
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 05455/070 
Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     86 

approvata il 16 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGR. STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO 
«AXTO» - AZ. 1.10. RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI RESIDUALI. PRESA ATTO 
INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD.DEFINITIVA. APPROV. NUOVO QUADRO 
ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 610.884,49 IVA INCLUSA. CUP 
C19D16001130005. CIG 72465000FA. FPV.  
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 
interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 
 In data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 04/05/2017. 
 Tra i suddetti interventi, nell’asse 1 rientra l’azione 1.10 relativa alla fornitura e posa in 
opera di elementi di arredo urbano al fine di riqualificare aree residuali della periferia torinese 
ad alta densità abitativa ed in particolare i Giardini Pugno di Via Negarville in zona Mirafiori, 
Corso Taranto nei due tratti tra Via Monte Rosa e via Mercadante e tra Via Tartini e Via Ancina 
in zona Barriera di Milano, Piazza Astengo e l’accesso ai locali comunali siti in Via degli Abeti 
13 nel quartiere Falchera ed infine un’area dismessa in Pietra Alta. 
 Con determinazione dirigenziale n. cronologico 63 del 28/11/2017, n. mecc. 2017 
05437/070, esecutiva dal 18/12/2017, è stata approvata l’indizione della procedura aperta 
relativa alla fornitura e posa di elementi di arredo urbano di cui sopra e approvato il relativo 
Capitolato speciale d’appalto dando atto che l’importo complessivo presunto a base di gara per 
la fornitura, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a 
Euro 515.015,69 (di cui 504.901,95 per fornitura soggetta a ribasso di gara e 10.113,74 per 
oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara), oltre Euro 113.303,45 per IVA al 
22% per complessivi Euro 628.319,14, oltre a spesa per gli imprevisti presunta per un importo 
pari ad Euro 7.573,53, così per una spesa complessiva dell’intervento pari ad Euro 635.892,67.  
 Con determinazione dirigenziale approvata in data 26 giugno 2018 n. mecc. 2018 
02665/005, esecutiva dall’11 luglio 2018, e successiva determinazione dirigenziale di rettifica 
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approvata in data 18 settembre 2018, n. mecc. 2018 03891/005, esecutiva dal 12/11/2018, si è 
preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della Procedura Aperta n. 02/2018; la 
fornitura è stata aggiudicata alla A.T.I. AGROGREEN S.r.l./PLAYGROUND S.r.l., costituita 
da AGROGREEN S.r.l (capogruppo) con sede in Corso Galileo Ferraris 110, 10129 Torino, 
codice fiscale e partita IVA 05947090014 e da PLAYGROUND S.r.l (mandante) con sede in 
Via Pallanza 17, 10153 Torino, codice fiscale e partita IVA 08200710013, che ha offerto un 
prezzo, esclusa IVA, pari ad Euro 479.000,00  per la fornitura soggetta a ribasso di gara, più 
Euro 10.113,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 596.718,76, 
pari ad un ribasso di gara del 5,1301%. 

  Con il presente provvedimento occorre ora provvedere: 
- a prendere atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli, dell’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto in favore della A.T.I. 
AGROGREEN S.r.l./PLAYGROUND S.r.l., approvata con la citata Determinazione 
Dirigenziale n. mecc. 2018 02665/005, così come rettificata dalla determinazione 
dirigenziale approvata in data 18 settembre 2018, n. mecc. 2018 03891/005; 

- a rideterminare il nuovo quadro economico e l’impegno di spesa, secondo la 
proporzione del budget complessivo dell’intervento tra spese finanziate da contributo e 
spese di co-finanziamento della Città, come di seguito indicato: 

NUOVO QUADRO ECONOMICO 2018 

Importo forniture al netto del ribasso di gara Iva 
22% compresa   Euro  584.380,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Iva 22% 
compresa   Euro    12.338,76 

Totale fornitura e oneri sicurezza   Euro  596.718,76 

Imprevisti opere   Euro      7.573,53 

Fondo per le funzioni tecniche   Euro      6.592,20 

Ribasso   Euro    25.008,18 

TOTALE   Euro  635.892,67 
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Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 n. mecc. 2017-04496/005, per l’importo di Euro 635.892,67 (Codice CUP 
C19D16001130005– CIG 72465000FA). 

L'intervento rientra nel programma AxTO, approvato con la suddetta deliberazione 
mecc. n. 2016 03789/070, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per 
l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie, ed è stato ammesso a contributo per Euro 250.000,00 e pertanto, per 
tale importo, la spesa è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’ulteriore importo di Euro 385.892,67 necessario per la realizzazione dell’intervento è oggetto 
di cofinanziamento da parte della Città e la spesa è finanziata da fondi provenienti da rimborso 
da parte della Presidenza del Consiglio per azioni, anch’esse inserite nel Progetto AxTo, per le 
quali è stato riconosciuto il contributo e per le quali la Città aveva già provveduto alla 
contrazione di mutui a copertura. 

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.  

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

Le fatture relative ai pagamenti verranno emesse rispettivamente dalle ditte 
AGROGREEN S.r.l. e PLAYGROUND S.r.l. per gli importi di propria spettanza ed inviate alla 

NUOVO 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 

Bilancio 2018  
Capitolo 151700/101 

Coel 9001 

Bilancio 2018  
Capitolo 151740/101  

Coel 9001 

TOTALI 
 

Stanziamento Euro   250.000,00 Euro   385.892,67 Euro    635.892,67 

Impegno fornitura Euro    229.719,78  Euro    354.660,22 Euro     584.380,00 

Impegno oneri di sicurezza Euro        4.850,37 Euro        7.488,39 Euro      12.338,76 

TOTALE impegno 
affidamento 

Euro    234.570,15 Euro     362.148,61 Euro    596.718,76 

Impegno Fondo per le 
funzioni tecniche 

Euro        2.591,39 Euro        4.000,81 Euro        6.592,20 

TOTALE IMPEGNO Euro  237.161,54 
 

Euro  366.149,42 
 

Euro  603.310,96 
 

Prenotazione imprevisti Euro      2.977,15 Euro      4.596,38 Euro       7.573,53 

Ribasso Euro      9.861,31 Euro    15.146,87 Euro     25.008,18 
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Città di Torino dalla ditta capogruppo con documento ufficiale di trasmissione della ditta 
stessa.  

