
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 03274/046 
 Area Verde - Servizio Verde Pubblico    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     67 

approvata il 24 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E 
RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PERCORSI PEDONALI, 
CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI PER EURO 900.000,00 IVA 22% INCLUSA 
APPROVAZIONE INDIZIONE E CAPITOLATO SPECIALE 
D`APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N.2316 CUP 
C19D17000530004  
 

 Con determinazione dirigenziale  del 18 dicembre 2017 n. mecc. 2017 06455/046 

esecutiva dal 28 dicembre 2017 è stata prenotata la spesa per interventi straordinari di ripristino 

e risanamento del patrimonio arboreo di percorso pedonale, ciclopedonali e piste ciclabili CUP 

C19D517000530004 intervento già approvato con  DGC n. mecc. 201704149/046 del 17 

ottobre 2017, esecutiva dal 02 novembre 2017, per Euro 900.000,00 IVA 22 % inclusa; come 

di seguito: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missio

ne 

Progra

m-ma 

Tito- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

200.000,00 2018 152150/201 046 31/12/2018 09 02 2 02 

  Coel. 9002       

Descrizione capitolo e 

articolo 

GESTIONE VERDE - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE – MU-FPV 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.02.02.006 Flora 

 

 



2018 03274/046 2 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Progra

m-ma 

Tito- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

700.000,00 2019 152150/201 046 31/12/2019 09 02 2 02 

  Coel. 9002       

Descrizione capitolo e 

articolo 

GESTIONE VERDE - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE – MU-FPV 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.02.02.006 Flora 

 

 

Tale spesa è  coperta con Mutuo anno 2017 Cassa DD.PP. n. 2316  posizione n. 

6041262/00. 

 

Considerata la necessità e urgenza di operare gli interventi straordinari di ripristino e 

risanamento del patrimonio arboreo di percorso pedonale, ciclopedonali e piste ciclabili della 

città di Torino approvati con la sopraccitata deliberazione n. mecc. 2017 04149/046 occorre 

procedere con l’approvazione della determinazione a contrarre e relativo Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, 

preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 

essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Il presente appalto è considerato “appalto pubblico di servizi” poiché tale prestazione è 

prevalente. 

 

L’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri 

diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 737.704,92 (di cui Euro 557.704,92 
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per interventi straordinari di risanamento alberi ed Euro 180.000,00 per interventi straordinari 

di sostituzione alberi) oltre ad Euro 162.295,08 per IVA 22%  per un totale di Euro 900.000,00 

come riportato nella successiva tabella: 

 

 

Il numero di gara è il seguente: 7142952 

I codici CIG relativi ai lotti sono i seguenti: 

 

 Lotto 1 CIG 75589177A2 
 

 Lotto 2 CIG 75589334D7 
  
 Lotto 3 CIG 75589399C9 
 
 Lotto 4 CIG 75589513B2 

 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 D. Lgs. 50/2016 e smi i citati importi tengono conto del 

costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. “Floro-vivaistico” vigente alla data di 

presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato, che è stimato in 

complessivi circa Euro 110.000,00 per ognuno dei 4 lotti. 

 

La descrizione analitica delle prestazioni da effettuarsi è indicata e descritta nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e suoi allegati, che si approva (Allegato 1) e forma parte integrante del 

presente provvedimento.  

 L
O

TT
O

 

TERRITORIO  IMPORTO A 
BASE DI GARA 

IVA 22% 
ESCLUSA 

IVA 22% 
IMPORTO A BASE DI 

GARA  
IVA 22% COMPRESA 

    EURO EURO EURO 
1 Circoscrizioni 4-5–6 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 
2 Circoscrizione 7p-7c-8p-8c 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 

3 Circoscrizioni 1-3 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 

4 Circoscrizion1 2 ex  9 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 

     
    900.000,00 € 
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Considerato che è stata acquisita la validazione (allegato 2) del capitolato ai sensi della 

circolare  n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

 

Al fine di garantire la massima concorrenza si ritiene opportuno effettuare la gara con le 

modalità della procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.  95 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi. 

 

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella 

determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del  D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con possibilità di ulteriori affidamenti di servizi complementari ai sensi e nei modi di cui 

all’art. 63 c. 5 del D. Lgs 50/2016 e smi per servizi complementari di potature, abbattimenti e 

messa a dimora alberi per un importo massimo complessivo di Euro 368.852,44 e per ogni lotto 

di Euro 92.213,11  Iva esclusa.  

