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 Inserire qui la descrizione del Settore    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     353 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMNETO REALIZZAZIONE CORONE DI ALLORO E DI 
FIORI ANNI 2019-2020 PER CERIMONIE ISTITUZIONALI FESTE NAZIONALI E 
MILITARI PARZIALE REVOCA AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETRMINAZIONE 
MECC. 201805867/001 E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE PER L`ANNO 
2020 EURO 7.997,00 IVA INCLUSA CIG. Z742A0FEE1.  
 
Il Gabinetto della Sindaca, nell’ambito delle proprie competenze, svolge attività istituzionale 
con i principali enti e ministeri e in particolare per le celebrazioni di Feste Nazionali stabilite da 
leggi,  ha il compito di  dare particolare solennità all’evento con la deposizione di corone di 
alloro e/o corone e/o cuscini di fiori presso monumenti e luoghi simbolici  in occasione di 
cerimonie ufficiali o durante commemorazioni civili o religiose alle quali la Città prende parte 
come istituzione. 

In questi specifici momenti la posa di corone viene  eseguita da agenti  del Corpo di Polizia 
Municipale in alta uniforme alla presenza degli amministratori, delle autorità civili e militari, 
di rappresentanti delle istituzioni locali, di associazioni  combattentistiche,  della Banda della 
Polizia Municipale della Città di Torino, con la partecipazione della Regione Piemonte e della 
Città Metropolitana  e della cittadinanza. 

Con  determinazione dirigenziale mecc. 201844672/001, è stata indetta la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla realizzazione di corone di alloro, ai sensi dell’art. 54 c. 4 
lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata  di 24 mesi, per l’affidamento del relativo  
servizio. 

Con determinazione mecc. n. 201805867/001 del 27-11-2018 esecutiva dal 29-11-2018 si è 
provveduto ad affidare il suddetto servizio sottoscrivendo il relativo contratto alla ditta 
affidataria Franco & Rosy di Nitti Francesco  con sede in  Via Villar 56 – Torino  P.IVA  
04177330018 per il biennio 2019 – 2020 impegnando il relativo importo. 

Successivamente con lettera 09/09/2019 la citata ditta affidataria Franco & Rosy di Nitti 
Francesco  con sede in  Via Villar 56 – Torino  P.IVA  04177330018 ha comunicato la 
cessazione della propria attività lavorativa per pensionamento del titolare a far tempo dal 
01-01-2020, di cui si prende atto con il presente provvedimento. 
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Conseguentemente con il presente atto si dispone per la parziale revoca dell’affidamento della 
fornitura di corone di alloro e di fiori  limitatamente per l’anno 2020 alla ditta Franco & Rosy 
di Nitti Francesco  con sede in  Via Villar 56 – Torino  P.IVA  04177330018 per un importo 
complessivo di € 7.997,00 IVA inclusa impegnato con determinazione mecc. n. 
201805867/001 del 27-11-2018 esecutiva dal 29-11-2018  e contestualmente di richiedere 
l’economia del medesimo importo sul capitolo 3500/4 del Bilancio 2020;  

Si prende atto che rimane invariata l’efficacia del contratto a favore della citata ditta pari 
all’importo di € 7.254,50 IVA compresa, già impegnato con determinazione mecc. n. 
201805867/001 del 27-11-2018 esecutiva 29-11-2018 a favore della citata ditta Franco & Rosy 
di Nitti Francesco fino  al 31-12-2019. 

Verificato che non risulta nessun concorrente che segua la graduatoria a seguito 
dell’esperimento della precedente procedura e che non risulta attiva alcuna convenzione 
CONSIP per prodotti comparabili con quelli oggetto del presente atto in quanto verificato che 
i vivai iscritti nel mercato della P.A.  effettuano consegne solo in centro Italia. 

Considerato che,  per le motivazioni esposte, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si rende 
necessario  garantire le attività  istituzionali  e del cerimoniale che prevedano la fornitura di 
corone di alloro e di fiori, si intende procedere in tempo utile all’affidamento del servizio sopra 
descritto. 

