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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 23 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 
14/2018 - SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE E 
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
DELL`AGGIUDICAZIONE.  
 
 Con Determinazioni Dirigenziali del 1° dicembre 2017 n. 145 (mecc. 2017 05746/046) 
esecutiva dal 13 dicembre 2017 e del 19 gennaio 2018 n. 3 (mecc. 2018 00200/046) esecutiva 
dal 25 gennaio 2018,  è stata approvata e rettificata l'indizione della procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione ordinaria di fontane e impianti di 
irrigazione. 

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 5 febbraio 2018 il relativo bando di 
gara.  
 La spesa è finanziata con mezzi di bilancio, limitatamente ad euro 86.000,00 I.V.A. 
compresa. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha 
avuto luogo in data 14 marzo 2018  con rinvio al 28 marzo 2018 per consentire alle ditte 
ammesse con riserva di regolarizzare la documentazione. 

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 28 marzo 2018 con rinvio all’11 
aprile 2018 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 ha avuto luogo in data  11 aprile 2018 con rinvio al 16 maggio 
2018 per consentire la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, presentata dal concorrente sottoposto a verifica. 

La quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 16 maggio 2018  con esito indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale di aggiudicazione 
provvisoria (all. 1). Il relativo contratto sarà formalizzato con successivo atto pubblico.  

 
In data 7 giugno 2018 con determinazione dirigenziale della Dirigente dell’Area Appalti 

ed Economato, n. 0 (mecc. 2018 42699/005) è stata approvata la proposta di 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 
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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. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 nei 
confronti di GARIGLIO DARIO S.r.l. non risultano ancora pervenute le certificazioni 
antimafia; tuttavia, poiché le relative richieste sono state inoltrate alla Banca Nazionale Unica 
Antimafia in data 19 giugno 2018, è possibile procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3 del 
D.Lgs. 159/2011.  

Si dà atto che con determinazione dirigenziale n. 51 del 12 giugno 2018 (mecc. 2018 
02360/046) esecutiva dal 6 luglio 2018, il Servizio Verde Pubblico ha disposto la consegna 
anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 d. Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito è il seguente: 
7298826DBE. 

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. 14/2018 per 
l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione ordinaria di fontane e impianti di 
irrigazione, 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. 
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A.T.I. GARIGLIO DARIO S.R.L. (capogruppo) con sede in via San Benigno n. 124 a Volpiano 
(TO) – cap 10088 - Partita I.V.A. e codice fiscale 09948160016 (legale rappresentante sig. 
Massimo Gariglio) 
ARBARELLO SEMENTI S.N.C. (mandante) con sede in Via Pietro Cossa n. 205 a Torino – 
cap 10151 -  Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00455530014 
 
come da atto notarile in data 21 giugno 2018 rogito Dott. Salvatore Barbagallo notaio in Torino 
 - Rep. n. 30930 raccolta n. 17737 reg. n. 7628 Serie 1T presso Ufficio n. 4 Agenzia delle 
Entrate Torino in data 26 giugno 2018 . 
 
Importo base per il biennio 2018 - 2019 con decorrenza dalla data dalla data di sottoscrizione 
del contratto o di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016: 
euro 229.000,00 oltre ad Euro 50.380,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 279.380,00. 
 
Punteggio totale: 100 punti . 
 
Prezzo offerto:  
euro 157.620,70 pari ad un ribasso del 31,17% circa, come da offerta allegata (all. 2). 
 
Importo di aggiudicazione per il biennio 2018 - 2019 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 157.620,70  oltre ad euro 34.676,55 per I.V.A al 22% per un totale di euro 192.297,25. 
 
Si dà atto che l’affidamento è finanziato limitatamente per euro 86.000,00 IVA compresa, con 
riserva di estendere l'efficacia del contratto stipulato con la suddetta Associazione Temporanea 
di Imprese 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 GARIGLIO DARIO S.r.l. 
(capogruppo) e verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla ditta 
stessa. 
 

Il presente provvedimento non è pertinente con le 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”. 
 
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 
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di regolarità tecnica favorevole. 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 
 

    
 
Torino, 23 luglio 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    
 
 

     
 

       








































































































