
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 03425/046 
 Area Verde – Servizio Verde Pubblico   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     71 

approvata il 1 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PA 74/2017 LOTTO 5 SERVIZI COMPLEMENTARI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE VIA REFRANCORE CIG Z432485687 
ATI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI IMPEGNO DI SPESA EURO 
13.002,40 IVA 22% INCLUSA REVOCA DET N MECC.2018/03156/046  
 

  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 cronologico 116 approvata il 04 
ottobre 2017 esecutiva dal 06 novembre 2017 è stata approvata l’indizione della procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria integrata del verde pubblico 
centrale anno 2018, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le 
modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto anch’esso approvato dalla medesima 
determinazione dirigenziale, approvando la spesa presunta di  Euro 3.147.448,04, oltre euro 
538.711,92 per IVA al 22% e al 10%, per complessivi euro 3.686.159,96 IVA inclusa così 
come di seguito: 

 

LOTTO CIRC 

IMPORTO 
ANNUALE 
SERVIZI 

MO VERDE 
IVA  22% 
ESCLUSA 

IMPORTO 
ANNUALE 

SERVIZI 
PULIZIA  
IVA 10% 

ESCLUSA 

IMPORTO 
ANNUALE  
TOTALE 

IVA 
ESCLUSA 

SERVIZI 
MO IVA 

22% 
INCLUSA 

SERVIZI 
PULIZIA 
IVA 10% 
INCLUSA 

TOTALE 
IVA 

INCLUSA 

1 1 172.271,87 26.166,14 198.438,01 
     
210.171,68  

         
28.782,75  

    
238.954,43  

2 2 308.727,63 221.112,31 529.839,94 
     
376.647,71  

       
243.223,54  

    
619.871,25  

3 3 76.680,52 75.225,74 151.906,26 
       
93.550,23  

         
82.748,31  

    
176.298,54  

4 4 207.968,76 145.231,73 353.200,49 
     
253.721,89  

       
159.754,90  

    
413.476,79  

5 5 123.062,98 68.290,39 191.353,37 
     
150.136,84  

         
75.119,43  

    
225.256,27  

6 6 167.683,77 70.115,16 237.798,93 
     
204.574,20  

         
77.126,68  

    
281.700,88  

7 7 252.921,69 176.423,18 429.344,87 
     
308.564,46  

       
194.065,50  

    
502.629,96  

8 8Collina 227.459,46 156.822,33 384.281,79 
     
277.500,54  

       
172.504,56  

    
450.005,10  

9 

8Piana 
(comprensiva prec 

circ. 9) 329.615,98 341.668,40 671.284,38 
     
402.131,50  

       
375.835,24  

    
777.966,74  
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  TOTALE 1.866.392,66 1.281.055,38 3.147.448,04 
  
2.276.999,05  

    
1.409.160,91  

 
3.686.159,96  

 
 

Contestualmente è stata effettuata una prenotazione di impegno limitato per Euro  737.232,00 
Iva 10% e 22% incluse come di seguito: 

 

LOTTO CIRC CIG 

impegno limitato 
servizi MO IVA 22% 

inclusa 

impegno limitato 
servizi pulizia IVA 

10% inclusa 
Impegno limitato 
totale IVA inclusa 

1 1 7225042545       42.034,34         5.756,55        47.790,89  
2 2 72250457BE       75.329,54        48.644,71      123.974,25  
3 3 7225054F29       18.710,05        16.549,66        35.259,71  
4 4 722505827A       50.744,38        31.950,98        82.695,36  
5 5 7225060420       30.027,36        15.023,89        45.051,25  
6 6 7225066912       40.914,84        15.425,34        56.340,18  
7 7 7225070C5E       61.712,89        38.813,10      100.525,99  
8 8Collina 7225082647       55.500,11        34.500,91        90.001,02  

9 

8Piana 
(comprensiva 

precedente circ. 9) 

72250972A9 

      80.426,30        75.167,05      155.593,35  
  TOTALE       455.399,81      281.832,19      737.232,00  

 
 

Successivamente è stato redatto e pubblicato il bando di gara della suddetta procedura (PA 

74/2017).  

 

Espletata la gara, con determinazione dirigenziale numero mecc. 2018 41466/005  del 28 

marzo 2018, la cui efficacia è stata sospesa per le verifiche del possesso dei requisiti prescritti 

a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il Servizio Affari Generali 

Normative-Forniture e Servizi ha approvato l’aggiudicazione della Procedura Aperta 74/2017 

proclamando ditte aggiudicatarie di cui per il lotto 5:  

 
 

- Lotto 5: ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus 

(capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in 

Torino, Corso Francia n. 15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09434620010.  
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Importo base: euro 191.353,37 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in 

narrativa. Importo finanziato limitatamente per euro 45.051,25 IVA 22% e 10% compresa.  

Punteggio totale: 100.  

Prezzo offerto: euro 137.009,01 pari ad un ribasso del 28,40%. 

Importo di aggiudicazione 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 137.009,01 di cui euro 88.113,09 IVA 22% ed euro 48.895,92 Iva 10%, oltre 

euro 24.274,47 per IVA 22% e 10% e così in totale di euro 161.283,48 

 
      Con successiva determinazione dirigenziale n. cronologico 34 del 28 marzo 2018 n. mecc. 
2018 01146/046 esecutiva dal 6 aprile 2018 si è preso atto dell’esito della Procedura Aperta n. 
74/2017 per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria integrata del verde pubblico 
centrale Anno 2018 come da determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 41466/005 altresì si è 
confermato l’impegno limitato di Euro 737.232,00 prenotato con la sopraccitata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 e contestualmente autorizzata la 
consegna anticipata dei servizi  a decorrere dal 09 aprile 2018, ai sensi dell’art. 32 comma 13 
del D. Lgs. 50/2016 per tutti i 9 Lotti. 
 
