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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     100 

approvata il 12 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPONSORIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO CORSO 
MATTEOTTI ANG. CORSO VINZAGLIO DA PARTE DI GINKGO DI IPPOLITO 
DANIELE CIG Z4025A56E7 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
DELL`AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA 
PER GLI ANNI 2018/2021 PER COMPLESSIVI EURO 11.681,50 IVA INCLUSA.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 01981/46  del 30 maggio 2017, 
esecutiva dal 15 giugno 2017, questa Civica Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo 
per l’iniziativa di ricerca di sponsor, per il quinquennio dal 2017 al 2021, al fine di reperire 
risorse per la valorizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico, delle aree gioco e 
delle aree cani comunali e per la realizzazione di attività legate alla manutenzione, promozione 
e cura del verde torinese (es. messa a dimora di alberi, sistemazione di arredi, manutenzione di 
fontane e di impianti di irrigazione, fioriture, arredi floreali, ecc.). 

Tale programma intende conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione delle 
attività legate alla cura del verde pubblico attraverso il coinvolgimento di soggetti privati che 
intendano proporsi come Sponsor per tali attività; con tali soggetti saranno stipulati contratti di 
sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell’art. 119 del D. Lgs. 
267/2000, del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del 
Regolamento Comunale per il Verde pubblico e privato. A corrispettivo, lo sponsor ottiene un 
ritorno di immagine, come meglio precisato nei singoli contratti di sponsorizzazione che 
verranno stipulati (es. conferenza stampa, pubblicazione sul sito web del verde pubblico del 
proprio logo legato all’iniziativa, manifesti, cartelli sull’area, ecc.). 

 
In esecuzione della deliberazione sopraccitata, la Città, per reperire tali 

sponsorizzazioni, ha attivato apposite procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione di 
potenziali sponsor;  in particolare, con determinazione dirigenziale del Servizio Verde Pubblico 
nr. 94 del 26 giugno 2017, n. mecc. 2017 42697/46, si è proceduto all’approvazione dell’avviso 
di ricerca sponsor riguardante gli anni 2017-2018, che è stato pubblicato sul sito web della città, 
sezione Verde Pubblico. 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti dell’Avviso di ricerca sponsor, essendo pervenute diverse 

proposte di sponsorizzazione alla scadenza del 31 gennaio 2018, delle quali una relativa 
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all’aiuola spartitraffico di corso Matteotti angolo corso Vinzaglio, la cui gestione manutentiva 
è in carico al Servizio Verde Pubblico, con determinazione del Direttore della Direzione 
Ambiente, Verde e Protezione civile n. 42 del 16 marzo 2018, n.mecc. 2018 41322/46, è stata 
nominata una Commissione di valutazione formata da tre componenti, tra i quali il Dirigente 
del Servizio Verde Pubblico in qualità di Presidente. 

Nel corso della prima seduta di valutazione delle proposte pervenute, che ha avuto luogo il 
20 marzo 2018, la Commissione ha aperto le buste e constatato che ha presentato istanza di 
sponsorizzazione di un’aiuola di 78 mq in corso Matteotti angolo corso Vinzaglio, lato ovest: 
Ginkgo di Ippolito Daniele, con sede legale a Castiglione T.se (TO), strada Tetti Francesi 2,  
CAP 10090, e sede operativa a Torino, via Sant’Antonino da Padova 8/a, CAP 10121, P.IVA 
10214500018. L’aiuola in questione, divisa in due dall’attraversamento della pista ciclabile 
asfaltata, è attualmente un’area verde a prato, al pari dell’aiuola adiacente, dopo la rimozione, 
circa un anno e mezzo fa, delle rose presenti sulle aree, e la cui manutenzione si era rivelata 
troppo onerosa. 
Esaminata la documentazione, la Commissione ha ritenuto interessante e gradevole, ma non 
sufficientemente congrua e migliorativa la proposta; pertanto, ha richiesto al proponente  di 
integrare la propria istanza, migliorandone gli aspetti realizzativi e manutentivi e assumendosi 
un onere più lungo nel tempo ed estendendo la sponsorizzazione ad entrambe le aiuole presenti 
nell’incrocio. 