A tal fine è stata attivata la procedura per la fornitura del servizio in oggetto e sono state 
interpellate le seguenti ditte in grado di  eseguire il servizio, in relazione alla  specificità della 
prestazione richiesta, e precisamente: ROSE &COSE di Raimondi Elisa -Via Bertola 31/F 
–Torino, AGLAE FIORI di Angela Via Nizza 342 – Torino, DUFOUR di Bonisolo Marco Via 
Pietro Micca 10 – 10122 Torino; 

Il presente provvedimento costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 32 c. 2 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Preso atto che delle suddette nessuna  ha presentato offerta nei termini, è stata contatta la ditta 
FIORI E FANTASIA di Vitale Carmelina con sede in Corso Francia 207 – 10093 Collegno 
(TO) P.IVA 07020570011 , che è in grado di soddisfare la fornitura con le caratteristiche 
richieste e che ha presentato il seguente preventivo per i vari lotti: 

LOTTO 1: corone di alloro 
corone di alloro con bacche dorate, diametro del fusto di cm.  150 – 100 – 80, dotate di gancio, 
maniglie e cavalletto, con nastro giallo/blu recante la scritta “Città di Torino”: 
Corona di alloro diametro cm 150 € 235,00 + IVA al 10% per u totale di € 258,50 IVA inclusa; 
Corona di alloro diametro cm 100 € 185,00 + IVA al 10% per un totale di € 203,50 IVA inclusa; 
Corona di alloro diametro cm 80 € 135,00 + IVA al 10% per un totale di € 148,50 IVA inclusa 
LOTTO 2: corone di fiori 
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corone di fiori di pregio in normale stato di fioritura e in nuances adeguate o con colori della 
Città diametro del fusto di cm. 60, 80 e 100 dotate di gancio, maniglie e cavalletto, con nastro 
giallo/blu recante la scritta “Città di Torino”: 
Corona di fiori diametro cm 60 € 200,00 + IVA al 10% per un totale di € 220,00 IVA inclusa 
Corona di fiori diametro cm 80 € 250,00 + IVA al 10% per un totale di € 275,00 IVA inclusa 
Corona di fiori diametro cm 100 € 300,00+ IVA al 10% per un totale di € 330,00 IVA inclusa 
 
LOTTO 3: cuscini di fiori rettangolari 
Cuscini di fiori di pregio in normale stato di fioritura e in nuances adeguate o con i colori della 
Città, lunghezza cm. 120 e 80 dotati di gancio, maniglie e cavalletto, con nastro giallo/blu 
recante la scritta “Città di Torino”: 
Cuscino fiori lunghezza cm 120 € 200,00 + IVA al 10% per un totale di € 220,00 IVA inclusa 
Cuscino fiori lunghezza cm 80 € 150,00+ IVA al 10% per un totale di € 165,00  IVA inclusa  
Cuscino di fiori tondo diametro cm 50 € 100,00+ IVA al 10% per un totale di € 110,00  IVA 
inclusa 
 
LOTTO 4: cuscini di fiori tondi 
Cuscini di fiori di pregio in normale stato di fioritura e in nuances adeguate o con i colori della 
Città, diametro cm 50 dotati di gancio, maniglie e cavalletto, con nastro giallo/blu recante la 
scritta “Città di Torino”. 
Cuscino di fiori tondo diametro cm 50 € 50 € 100,00+ IVA al 10% per un totale di € 110,00  
IVA inclusa 
 
In merito alle celebrazioni stabilite da leggi  e commemorazioni istituzionali in programma  per 
il 2020 si prevedono le seguenti tipologie e quantità di corone: 
n. 50 corone di alloro diametro 80  cm per un totale di €  7.425,00 IVA compresa 
n. 2  corone di alloro diametro 100 cm per un totale di € 407,00 IVA compresa  
n. 1 cuscino di fiori rettangolare lunghezza 80 cm  per un totale di € 165,00 IVA compresa 
Per una somma complessiva di € 7.997,00 IVA compresa  al 10% con contestuale impegno di 
spesa di pari importo  per l’anno 2020. 

Trattasi di fornitura indispensabile al mantenimento delle relazioni istituzionali dell’ente e, 
stante la sua particolarità, una esecuzione che garantisca sia in tempistica che nella qualità del 
materiale un’esecuzione a regola d’arte. 

