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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     82 

approvata il 23 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  P.A. 70/2016 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 
106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 
6765557A3F . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.000,00= IVA 22% COMPRESA PER 
L`ANNO 2018.  
 

   Con Determinazione Dirigenziale del 24/05/2017 n. mecc. 2017-01953/090, 
esecutiva dal 29/05/2017, pur  nelle more dell’espletamento delle verifiche di legge, al fine di 
essere provvisti degli strumenti operativi per garantire la continuità negli interventi di 
manutenzione, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge, ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed in riferimento alla sentenza (n.Reg. Gen. 
1079) del TAR Piemonte del 13 giugno 2013, impegnando contestualmente e limitatamente la 
somma pari ad euro 31.819,25= IVA 22% compresa. 

Con Determinazione Dirigenziale del 31/07/2017 n. mecc. 2017-03174/090, esecutiva 
dal 07/08/2017, si è provveduto alla estensione dell’affidamento impegnando, contestualmente, 
 la somma pari ad euro 70.000,00= IVA 22% compresa. 

Con Determinazione Dirigenziale del 09/10/2017 n. mecc. 2017-04095/090, esecutiva 
dal 13/10/2017, si è provveduto alla estensione dell’affidamento impegnando, contestualmente, 
 la somma pari ad euro 38.180,75= IVA 22% compresa, raggiungendo pertanto l’intero importo 
previsto per l’anno 2017, pari ad euro 140.000,00.  

Con Determinazione Dirigenziale del 06/12/2017 n. mecc. 2017-06221/090, esecutiva 
dal 15/12/2017, si è provveduto all’applicazione della variazione contrattuale, ai sensi dell’art. 
12 del D.Lgs. 50/2016 impegnando, contestualmente,  la somma pari ad euro 4.710,00= IVA 
22% compresa. 

Con Determinazione Dirigenziale del 03/01/2018 n. mecc. 2018-00017/090, esecutiva 
dal 17/01/2018, si è provveduto alla estensione dell’efficacia  impegnando, contestualmente,   
la somma pari ad euro 66.693,20= IVA 22%, ai sensi del D.Lgs 267/2000, ovvero impegnando 
la somma disponibile, nel periodo di esercizio provvisorio per l’anno 2018. 

Con Determinazione Dirigenziale del 28 maggio 2018 n. mecc. 2018-02060/090, 
esecutiva dal 06 giugno 2018, si è provveduto alla estensione dell’efficacia  impegnando, 
contestualmente,   la somma pari ad euro 73.306,80= IVA 22% per l’anno 2018.  
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Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-01508/005 del 23/04/2018, esecutiva 
dal 16/05/2018, si è provveduto a dare efficacia all’aggiudicazione dell’affidamento alla  
Cooperativa AGRIFOREST S.c. con sede in Torino, Strada del Nobile, 36 - codice fiscale e 
partita IVA 02183830013 . del servizio di manutenzione ordinaria del  verde pubblico 
circoscrizionale, anni 2017/2018 Lotto G – CIG 6765557A3F..  

Tenuto conto che l’andamento climatico favorisce la crescita di erba e arbusti, che 
impediscono di fatto la fruizione in sicurezza dei giardini, sia pubblici che scolastici, creando, 
inoltre, problemi alla viabilità, i servizi tecnici Circoscrizionali devono intervenire, al fine di 
garantire una corretta e precisa  manutenzione delle aree verdi sia pubbliche che scolastiche ad 
essa assegnate, prevenendo e rimuovendo situazioni di pericolo, dovendo garantire la sicurezza 
dell’accesso ai cittadini frequentanti le strutture, nonché  l’igiene e la salute delle persone,  
obbligazioni queste,  necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’ente; anche l’arredo urbano delle aree verdi necessita di costante manutenzione, sia per 
vetustà che a causa dei continui e ripetuti atti vandalici, impegnando quindi gli uffici tecnici 
circoscrizionali a  provvedere obbligatoriamente alla manutenzione delle aree verdi sia 
pubbliche che scolastiche ad essa assegnate.  

Con il presente provvedimento, si attesta che sono state verificate, sia l’esistenza dei 
presupposti indispensabili per l’approvazione della spesa, sia le possibili conseguenze 
patrimoniali per eventuali risarcimenti o per l’instaurarsi di contenziosi nei confronti della 
Città,  qualora tale spesa non venisse approvata. 

Considerato che: 

 le attuali risorse impegnate, risultano essere insufficienti, a far fronte alle necessità  
manutentive delle aree verdi pubbliche e scolastiche, ivi compreso l’arredo urbano, in 
capo alla Circoscrizione 7; 

 la normativa vigente prevede all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la 
possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20%, 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l’appaltatore vi si  
possa opporre; 

 si ritiene che sussistano fondati motivi che possano comportare un grave pregiudizio 
all’interesse pubblico, in quanto in tutti gli ambiti (aree verdi  di viabilità stradale, 
giardini, altro) circoscrizionali, necessitano di ulteriori interventi manutentivi , onde 
evitare disagi alla cittadinanza, carenza nel decoro e dell’immagine urbana.  

Si rende pertanto necessario integrare l’affidamento alla  Cooperativa AGRIFOREST 
S.c. con sede in Torino, Strada del Nobile, 36 - codice fiscale e partita IVA 02183830013, già 
aggiudicataria della gara di cui sopra – Lotto G, per un importo di Euro 34.000,00  IVA 22%  
compresa. 
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Considerata la necessità di garantire i servizi di cui sopra, si ritiene ora necessario 
approvare la variazione contrattuale ed il correlato impegno di spesa. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”   

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni di spesa avverrà entro il 31/12/2018.    

 
 
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 dare atto della necessità ed indifferibilità della prestazione dei servizi in oggetto per 

le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento; 
 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi 

dell’ art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016     per ulteriori servizi di ordinaria 
manutenzione del verde pubblico Circoscrizionale, a favore della Cooperativa 
AGRIFOREST S.c. con sede in Torino, Strada del Nobile, 36 - codice fiscale e partita 
IVA 02183830013,  già aggiudicataria della gara di cui sopra – del Lotto G,   per una 
spesa di euro 34.000,00  IVA 22% compresa; 

 
3.  di impegnare, la spesa di Euro 34.000,00 IVA 22% compresa come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio Settore 

Capitolo 
e 

articolo 
 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

34.000,00 2018 90 75900/3 31/12/2018 09 02 1 
 

03 
 

Descrizione 
capitolo e articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – 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 

 
 

 
 

4. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di spesa avverrà entro il 31/12/2018; 
 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l’esecutore 

della fornitura è tenuto ad eseguire la variante in aumento, alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario, rep. n. 2347 firmato in data 20/06/2018. 

 
6. 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; 

 
7. 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. 1); 

 
8. di dare atto che l’acquisizione, oggetto del presente atto, è inserita nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 18/10/2016, esecutiva dal 03/11/2016 n. mecc. 2016-04612/005; 

 
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
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Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’ 
art 32  L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

    
 
Torino, 23 luglio 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Laura CAMPEOTTO    
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