 
      Agli affidamenti è stata conferita efficacia limitata all’importo impegnato con i sopraccitati 
provvedimenti n. mecc. 2017 03984/046 e  n. mecc. 2018 01146/046 con riserva di estensione 
in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati. 
 
 
 Per il lotto 5 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 01806/046 del 15 maggio 
2018 esecutiva dal 28 maggio 2018 è stato approvata l’estensione dell’efficacia 
dell’affidamento per un’ulteriore spesa di Euro 77.470,61 IVA 22% inclusa, con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02473/046 del 11 giugno 2018 esecutiva dal 27 
giugno 2018 è stata approvata l’estensione dell’efficacia dell’affidamento per un’ulteriore 
spesa di Euro 5.651,15 IVA 10% inclusa e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 
03157/046 del 18 luglio 2018, esecutiva dal 30 luglio  2018,  è stata approvata l’estensione 
dell’efficacia dell’affidamento per un’ulteriore spesa di Euro  11.302,30 IVA 10% inclusa. 

  

Considerato che si rende ora necessario operare interventi di manutenzione ordinaria 
(decespugliamento, eliminazione alberi spontanei, sfalcio erba) dell’area verde di via 
Refrancore conosciuta come area delle Farfalle, di cui la Città è tornata in possesso e che per 
anni non ha potuto essere mantenuta; 
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considerato che il capitolato speciale d’appalto afferente la PA 74/2017 ha previsto all’articolo 
2.2 la possibilità  di effettuare affidamenti ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per 
un importo massimo di euro 57.000,00 per il lotto 5 di servizi complementari aventi ad oggetto 
anche la manutenzione ordinaria di aree della Città non comprese nell’appalto come nel caso di 
cui trattasi; 

 

Si è reso pertanto necessario, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 63 comma 5 D. Lgs. 
50/2016 e smi, procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi all’avvio 
della procedura per i servizi complementari di manutenzione del verde di via Refrancore 
afferenti la PA 74/2017 Lotto 5 CIG Z432485687 per un importo di Euro 13.002,40 IVA 22% 
inclusa con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 43646/046 del 30 luglio 2018 
cronologico n. 145 dando atto che si sarebbe interpellato l’operatore economico già affidatario 
dei servizi principali di cui al Lotto 5 pa 74/2017 l’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI 
di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina 
n.22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06484280018 - Consorzio Compagnia dei 
Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n. 15 – Cap 10138 - Codice Fiscale 
e Partita I.V.A. 09434620010 per una proposta di affidamento di servizi complementari per un 
importo di Euro 13.002,40 IVA 22% inclusa per servizi complementari consistenti in 
manutenzione ordinaria dell’area verde di Via Refrancore CIG Z432485687. 

 

L’ATI ha accettato l’affidamento pertanto, con la presente determinazione, si rende pertanto 
necessario approvare l’affidamento di cui sopra che avverrà mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
poter dar corso agli interventi necessari sopraccitati e approvare l’impegno di spesa di Euro 
13.002,40  IVA 22% inclusa.  

 

 
 
     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, 
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 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 convenzioni 
Consip, né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni Consip 
e quanto oggetto della presente negoziazione, la tipologia di servizio è presente sul 
MEPA ma, trattandosi di affidamento di servizi complementari ai sensi dell’art. 63 
comma 5 D. Lgs. 50/2016 e smi correlati alla Procedura Aperta 74/2017 non è 
necessario indire una RDO essendo già individuato il fornitore. 

 
 

2) Di revocare la determinazione dirigenziale n. mecc. 201803156/046 che non ha ottenuto 
il visto di attestazione della copertura finanziaria; 

 
 

 
3) Di approvare l’affidamento dei servizi complementari di manutenzione ordinaria 

dell’area verde di Via Refrancore CIG Z432485687, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., servizi complementari a quelli principali afferenti la PA 74/2017 
lotto 5 n. mecc. 2017 03984/046 cronologico 116 approvata il 04 ottobre 2017 
esecutiva dal 6 novembre 2017 e successive determinazioni n. mecc. 201841466/005 
del 28 marzo 2018 e n. mecc. 2018 01146/046 cronologico 34 del  28 marzo 2018 
esecutiva dal 06 aprile 2018 citate in narrativa all’impresa affidataria dei medesimi 
servizi principali di cui al lotto 5 PA 74/2017 ossia l’ATI Cooperativa Sociale P.G. 
FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, 
Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06484280018 
- Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia 
n. 15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09434620010 per un importo di 
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Euro 13.002,40 IVA 22%  compresa   
 

 
4) Di impegnare la spesa di Euro 13.002,40 IVA inclusa per l’anno 2018 come di seguito 

specificato: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

13.002,40 2018 78400/1 046 

 

31/12/2018 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 

 
  
 

Si specifica che la Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. 
Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi 
S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale 
e Partita I.V.A. 09434620010 è stata conferita procura speciale alla capogruppo ad 
incassare somme sia in acconto che in saldo e che la fatturazione verso il Comune di 
Torino spetti unicamente alla capogruppo. 

 
 

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 verrà 
stipulato regolare contratto. 
 

6) di dare atto che si esonera la ditta dal pagamento della cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 66 comma 4 Regolamento contratti  
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7) 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 30 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. 

 
 
 

8) Di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
non si applica ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché 
trattasi di servizi complementari ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 

9) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. 

 

10) 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. 

 

11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

 

 

12) 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). 

 

13) 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. 
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L’allegato è conservato agli atti del servizio scrivente.   

 
Torino, 1 agosto 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    
 
 

       
 

       


	IL DIRIGENTE
	L’allegato è conservato agli atti del servizio scrivente.






