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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/201-P. N. 50/2019. RIPETIZIONE SERVIZIO  
MANUTENZIONE / RIPARAZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI. - AI SENSI 
DELL'ART. 63, COM. 5, D.LGS 50/2016. PERIODO 2020-2021. - APPROV.  PROPOSTA 
AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 120.372,52= IMP. LIMIT. EURO 60.374,00= CIG. 
LOT. 1  N. 8065022AB0 _LOT.2 N. 806504098B  
 

 Con Determinazione Dirigenziale n. mecc.  2019-4679/ 005 del  30/10/2019 esecutiva dal 

07/11/2019è stata indetta, per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2021, la procedura negoziata n. 

50/2019 per la ripetizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 63, comma 5 ) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., come espressamente previsto dall’art. 2 Sez. 1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto della procedura aperta n. 58/2016 e in conformità al progetto di base riportato nel 

capitolato della citata procedura aperta. 

 A tal fine è stato richiesto alle Ditte già affidatarie con lettere prot. 5637 e 5638 del 

13/08/2019, la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il periodo 01.01. 2020 / 

31.12.2021, chiedendo alle stesse di valutare la possibilità di formulare un’offerta migliorativa. 

Le  due ditte  già affidatarie del servizio  hanno  presentato la propria disponibilità ad effettuare 
il servizio alle stesse  condizioni economiche offerte in sede di gara che si riassumono: 
 

• O.R.M. VINARDI S.N.C. con sede legale in via Don Felice Bianco n. 10 a Ciriè 
(TO) codice fiscale e partita I.V.A. 08564400011, già affidataria del servizio per il 
Lotto 1 che ha offerto una ribasso pari al 28,72%, data dalla somma del ribasso sul 
costo del singolo intervento pari al 19,85% e dallo sconto medio sui listini dei pezzi 
di ricambio, pari all’ 8,87%.  

• GRUPPO ORMA S.R.L. con sede legale in via Fiume n. 14 a Volpiano (TO) - 
codice fiscale e partita I.V.A. 09390290014  già affidataria del servizio per il Lotto 
2 che ha offerto una ribasso pari al 8%, data dalla somma del ribasso sul costo del 
singolo intervento pari al 8% e dallo sconto medio sui listini dei pezzi di ricambio, 
pari al 16%.  

 
La spesa presunta massima prevista per il periodo 01/01/2020-31/12/2021 è pari ad Euro 

98.666,00=oltre Euro 21.706,52= per IVA 22% per un totale di Euro 120.372,52=, di cui Euro 
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60.186,26 per il Lotto 1 e Euro 60.186,26 per il Lotto 2. 

Detto importo è da intendersi presunto e non vincolante per le parti, in quanto il medesimo 

sarà definito in corso di esecuzione e in virtù delle effettive necessità. 

Con il presente provvedimento la spesa viene impegnata limitatamente a Euro 60.374,00= 

IVA 22% compresa.  

Verificata la congruità dell’offerta economica e constatato il rispetto delle condizioni 

contrattuali previste per la procedura aperta n. 58/2016, con il presente atto si procede 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto per il periodo 

01.01.2020 / 31.12.2021. 

 Attualmente sono in corso di svolgimento le procedure di legge che precedono il 

perfezionamento contrattuale dell’affidamento.  

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei 

requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS 

istituita presso l’ANAC. L’aggiudicazione medesima diventerà  dunque efficace allorché sarà 

stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del 

vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino ( n. 386), dopo aver 

dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà a stipulazione del relativo contratto 

nella forma della scrittura privata. 

Nelle more dell’espletamento delle suddette attività, dovendo garantire l’interesse 

pubblico del corretto svolgimento e della continuità del servizio, viene disposta, l’esecuzione in 

via d’urgenza per garantirne l’attivazione dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 

13 del D.Lgs. 50/2016, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 

dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. salva la riserva di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa 

imputabile all’aggiudicatario, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà 

determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione 

detratto di un ulteriore 10%. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 

programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, CUI  00514490010201900269 per il 
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Lotto 1 –  

CUI  00514490010201900270 per il Lotto 2. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”.  

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. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative all’impegno di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31.12.2020 e per quelle relative all’impegno di spesa per l’anno 2021 entro il 
31.12.2021.  
 
 
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 attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio 

scrivente; 

2. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento 

conservato agli atti del Servizio scrivente; 

3. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 

4. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell’art. 63 comma 5 del 
D. Lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione  del servizio di 
manutenzione / riparazione attrezzature  cura aree verdi per il periodo: 01/01/2020 – 
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31/12/2021, per un totale di affidamento pari ad Euro: 98.666,00= oltre Euro 21.706,52 
per IVA al 22% per complessivi Euro 120.372,52= di cui: 

 
• Euro 60.186,26 per il Lotto 1  -O.R.M. VINARDI S.N.C. con sede legale in via Don 

Felice Bianco n. 10 a Ciriè (TO) codice fiscale e partita I.V.A. 08564400011; 
• Euro 60.186,26 per il Lotto 2 - GRUPPO ORMA S.R.L. con sede legale in via 

Fiume n. 14 a Volpiano (TO) - codice fiscale e partita I.V.A. 09390290014; 
 

5. di prendere atto che la spesa limitata di Euro  60.374,00=IVA 22% inclusa che si 

intende impegnare, trova copertura sui fondi già prenotati con determinazione 

dirigenziale n. mecc.  2019.04679/05 del 30/10/2019 esecutiva dal 07/11/2019, con le 

seguenti imputazioni:  

 

LOTTO 1 (CIG.  8065022AB0   .)  

O.R.M. VINARDI S.N.C (impegno Euro 15.093,50=IVA 22% compresa) 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggre

g. 

15.093,50 2020 78100/1 

2040 

005 31/12/2020 09 02 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI 

 

LOTTO 2  (CIG. 806504098B  ) 

GRUPPO ORMA S.R.L (impegno Euro 15.093,50=IVA 22% compresa) 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

15.093,50 2020 78100/1 005 31/12/2020 09 02 1 03 
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2040 

Descrizione capitolo 

e articolo 

GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI 

 

 

LOTTO 1 (CIG.  8065022AB0   .)  

 

O.R.M. VINARDI S.N.C (impegno Euro 15.093,50=IVA 22% compresa) 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggre

g. 

15.093,50 2021 78100/1 

2040 

005 31/12/2021 09 02 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI 

 

LOTTO 2  (CIG. 806504098B  ) 

GRUPPO ORMA S.R.L (impegno Euro 15.093,50=IVA 22% compresa) 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

15.093,50 2021 78100/1 

2040 

005 31/12/2021 09 02 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI 

 
6. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 

positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 

1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino ( n. 386), 

dopo aver dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà a stipulazione del 

relativo contratto nella forma della scrittura privata. 

7. di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro  60.374,00= IVA al 22% 

compresa, con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della 

restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio, che la ditta sarà tenuta ad 

eseguire alle stesse condizioni dell’affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto 

verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 

provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 

verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti 

degli stanziamenti approvati dei bilanci 2020 e 2021; 

8. di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa, l’esecuzione in via d’urgenza e la 

consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, 

per garantirne l’attivazione dal 1° gennaio 2020; 

9. di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del 

contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui 

importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo 

di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

10. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta suindicata, verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

11. di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr. Filippo VALFRE’ (Dirigente Servizio Economato e Fornitura 

Beni); 
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12. di attestare 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.    

 
La documentazione è conservata agli atti del Servizio Economato e Fornitura Beni. 
   

 
Torino, 27 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

MGT/201   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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