 

Alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio in oggetto non risulta 

reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 

www.acquistinretepa.it. e al contempo non è possibile utilizzare il mercato elettronico delle PA 

(MEPA) in quanto l’affidamento è superiore alla soglia comunitaria. 

 

L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 della L. n. 

135/2012, potrà avvalersi della facoltà di recesso dal contratto qualora, in corso di esecuzione, 

i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del 

contratto risultassero migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 

acconsenta alla rinegoziazione. 

 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non 

aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in 

ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi di non procedere 

http://www.acquistinretepa.it/
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all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 

all’oggetto del contratto. 

L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla 

stipulazione del contratto previsti in capitolato. 

 

L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e smi. 

 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

 
Il capitolato sarà disponibile, unitamente al bando di gara, all’indirizzo: 

www.comune.torino.it/appalti. I riferimenti per la visione e la richiesta del capitolato saranno 

indicati nell’avviso di gara. 

 

Le economie derivanti dal ribasso di gara accertate in fase di aggiudicazione al netto 

dell’accantonamento del fondo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e in 

base al nuovo regolamento della Città di Torino n. 382 approvato dalla Giunta Comunale in 

data 6 luglio 2018 con deliberazione n. mecc. 2018 02770/004 esecutiva dal 19 luglio 2018,  

potranno determinare un aumento quantitativo della fornitura del servizio fino alla concorrenza 

dell’importo posto a base di gara. 

 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti dal D. Lgs. 126/2014. 

 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del servizio  
proponente.  

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 
 

http://www.comune.torino.it/appalti
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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, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, non 

sussistono al momento convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della presente 
negoziazione;  
 
 

2. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria 
non è ammesso il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

 
 

3. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (all. 2); 
 

4. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2018 e 
2019 avverrà rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e entro il 31 dicembre 2019  
 

5. di attestare che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 della L. n. 135/2012, 
l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di recesso dal contratto qualora, in corso di 
esecuzione, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla 
stipula del contratto, risultassero migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 
l’appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione; 

 
 

6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura aperta  

http://www.acquistinretepa.it/
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per l’affidamento dei servizi per interventi straordinari di ripristino e risanamento del  
patrimonio arboreo di percorso pedonale, ciclopedonali e piste ciclabili ai sensi degli artt. 
59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con     le modalità previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto in quanto compatibili  e con      aggiudicazione      secondo il criterio    
        dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95 comma 2 D. Lgs. 
50/2016 e smi, per una spesa complessiva di Euro 900.000,00 IVA 22% compresa così 
suddivisa:  

 

1.  
 
Secondo il seguente cronoprogramma: 
 
 

 L
O

TT
O

 

TERRITORIO  IMPORTO A 
BASE DI GARA 

IVA 22% 
ESCLUSA 

IVA 22% 
IMPORTO A BASE DI 

GARA  
IVA 22% COMPRESA 

    EURO EURO EURO 
1 Circoscrizioni 4-5–6 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 
2 Circoscrizione 7p-7c-8p-8c 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 

3 Circoscrizioni 1-3 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 

4 Circoscrizion1 2 ex  9 184.426,23 € 40.573,77 € 225.000, 00 € 

     
    900.000,00 € 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 2018 2019 

TOTALE 

STANZIAMENTO LOTTO 1 50.000,00 
175.000,00 225.000,00 

STANZIAMENTO LOTTO 2 
50.000,00 175.000,00 225.000,00 

STANZIAMENTO LOTTO 3 
50.000,00 175.000,00 225.000,00 

STANZIAMENTO LOTTO 4 
50.000,00 175.000,00 225.000,00 

TOTALE STANZIAMENTO 200.000,00 
700.000,00 900.000,00 

PRENOTATO LOTTO 1  50.000,00 
175.000,00 225.000,00 

PRENOTATO LOTTO 2  
50.000,00 175.000,00 225.000,00 

PRENOTATO LOTTO 3 
50.000,00 175.000,00 225.000,00 

PRENOTATO LOTTO 4 
50.000,00 175.000,00 225.000,00 

TOTALE PRENOTATO 200.000,00 
700.000,00 900.000,00 
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2. 7. di prenotare l’impegno di spesa suddiviso per i 4 lotti, come indicato nel punto 6,  

