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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     218 

approvata il 20 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N.70/2016. SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 
2017-2018.LOTTO D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE  
IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. EURO 21.645,00 IVA 22% INCLUSA. 
CIG. 6765535818  
 

    
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 della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ordinria 
manutenzione del verde pubblico circoscrizionale per gli anni 2017-2018, 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 4 corrisponde 
al Lotto D. 
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 alla ditta POLLICE VERDE di Vaccarino Alberto con 
sede in Castiglione Torinese (TO) – Via F. Ozanam 4, codice fiscale VCCLRT85E25C665J  e 
partita IVA 08909980016, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 01970/087 del 24 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 280.000,00 I.V.A 22% compresa, la spesa limitatamente ad 
Euro  36.000,00 I.V.A. 22% compresa, per l’anno 2017 per consentire l’inizio del servizio. 
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Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03238/087 del 4 agosto 2017, 
esecutiva dal 17 agosto 2017, si è provveduto ad un ulteriore impegno limitato di Euro 
47.000,00 IVA compresa. 
Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03911/087 del 28 settembre 2017, 
esecutiva dal 13 ottobre 2017, si è provveduto ad un ulteriore impegno limitato di Euro 
57.000,00 IVA compresa. 
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 00006/087 del 2 gennaio 
2018, esecutiva dal 16 gennaio 2018, si è provveduto ad un ulteriore impegno limitato di Euro 
70.000,00 IVA compresa per l’anno 2018. 
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 01508/005 approvata il 23 aprile 2018, la 
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti – Servizio Affari Generali Normative – Forntiture 
e Servizi ha dichiarato efficace l’aggiudicazione definitiva della Procedura aperta n.70/2016.  
Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02291/087 del 07 giugno 2018, 
esecutiva dal 18 giugno 2018, si è provveduto ad un ulteriore impegno di  Euro 70.000,00 IVA 
compresa per l’anno 2018. 
 
Il contratto è stato stipulato in data 28 giugno 2018. 
 
Ora da un nuovo e approfondito esame delle esigenze della Circoscrizione è emersa l’esigenza 
di integrare l’affidamento a favore della Ditta Pollice Verde di Vaccarino Alberto mediante un 
ulteriore impegno di Euro 21.645,00 IVA 22% inclusa, rientrante nell’ambito del quinto 
d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall’art. 3 del 
Capitolato Speciale d’appalto. 
 

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

 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, 

 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.    
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DETERMINA 
 

   
di dare atto che l’impegno in oggetto assume carattere di effettiva indispensabilità per 
garantire il servizio di ordinaria manutenzione del verde pubblico Circoscrizionale; 
 
 
di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi 
dell’ art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta POLLICE VERDE di 
Vaccarino Alberto con sede in Castiglione Torinese (TO) – Via F. Ozanam 4, codice 
fiscale VCCLRT85E25C665J  e partita IVA 08909980016, codice Creditore 176888 Y, 
 già aggiudicataria della gara di cui sopra,  per una spesa pari ad Euro 21.645,00  IVA 
22% compresa; 

 
di impegnare, la spesa di Euro 21.645,00, IVA 22% compresa come segue: 
 

 

 
 

 
di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di spesa avverrà entro il 31/12/2018; 
 
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; 
 
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 G.C. del 
18/10/2016, esecutiva dal 3/11/2016 (mecc. n. 20164612/005); 
 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Importo Anno 
Bilancio Settore 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

21.645,00= 2018 87 75900/3 31/12/2018 09 02 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DISERVIZI / 
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 
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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); 
 
 
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.    
 
 
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; 
 
 
 

 
 . . .    

 
Torino, 20 settembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





All.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


DIREZIONE SERVIZ AMMINISTRATTVI


CIRCOSCRIZIONE IV


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. §È\8 OSgI\ \()At
PROCEDURA APERTA N. 7012016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018, LOTTO D.
ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO NEI
LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO C 21.645,00 IVA 22% COMPRESA CIG.
676s5358 1 8.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2012 n.mecc.052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettu4te le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati ell'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.


Il Dirigente
Dott.