La seconda seduta di valutazione ha avuto luogo il 24 maggio 2018, alla luce del fatto che il 
proponente si è dichiarato disponibile ad estendere la propria proposta di sponsorizzazione ad 
entrambe le aiuole spartitraffico (180 mq totali) ed ha allegato un nuovo preventivo, 
comprensivo di piano dettagliato di costi. La Commissione, tuttavia, ha rilevato che ancora 
mancavano la precisazione relativa alla durata della sponsorizzazione e alla collocazione del 
cartello, ed ha pertanto dato mandato di richiederle telefonicamente al Dirigente del Servizio 
Verde Pubblico. 

La terza seduta di valutazione si è tenuta il 12 giugno 2018, una volta ricevute le ulteriori 
precisazioni; il Proponente si dichiara disponibile ad una sponsorizzazione di durata tre anni  e 
pertanto la Commissione ha ritenuto la proposta dello sponsor, così come integrata, 
sufficientemente congrua e migliorativa da consentire all’Amministrazione un efficace 
risparmio di spesa. Tuttavia, trattandosi di incrocio, la Commissione evidenziava la necessità 
di valutare con il Servizio Mobilità e il Servizio Pubblicità della Città sia la proposta di 
collocazione dell’impianto informativo, al fine di verificarne la fattibilità, sia l’adeguatezza ad 
un incrocio stradale del tipo di portamento a cespuglio e dell’altezza (cm. 90) che le piante 
raggiungeranno. 

 
In data 29 giugno 2018, con determinazione dirigenziale n. 120 (n. mecc 2018 

43149/46) è stata approvata la proposta di aggiudicazione della sponsorizzazione a Ginkgo di 
Ippolito Daniele, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
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previste dalla vigente normativa e dando atto che il provvedimento e i suoi allegati sarebbero 
stati trasmessi al Servizio Mobilità e al Servizio Pubblicità della Città, al fine di verificare la 
fattibilità della proposta.  

 
Il Servizio Verde Pubblico ha nel frattempo proceduto alle comunicazioni nei confronti 

della ditta aggiudicataria e ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, 
presentate dalla stessa, previste nell’Avviso, relative al possesso dei requisiti di ordine 
generale, che hanno avuto riscontro positivo. 

 
Sono inoltre trascorsi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

e non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, 
pertanto si può procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione ed alla stipula del contratto. 

 
Per quanto attiene alla collocazione dell’impianto informativo e all’adeguatezza 

all’incrocio stradale del tipo di sistemazione proposta, sono stati emessi quattro pareri, 
conservati agli atti, rispettivamente, dal Servizio Mobilità (favorevole), dal Servizio Pubblicità 
(favorevole) dal Servizio Arredo Urbano e dal Corpo di Polizia. 

Poiché il parere del Servizio Arredo Urbano prescriveva l’adozione di alcuni 
accorgimenti nella realizzazione e nella posa del cartello, mentre il parere del Corpo di Polizia 
Municipale era contrario e richiedeva la collocazione del cartello in altra posizione, è stato 
condotto un sopralluogo a seguito del quale è stato concordato con la ditta Ginkgo di Ippolito 
Daniele un nuovo posizionamento e un nuovo modello di cartello, conforme alle prescrizioni 
date. 

Ginkgo di Ippolito Daniele ha provveduto ad inviare via e-mail, in data 25 settembre 
2018 (prot. 4749 del 1 ottobre 2018, conservata agli atti) la propria conferma della proposta di 
sponsorizzazione dell’area, con l’indicazione in mappa della nuova localizzazione del cartello 
e con una descrizione del nuovo cartello-tipo conforme alle prescrizioni date. 