utilizzando i fondi già prenotati con determinazione dirigenziale n. mecc. 201706455/046 
cronologico 166 del 18 dicembre 2017 esecutiva dal  28 dicembre 2017 come indicato in 
narrativa con la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missio

ne 

Progra

m-ma 

Tito- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

200.000,00 2018 152150/201 046 31/12/2018 09 02 2 02 

  Coel. 9002       

Descrizione capitolo e 

articolo 

GESTIONE VERDE - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE – MU-FPV 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.02.02.006 Flora 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Progra

m-ma 

Tito- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

700.000,00 2019 152150/201 046 31/12/2019 09 02 2 02 

  Coel. 9002       

Descrizione capitolo e 

articolo 

GESTIONE VERDE - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE – MU-FPV 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.02.02.006 Flora 



2018 03274/046 9 
 
 
 
 
Si dà atto che tale spesa è  coperta con Mutuo anno 2017 Cassa DD.PP. n. 2316/00  posizione 
n. 6041262/00 per Euro 900.000,00 IVA 22% inclusa: 

 

3. 8. di stabilire che si procederà con aggiudicazione all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi, ricorrendone i 
presupposti  
 
 
 

4. 9. di approvare il Capitolato Speciale (All. 1) e i relativi allegati, che formano 
parte integrante del presente provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni 
di esecuzione del contratto,  

 
 
5.  
6. 10. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Normative – Forniture e Servizi 

dell’Area Appalti ed Economato per la pubblicazione del bando di gara, nei modi e termini 
di legge; 

 
 
 
 

7. 11. di rinviare a successivo provvedimento, a cura del Servizio Affari Generali e 
Normative – Forniture e Servizi, l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione 
dell’intervento in oggetto; 

 

 

8. 12. di prendere atto, sulla base di quanto evidenziato in premessa, che alla 

data di approvazione del presente provvedimento, il servizio in oggetto non risulta 

reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 

www.acquistinretepa.it. e al contempo non è possibile utilizzare il mercato elettronico delle 

PA (MEPA) in quanto l’affidamento è superiore alla soglia comunitaria. 

 

9. 13. di dare atto che, gli oneri derivanti da interferenze prodotte 

nell’esecuzione del servizio in oggetto sono stati valutati pari a zero; 
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10. 14. di dare atto che con ordine di servizio 2/2018 è stato individuato quale 
Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi l’Arch. Sabino Palermo, 
 

11. 15. di individuare quali Direttori dell’Esecuzione del contratto per i singoli lotti: 
 
 

Lotto 1: dott Gianmichele Cirulli 
Lotto 2:  dott Gianmichele Cirulli 
Lotto 3: dott. Daniele Hosmer Zambelli 
Lotto 4: dott. Daniele Hosmer Zambelli 
 

16. Di dare atto che, come previsto dall’art.113 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal c. 
526 della L. n. 205/2017 (Bilancio 2018), ferme restando eventuali diverse previsioni 
regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, in fase di aggiudicazione si 
provvederà a destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, in misura prevista dal nuovo 
regolamento della Città n. 382 sopraccitato e comunque nei limiti del ribasso di gara per gli 
incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura sono stati nominati 
direttori dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee 
guida n. 3 dell’Anac in quanto l’importo a base di gara è superiore ad Euro 500.000,00. Tale 
scelta è stata oggetto di verifica positiva nell’ambito della validazione del capitolato di gara da 
parte dell’Area Appalti ed Economato;  
 
17. Di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 201800759/024 del 10 aprile 2018 esecutiva dal 24 aprile 2018. 

 
 

18. Di dare atto che le economie derivanti dal ribasso di gara accertate in fase di 
aggiudicazione, al netto dell’accantonamento del fondo per funzioni tecniche, in misura come 
previsto dal nuovo regolamento della Città n. 382 sopraccitato, determineranno un aumento 
quantitativo della fornitura del servizio fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara. 

 
 

19. Di dare atto che il presente provvedimento: 
• non rientra fra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da 
documento allegato (all. 3); 

• ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012  non comporta oneri di utenza; 
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• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet: “Amministrazione 
aperta”; 

• è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis 
TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente.    

 
Torino, 24 luglio 2018  IL DIRIGENTE  

Arch. Sabino PALERMO  
 

   
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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