Le medesime verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla ditta 
AGROGREEN S.r.l. (capogruppo), a fronte di specifica delega annotata dalla ditta 
PLAYGROUND S.r.l. (mandante), sulle proprie fatture. 

 
 
 
 
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 prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, approvata con 

Determinazione Dirigenziale approvata in data 26 giugno 2018 n. mecc. 2018 
02665/005, così come retificata dalla determinazione dirigenziale approvata in data 18 
settembre 2018, n. mecc. 2018 03891/005, della Procedura Aperta n. 02/2018 per la 
fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano al fine di riqualificare aree 
residuali, azione 1.10 ricompresa nel Progetto AxTO - Programma straordinario di 
intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie -, (Codice CUP 
C19D16001130005 – CIG 72465000FA) in favore della A.T.I. AGROGREEN 
S.r.l./PLAYGROUND S.r.l. A.T.I. AGROGREEN S.r.l./PLAYGROUND S.r.l., 
costituita da AGROGREEN S.r.l. (capogruppo) con sede in Corso Galileo Ferraris 110, 
10129 Torino, codice fiscale e partita IVA 05947090014 e da PLAYGROUND S.r.l 
(mandante) con sede in Via Pallanza 17, 10153 Torino, codice fiscale e partita IVA 
08200710013; 

2. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 
che l’importo dell’affidamento di cui al presente provvedimento è pari a complessivi 
Euro 479.000,00,  più Euro 10.113,74 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a 
ribasso, oltre IVA 22 % per Euro 107.605,02, per un totale complessivo di Euro 
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596.718,76, con un ribasso di gara pari al 5,1301% sull’importo a base di gara di Euro 
504.901,95; 

3. di approvare il nuovo quadro economico della fornitura così come riportato in narrativa 
e qui integralmente richiamato; 

4. di confermare l’impegno di spesa per un importo di Euro 610.884,49 di cui Euro 
596.718,76 relativa alla fornitura e posa in opera dell’appalto di cui al presente 
provvedimento, Euro 6.592,20 per il fondo incentivo di cui all’art. 113 del 
D.Lgs.50/2016, ed Euro 7.573,53 quale  prenotazione per eventuali imprevisti , secondo 
lo schema di nuovo cronoprogramma finanziario di cui in narrativa che si richiama 
integralmente, con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Cap/Art 

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro- 

aggregato 
240.138,69 2018 151700/101 

Coel 9001 
070 31/12/2018 08 01 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Progetto AxTO - Acquisti - Azione 1.10 Acquisti per Riqualificazione Aree 
Residuali – MB - FPV - Vedasi Cap. 32450/2 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 2.02.01.05.999 Attrezzature N.A.C. 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Cap/Art 
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro- 
aggregato 

370.745,80 2018 151740/101 
Coel 9001 

070 31/12/2018 08 01 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Progetto AxTO - Acquisti - Azione 1.10 Acquisti per Riqualificazione Aree 
Residuali – MB - FPV - Vedasi Cap. 32460/2 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 2.02.01.05.999 Attrezzature N.A.C. 
  
5. di inviare in economia il ribasso conseguito, significando che lo stesso, essendo 

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà oggetto di recupero 
nell’ambito della rimodulazione del Progetto AxTO, previa autorizzazione dell’ente 
finanziatore;  

6. di dare atto che la spesa è così finanziata: 
- per Euro 250.000,00 da fondi provenienti dal contributo della Presidenza del Consiglio, 

accertati con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2017, n. mecc. 2017 37083/070 
(accertamento n. 2017/5499); 

- per Euro 385.892,67, quale cofinanziamento da parte della Città, da fondi già accertati 
con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 29 maggio 2017, n. mecc. 2017 
37083/070 (accertamento n. 2017 5498), e provenienti da rimborso da parte della 
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Presidenza del Consiglio per azioni, anch’esse inserite nel Progetto AxTo, per le quali 
è stato riconosciuto il contributo e per le quali la Città aveva già provveduto alla 
contrazione di mutui a copertura. In questo modo è stato possibile devolvere il 
contributo ministeriale, così come concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
al finanziamento di ulteriori azioni, quali la presente; 

7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore dell’Impresa “AGROGREEN S.r.l”, nell’ambito del contratto in 
essere (Codice CUP C19D16001130005 - CIG 72465000FA), verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i.; 

8. 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 della Giunta 
Comunale del 31/10/2017 n. mecc. 2017-04496/005, per l’importo di Euro 635.892,67 
(Codice CUP C19D16001130005– CIG 72465000FA);  

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Internet “Amministrazione aperta”;  

10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata  alla 
determinazione n. mecc. 2017 05437/070 già citata in narrativa;  

11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EL. e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  
 

 
  

 
Torino, 16 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

arch. Valter CAVALLARO 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    



2018 05455/070 7 
 
 
 

    


	NUOVO QUADRO ECONOMICO
	Totale fornitura e oneri sicurezza
	  Euro  596.718,76


