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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     146 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C6 - PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 6. ULTERIORE 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016, ED 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.064,40 IVA 22% COMPRESA ANNO 
2019. - CIG 7700498BF7  
 

   Gli artt. 56 comma 2 e 65 (ripartizione territorio comunale in otto circoscrizioni) del 
vigente Regolamento del Decentramento n. 374 (deliberazione del Consiglio Comunale in data 
17 dicembre 2015, n mecc. 2015 02280/094 esecutiva dal 01 gennaio 2016 ed s.m.i) nonché 
l’allegato al suddetto Regolamento prevedono quale competenza propria delle circoscrizioni la 
manutenzione ordinaria delle aree verdi loro assegnate. 

Con determinazione di indizione gara approvata il 29 novembre 2018 n.mecc. 2018 
06110/094 esecutiva dal 03 dicembre 2018, la Direzione Decentramento Giovani e Servizi ha 
approvato il Servizio di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico Circoscrizionale e 
Cimiteriale a ridotto impatto ambientale ai sensi del DM 13 dicembre 2013, per i lotti 
circoscrizionali (lotti 1 – 8), anno 2019, avente durata annuale dalla data del contratto  o dalla 
data prevista  nella determinazione di consegna anticipata ed ha adottato, quale modalità di 
affidamento del servizio in oggetto, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Con medesima determinazione è stata approvata la spesa complessiva  presunta per il 
servizio per i lotti circoscrizionali (lotti 1 – 8) in oggetto di Euro 1.539.686,64 comprensiva di 
IVA 22% ed incentivo delle funzioni tecniche, di cui Euro 1.109.169,13 per l’anno 2019 ed 
Euro  430.517,51 per l’anno 2020, demandando alle singole Circoscrizioni la prenotazione 
dell’impegno della spesa relativa al Lotto di competenza che, per la Circoscrizione n. 6 – Lotto 
n. 6 – è pari ad Euro  comprensiva  di I.V.A. 22%  e di incentivo per le funzioni tecniche, di cui 
Euro per anno 2019 ed Euro per l’anno 2020. 

Con determinazione dirigenziale circoscrizionale n. 188 del 10 dicembre 2018, n. mecc. 
2018 06623/089, esecutiva dal 15 dicembre 2018 è stata prenotata la spesa per lotto 6 – 
Circoscrizione 6 - CIG  7700498BF7- per Euro 233.990,83 IVA 22% inclusa e comprensiva di 
incentivo tecnico ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 60/2017 pari ad Euro 3.057,03 
relativo al Fondo per le funzioni tecniche 2% rideterminato ai sensi del comma 3, del medesimo 
articolo e decreto, con la riduzione del coefficiente 0,95 relativo all’entità dell’importo del 
servizio a base di gara e per il coefficiente 0,85 relativo alla complessità dell’appalto e quindi 
pari all’1, 615% (di cui Euro 2.445,62 quale quota dell’80% per funzioni tecniche ed Euro 
611,41 quale quota del 20% per innovazione), così come previsto dal vigente Regolamento n. 
382 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 mecc. 2018 
02770/004 esecutiva dal 19 luglio 2018. 
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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 posto a 
base di gara, pertanto l’importo di aggiudicazione con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 
del D.Lgs. 50/2016 per il lotto 6 è pari ad Euro 189.290,00 oltre ad Euro 41.643,80 per IVA al 
22% per un totale di Euro 230.933,80. 

Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l’Amministrazione, in 
quanto l’importo definitivo sarà determinato dalle prestazioni espressamente richieste dal 
Servizio proponente ed effettuate, alle quali verranno applicati i prezzi riportati nell’elenco 
prezzi, allegato 2 al capitolato, ribassati della percentuale unica offerta, fino alla concorrenza 
dell’importo finanziato. 

Successivamente è stato redatto e pubblicato il bando di gara della suddetta procedura 
(PA 96/2018). 

