell’efficacia 
dell’affidamento con un ulteriore importo di Euro 47.840,00 IVA 22% compresa per l’anno 
2018. 

 
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 da parte della Circoscrizione, nell’arco del biennio, 
fino alla concorrenza dell’importo finanziato per ciascun lotto. 

 
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 e considerato che il servizio verrà 
completato, per la parte impegnata con il presente provvedimento, entro la fine dell’anno 2018, 
la spesa  di Euro 47.840,00 IVA 22% compresa è imputata all’esercizio 2018.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la prosecuzione del suddetto servizio, 
come citati in narrativa e che qui espressamente vengono richiamati, ed in riferimento alla 
sentenza  (n. Reg. Gen. 1079) del TAR Piemonte del 13 giugno 2013, in quanto la mancata 
immediata esecuzione dei lavori determinerebbe un grave danno all’ interesse pubblico che 
occorre soddisfare; 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 
l’estensione dell’efficacia dell’affidamento del servizio di ordinaria manutenzione del verde 
pubblico circoscrizionale per il lotto A – Circoscrizione 1 per l’anno 2018, per un importo di € 
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per Euro 47.840,00 IVA 22% compresa, a favore della ditta DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S. 
con sede in Strada del Nobile n. 35 – 10131 Torino – C.F./P.IVA 05003380010, che sarà tenuta 
ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni di cui alla determinazione n. mecc. 
2017-01963/84; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento 
allegato (all. n. 1) e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 
 
4) di impegnare la spesa di euro 47.840,00 IVA 22% compresa per l’anno 2018 secondo la 
seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

Scadenza  
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

47.840,00 2018 75900/003 31/12/2018 09 02 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Prestazioni di servizi/Manutenzione Aree Verdi 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 

materiali non prodotti. 
 
 

5) si fa riserva di adottare eventuali successive determinazioni per l’impegno della spesa per 
l’esercizio 2018 e per l’ulteriore assegnazione delle prestazioni che la ditta vincitrice sarà 
tenuta ad eseguire alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, come previsto dal capitolato. 
Pertanto, al relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito 
con la presente determinazione con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di 
spesa che verranno approvati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

 

6) di autorizzare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra la 
consegna del Servizio e la stipulazione del rispettivo contratto d’appalto definendo che, in caso 
di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all’impresa aggiudicataria, 
verranno recuperate le quote erogate e l’importo da liquidarsi sarà determinato, ai sensi dell’art. 
2041 del Codice Civile, sulla base dei prezzi di aggiudicazione, con applicazione dei relativi 
ribassi offerti e con ulteriore detrazione del 10%, oltre ad eventuale risarcimento danni;  

 

7)   di  attestare  che  il  presente  provvedimento ha  carattere  continuativo  necessario            
per garantire  il  mantenimento del livello qualitativo e quantitativo  dei servizi                          
esistenti  impegnati a seguito della scadenza dei relativi contratti, nonché a garanzia della 
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protezione dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza e della salute pubblica al fine di non 
arrecare un danno patrimoniale certo e grave all’ente. 

 
8)  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)  si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi contenuto nel capitolo 10 del documento unico di programmazione 
2017/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2016, esecutiva 
dal 18 agosto 2016 (n. mecc. 201603467/024); 

10) ai sensi della circolare prot.  9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza a carico della Città; 

11) per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari. 

    

 
Torino, 11 maggio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE                               
   dott. Michele D’ARIENZO   

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