 
Si dà atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.)  per la sponsorizzazione della  

valorizzazione e manutenzione delle aiuole spartitraffico di corso Matteotti ang. corso 
Vinzaglio, è Z4025A56E7. 

 
La proposta di sponsorizzazione delle due aiuole spartitraffico di corso Matteotti ang. corso 

Vinzaglio (di cui una attraversata da pista ciclabile asfaltata, mq. 180 totali) da parte di Ginkgo 
di Ippolito Daniele, così come integrata dalle successive precisazioni, prevede: 
• una sponsorizzazione tecnica, ossia lo sponsor si impegna ad eseguire direttamente gli 

interventi e dichiara di essere in possesso dei necessari requisiti di legge, come previsto 
dall’Avviso;  
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• un intervento iniziale di sistemazione delle aiuole, comprendente la pulizia e fresatura 

del terreno, il miglioramento con terriccio e concimi e la messa a dimora di graminacee ed 
erbacee xeriche perenni (che non hanno, secondo il proponente, bisogno di ulteriore 
irrigazione se non quella piovana, e necessitano di uno/due interventi manutentivi rispetto 
ai molteplici tagli erba attuali), per un importo di euro 4.175,00 più IVA 22%; le piante 
verranno messe a dimora previa posa di telo pacciamante (al fine di ridurre il più possibile 
la presenza delle infestanti), coperto successivamente con ghiaietto spezzato;  

• due interventi di manutenzione/anno a carico dello sponsor, uno primaverile e uno 
autunnale (pulizia infestanti e del secco, potatura), oltre ad una verifica mensile dello stato 
di fatto delle aiuole, per un importo per ciascun anno di euro 1.800,00 più IVA 22%; 

• la durata della sponsorizzazione di 3 anni; 
• la realizzazione e installazione sulla prima aiuola (quella attraversata da pista ciclabile 

asfaltata), a cura e spese di Ginkgo di Ippolito Daniele, quale corrispettivo della 
sponsorizzazione, di n. 1 impianto informativo in corten, di altezza 120 cm e larghezza 
40-50 cm, con angoli smussati e intaglio laser del logo aziendale e scritta “Aiuola 
realizzata da Ginkgo Giardini per la Città di Torino”. 

 
Il valore complessivo della sponsorizzazione, pari a Euro 9.575,00 + IVA 22% per Euro 
2.106,50, per un totale di Euro 11.681,50, è suddivisibile nel periodo 2018-2021 come di 
seguito specificato: 

 
• 2018 – 5.093,50 IVA 22% inclusa; 
• 2019 – 2.196,00 IVA 22% inclusa; 
• 2020 – 2.196,00 IVA 22% inclusa; 
• 2021 – 2.196,00 IVA 22% inclusa 

 
Si rende necessario, pertanto, provvedere all’approvazione e alla stipula del contratto di 
sponsorizzazione e dei suoi allegati, che meglio definiscono gli impegni reciproci di Ginkgo di 
Ippolito Daniele e della Città di Torino, secondo la bozza allegata alla presente determinazione 
(allegato n. 1). 
 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 e dall’art. 63 del vigente Regolamento per 
la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, la stipula del contratto di sponsorizzazione 
avverrà dopo l’avvenuta approvazione del presente provvedimento e, nel caso non sia possibile 
la stipula contestuale, essa potrà avvenire mediante scambio di proposta ed accettazione per via 
postale o per mezzo di telefax o posta elettronica certificata, sottoscrizione per accettazione di 
moduli prestampati. 
 
  Con la presente occorre altresì provvedere all’accertamento e al contestuale 
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impegno, per l’anno 2018 della somma di Euro 5.093,50 IVA 22% inclusa, corrispondente alla 
realizzazione dell’aiuola e, per gli anni 2019, 2020 e 2021, della somma di Euro 2.196,00 IVA 
inclusa annuale, per la manutenzione. 
 

Con il presente provvedimento si prende atto della non applicabilità del c.d. “split 
payment” nel caso di compensazioni finanziarie, come prevede la circolare n. 27/E del  07 
novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate. 

