
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 05174/046 
 Area Verde – Servizio Verde Pubblico    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     97 

approvata il 6 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PA 28/2016 LOTTO 3 VARIAZIONE CONTRATTUALE IN 
AUMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% INCLUSA  
 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 01010/046 cronologico 18 approvata il 
02 marzo 2016  esecutiva dal 17 marzo  2016 è  stata approvata l’indizione della Procedura 
Aperta 28/2016 relativa ai servizi per interventi straordinari di potatura e il relativo Capitolato 
speciale d’appalto CUPC19D15001330004, dando atto che l’importo complessivo presunto a 
base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori 
occorrenti, ammontava a Euro 1.000.000,00 IVA 22% compresa di cui 250.000,00 euro per i 
lotti 1-2-3-4. 

Espletata la gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 04422/046 del 04 
ottobre 2016 esecutiva dal 25 ottobre 2016 è stata autorizzata l’esecuzione anticipata dei servizi 
e impegnato l’importo complessivo di 1.000.000,00 euro sul bilancio 2016 e 2017. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 04888/005 del 28 ottobre 2016, esecutiva 
dal  11 novembre 2016 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura aperta 28/2016 per l’affidamento dei servizi per interventi straordinari di potatura di 
viali alberati – Lotti 1-2-3-4 dichiarando A.T.I. aggiudicataria per il lotto 3: 

- Coop. Agriforest s.c. (capogruppo) con sede in strada del Nobile n. 36 a Torino CAP 
10131, partita I.V.A. e codice fiscale 02183830013; 

- Agridea Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) con sede legale in via Paolo 
Veronese n. 202 a Torino CAP 10148, partita I.V.A. e codice fiscale 06410190018. 

come da atto notarile in data 22 settembre 2016 rogito notaio dott. Francesco Terrone - Rep. n. 
1771 – 1465, registrato al terzo Ufficio delle Entrate di Torino il 13 ottobre 2016 n. 17348 - 
serie 1T. 
Punteggio totale: 84,892 punti. 
Ribasso offerto: 
ribasso del 27,152% 

Secondo quanto previsto dalla determinazione d'indizione dell’appalto, l'eventuale 
economia derivante dal ribasso di gara, accertata in sede di aggiudicazione, determina un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell'importo finanziato, 
pertanto l'importo di aggiudicazione per il singolo lotto è stato il seguente: euro 204.918,03 
oltre ad euro 45.081,97 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 250.000,00; 

Il contratto è stato stipulato in data 14 dicembre 2016 – rep- n. 1980.  
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06346/046 dell’11 dicembre 2017 esecutiva dal 
28 dicembre 2017 è stata modificata l’imputazione della spesa per l’anno 2018 relativa alla PA 
28/2016. 

Considerato che nelle more dell’approvazione della gara di manutenzione ordinaria del 
patrimonio arboreo 2018 RDO MEPA 2024776, a seguito di controlli di stabilità si rende 
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necessario intervenire con urgenza ad effettuare interventi di potature legate a controlli di 
stabilità e segnalazioni dei tecnici in aree che non erano previste inizialmente e ciò ha impedito 
di completare alcuni interventi che erano in elenco, si rende ora necessario, poichè le risorse già 
impegnate nelle sopracitate determinazioni dirigenziali risultano insufficienti a far fronte a tali 
ulteriori interventi di potatura ubicati nel territorio del lotto 3; ricorrendone le condizioni di cui 
all’art. 311 DPR 207/2010 comma 2 lettera c) approvare una variazione contrattuale in aumento 
del quinto del valore contrattuale ai sensi dell’art. 311 comma 4 DPR 207/2010, che 
l’appaltatore è tenuto ad eseguire previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, che 
verrà sottoscritto a seguito dell’esecutività della presente determinazione, e contestualmente 
impegnare la spesa complessiva di 50.000,00 Euro IVA inclusa per interventi di potatura 
correlati al lotto 3 PA 28/2016. 

Considerata la necessità di garantire urgentemente gli interventi di potatura per le 
motivazioni di cui sopra si ritiene ora necessario approvare la variazione contrattuale e 
correlato impegno di spesa. 
 Trattandosi di gara avente ad oggetto servizi e la cui indizione risale al marzo 2016 (come 
da determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 01010/046 cronologico 18 approvata il 02 marzo 
2016  esecutiva dal 17 marzo  2016) non si applica la disciplina prevista dal Regolamento n. 
382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo”, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 6 luglio 2018 n. mecc. 2018 02770/004, esecutiva dal 19 luglio 2018 ai sensi 
dell’articolo 12 comma 1 del Regolamento stesso. 
 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.    
 
 
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. 1)  di dare atto della necessità ed indifferibilità del servizio in oggetto per le motivazioni 
espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e 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 
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tra alcun servizio presente nelle convenzioni Consip e quanto oggetto della presente 
negoziazione, come da avvenuta verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it, la tipologia di servizio è presente sul MEPA ma,  trattandosi  di 
variazione contrattuale di servizi nell’ambito di quelli già affidati con PA 28/2016 lotto 
3 agli operatori economici aggiudicatari del contratto iniziale dalla medesima stazione 
appaltante, non è necessario indire una RDO essendo già individuati i fornitori; 

2. 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale ai 
sensi dell’art. 311 comma 4 DPR 207/2010 per gli interventi di potatura alberi ubicati 
nell’area del lotto 3 PA 28/2016 a favore dell’ ATI COOP. AGRIFOREST S.C. 
(capogruppo mandataria) con sede in strada del Nobile n. 36 a Torino CAP 10131- 
Partita I.V.A. e codice fiscale 02183830013 AGRIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE (mandante) con sede via Paolo Veronese n. 202 a Torino CAP 10148 - 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06410190018 aggiudicataria del Lotto 3 P.A. 28/2016  
per una spesa pari ad Euro 50.000,00 IVA 22% compresa CIG 6611735054 ; 

3.    3) di impegnare, la spesa di Euro 50.000,00 IVA 22% inclusa come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Missio- 
Ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

50.000,00 2018 78400/2 046 31/12/2018 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

VERDE PUBBLICO- ACQUISTO DI SERVIZI / POTATURE, 
INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE 
VERTICALE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI 

MATERIALI NON PRODOTTI 
 

Con atto notarile del Notaio  dott. Francesco Terrone – Rep.  n. 1771 - 1465 del 22 
settembre 2016  e conservato agli atti del Servizio, è stata conferita procura all’Impresa 
Capogruppo Coop. Agriforest s.c. ad incassare le somme dovute dal committente, 
disponendo  che l’impresa Agridea società cooperativa sociale onlus (mandante) 
provvederà a fatturare direttamente all’ente appaltante gli importi di propria spettanza, 
trattandosi di fatturazione separata, i pagamenti saranno effettuati alla ditta Capogruppo 
con delega all’incasso da parte della ditta mandante; 

 4) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di spesa avverrà entro il 31/12/2018; 

4. 5) di dare atto che l’esecutore del servizio è tenuto ad eseguire la variante in aumento 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario; 

5. 6) di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verrà sottoscritto 
apposito atto di sottomissione; 

6. 7) 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 

http://www.acquistinretepa.it/
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Consiglio Comunale n. mecc. 201800759/024 del 10 aprile 2018 esecutiva dal 24 aprile 
2018. 

7.  

8. 8) 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. 

9.  

10. 9) 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). 

 

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

12.  

13. 11) 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. 

 
L’allegato è conservato agli atti del Servizio scrivente.    

 
Torino, 6 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