Espletata la gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41976/005 del 7 maggio 
2019, rettificata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 42107/005 del 16 maggio 2019, 
la cui efficacia è sospesa per le verifiche del possesso dei requisiti prescritti a norma dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il Servizio Affari Generali Normative-Forniture e Servizi ha 
approvato la proposta di aggiudicazione della Procedura Aperta 96/2018 proclamando ditta 
aggiudicataria per il Lotto 6 – Circoscrizione 6 – l’impresa ICEF S.R.L. , con sede in Viale Papa 
Giovanni XXIII n. 34, Beinasco – fraz. Borgaretto (TO) –P.I. e C.F. 04108590011 – legale 
rappresentante dott. Alberto RAITERI. Importo di aggiudicazione per una durata annuale con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016: Euro 189.290,00 oltre ad Euro 
41.943,80 per IVA al 22% per un totale di Euro 230.933,80. 

Punteggio totale: 85.119 
Ribasso offerto: 15% 
Nelle more della conclusione delle procedure nei confronti delle ditte aggiudicatarie, ai 

sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 inerenti gli idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni previste nel bando di gara presentate dalle stesse per la partecipazione alla gara e 
relative al possesso dei requisiti a norma dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Considerato che occorre necessariamente garantire nel più breve tempo possibile gli 
interventi oggetto del presente provvedimento poiché trattasi di servizio di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico, consistenti principalmente in attività stagionali di sfalcio erba per 
consentire il decoro, l’igiene pubblica e la sicurezza delle aree verdi circoscrizionali e per 
ovviare situazioni di pericolo per persone, animali o cose che potrebbero pertanto causare un 
danno all’interesse pubblico, con determinazione dirigenziale n. 50 del 24 maggio 2019, n. 
mecc. 2019 201901951/089, esecutiva dal 30 maggio 2019, è stata autorizzata la consegna 
anticipata dei servizi e confermato l’impegno di spesa di Euro per gli anni 2019-2020. 

Con determinazione dirigenziale n. 0 del 01.10.2019, n. mecc. 2019 04067/005, esecutiva 
dal 01.10.2019, è stato provveduto all’efficacia dell’aggiudicazione. 

Il contratto è stato sottoscritto in data 20.11.2019 con rep. n. 111. 
Tutto ciò premesso, si rende ora necessario procedere ad un ulteriore affidamento di spesa 

di Euro 7.064,40 IVA 22% compresa, per il servizio di ordinaria manutenzione del verde 
pubblico circoscrizionale per il lotto 6, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12 e come 
disposto all’art. 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
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118/2011 così come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.       
 
 
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 approvare l’ulteriore affidamento di ordinaria manutenzione del verde pubblico 
circoscrizionale per il lotto 6 – Circoscrizione 6 -, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 
12 e come disposto all’art. 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’anno 2019, di Euro 
7.064,40 IVA 22% compresa, a favore della ditta ICEF S.R.L. , con sede in Viale Papa 
Giovanni XXIII n. 34, Beinasco – fraz. Borgaretto (TO) –P.I. e C.F. 04108590011 – legale 
rappresentante dott. Alberto RAITERI. 
2) Di impegnare l’ulteriore spesa di Euro IVA 22% compresa, per l’anno 2019, relativo 
alle opere del lotto 6, come segue: 
 

 
3) 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). 
4) Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 

Importo Anno 
Bilancio Settore Capitolo e 

articolo 
Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

7.064,40 2019 089 75900003/8 31/12/2019 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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flussi finanziari. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che saranno 
liquidate, ai sensi del D.Lgs. 192/2012 nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento da 
parte della Città previa l’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità 
contributiva) sia relativo all’Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa 
regolarità delle prestazioni effettuate. 
 
5) Di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma 
biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
7)   Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL ed in ottemperanza a quando disposto dal 
vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni (n. 361) e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
   
 
Torino, 3 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

                     Dott. Vincenzo Simone  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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CIRCOSCRIZIONE 6


BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA - VILLARETTO


Determinazione n. meoc.


OGGETTO: C6 - PA96l20l8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 6. ULTERIORE
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA T2 D.LGS 5012016, ED


ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.064,40: IYA 22% COMPRE.SA


ANNO 20t9. CrG 7700498BF7.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.05288ll28;
- 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 necessarie,


Si dichiara che il pror,wedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.
2012451551066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove rcalizzazioni che


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


IL DIRIG AREA
Dr. Vi IMONE
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