  
    Ai sensi dell’art. 29 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, 

poiché il contratto di sponsorizzazione prevede una prestazione di dare o facere da parte dello 
sponsor, il Comune emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo 
sponsor emetterà fattura per il valore dell'utilità fornita. 
 

         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 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della sponsorizzazione delle aiuole 

spartitraffico di corso Matteotti angolo corso Vinzaglio  a favore della ditta  Ginkgo di 
Daniele Ippolito, con sede legale a Castiglione T.se (TO), strada Tetti Francesi 2,  CAP 
10090, e sede operativa a Torino, via Sant’Antonino da Padova 8/a, CAP 10121, P.IVA 
10214500018 CIG Z4025A56E7 
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2. di approvare, ai sensi dell’art. 61 del vigente Regolamento contratti, lo schema del 
contratto e suoi allegati A e B, che forma parte integrante del presente provvedimento 
(All. n. 1), dando atto, ai sensi dell’art. 63 del medesimo Regolamento, che, nel caso 
non sia possibile la stipula contestuale, essa potrà avvenire mediante scambio di 
proposta ed accettazione per via postale o per mezzo di telefax o posta elettronica 
certificata, sottoscrizione per accettazione di moduli prestampati. 
Al presente schema di contratto potranno essere apportate, prima della stipula, eventuali 
  modifiche di ordine formale e non sostanziale che si rendessero necessarie;  
 
 

3. di approvare l’accertamento a carico della ditta  Ginkgo di Ippolito Daniele, con sede 
legale a Castiglione T.se (TO), strada Tetti Francesi 2,  CAP 10090, e sede operativa a 
Torino, via Sant’Antonino da Padova 8/a, CAP 10121, P.IVA 10214500018, per 
l’importo di Euro 11.681,50 IVA 22% inclusa quale valore della sponsorizzazione in 
argomento per gli anni 2018/2021, così suddiviso: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo UEB Scadenza 

Obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

5.093,50 2018 22980/2 046 31/12/2018 3 100 01 
2.196,00 2019 22980/2 046 31/12/2019 3 100 01 
2.196,00 2020 22980/2 046 31/12/2020 3 100 01 
2.196,00 2021 22980/2 046 31/12/2021 3 100 01 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Verde Pubblico/Proventi/Sponsorizzazioni per interventi di cura e 
valorizzazione verde pubblico.  

Conto Finanziario 
n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora 
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4. Di impegnare l’importo, per gli anni 2018/2021, di euro 11.681,50 IVA 22% inclusa  
quale valore dell’utilità fornita dallo sponsor ossia Ginkgo di Ippolito Daniele, con sede 
legale a Castiglione T.se (TO), strada Tetti Francesi 2,  CAP 10090, e sede operativa a 
Torino, via Sant’Antonino da Padova 8/a, CAP 10121, P.IVA 10214500018, come di 
seguito indicato: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram

ma 

Titolo Macro 

aggreg

ato 

5.093,50 2018 78400/7 046 21/12/2018     09 02 1 03 

2.196,00 2019 78400/7 046 31/12/2019     09 02 1 03 

2.196,00 2020 78400/7 046 31/12/2020     09 02 1 03 

2.196,00 2021 78400/7 046 31/12/2021     09 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Verde Pubblico/Acquisto di servizi/Interventi per la cura e la 
valorizzazione del verde pubblico  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.012. Manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e beni 

materiali non prodotti. 

 
 
 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate come risulta dal documento allegato (Allegato 2). 
 
 
 

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

 

6. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.       
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Torino, 12 novembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

Arch. Sabino PALERMO  
 

           
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

                        





 
 


DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
AREA VERDE 


SERVIZIO VERDE PUBBLICO 
 


 
 
  


 
 


OGGETTO: DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 05265/046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’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 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
             IL DIRIGENTE  
       Arch. Sabino PALERMO 
           
 






















































