Stante i presupposti,  si ritiene di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del vigente 
Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386 (approvato con deliberazione C.C. in data 
18/02/2019) e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L. 50/2016 e smi, alla ditta FIORI 
E FANTASIA di Vitale Carmelina con sede in Corso Francia 207 – 10093 Collegno (TO) 
P.IVA 07020570011 della realizzazione di corone di alloro e di fiori per il 2020. 
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Le prestazioni verranno richieste alla suddetta ditta progressivamente, a seconda delle date 
fissate per le feste nazionali e per i vari momenti istituzionali  e  necessità che si presenteranno 
e si  procederà agli ordini di volta in volta in base alle necessità nell’ambito delle risorse 
prenotate. 

Il presente servizio risulta necessario per la visibilità dell’ente nelle celebrazioni istituzionali e 
nelle Feste Nazionali. In tali contesti emerge la necessità di mostrare, anche attraverso un 
simbolo quale la corona di alloro o di  fiori, la presenza ufficiale della Città di Torino.   

La mancanza di detto servizio recherebbe danno all’immagine della Civica Amministrazione 
anche in considerazione dell’usuale compartecipazione della Regione Piemonte, della Città 
Metropolitana  della Prefettura, nonché di altri enti e associazioni nei momenti istituzionali 
citati. 

Si fa presente che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per prodotti comparabili con 
quelli oggetto del presente.  

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

Si attesta che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 386 approvato con deliberazione del 
C.C. in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, attribuisce 
al servizio scrivente  la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 386 (approvato con deliberazione C.C. mecc. 
2018-06449/005 in data 18/02/2019), dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, 
si procederà alla regolare stipulazione dei relativi contratti. 

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione ed al divieto di 
artificioso frazionamento della spesa. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare n. 
16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 

Si dà atto che la presente determinazione dirigenziale è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “amministrazione aperta”. 

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
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Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per il 2020 avverrà 
entro il 31 dicembre 2020.  

Di dare atto che la  responsabile del procedimento è la funzionaria in p.o.  con delega di Firma 
Lucia Tolve dipendente del servizio scrivente 

Il codice identificativo di gara  è  Z742A0FEE1 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

   
 
 
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 

 
 di disporre, per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano integralmente, la revoca con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020 del suddetto servizio previsto per l’anno 2020 ed affidato alla 
ditta  Franco & Rosy di Nitti Francesco  con sede in  Via Villar 56 – Torino  P.IVA  
04177330018 - con conseguente economia dell’importo relativo pari ad € 7.997,00 IVA 
compresa, sul capitolo 3500/4 del Bilancio 2020, già impegnato con determinazione mecc. n. 
201805867/001 del 27-11-2018 esecutiva dal 29-11-2018 relativamente all’anno 2020; 
 

di  dare atto che l’efficacia del contratto alla ditta affidataria Franco & Rosy di Nitti Francesco 
con sede in  Via Villar 56 – Torino  P.IVA  04177330018 è limitata alla spesa  impegnata con 
il provvedimento mecc. n. 201805867/001 del 27-11-2018 esecutiva dal 29-11-2018 a favore  
del citato fioraio, pari ad Euro 7.254,50 IVA compresa, corrispondente al periodo dal 1° 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 

di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi  del vigente Regolamento Contratti 
della Città di Torino n. 386 (approvato con deliberazione C.C. mecc. 2018-06449/005 in data 
18/02/2019)  e in ottemperanza dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L. 50/2016 e s.m.i. alla 
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ditta FIORI E FANTASIA di Vitale Carmelina con sede in Corso Francia 207 – 10093 
Collegno (TO) P.IVA 07020570011  la realizzazione delle corone di alloro e delle corone e 
cuscini di fiori per le Festività Nazionali previste dalla legge e per le cerimonie istituzionali 
della Città per l’anno 2020 come segue:  

n. 50 corone di alloro diametro 80  cm per un totale di €  7.425,00 IVA compresa 
n. 2  corone di alloro diametro 100 cm per un totale di € 407,00 IVA compresa  
n. 1 cuscino di fiori rettangolare lunghezza 80 cm  per un totale di € 165,00 IVA compresa 
Per una somma complessiva di € 7.997,00 IVA compresa  al 10% 

di approvare l’impegno di euro7.997,00  IVA inclusa come di seguito specificato 

1.  
importo 

Anno 
Bilancio 

Capitolo Art 
e Coel 

UEB 
Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

7.997,00 2020 3500/4 001 31.12.2020 01 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA – COORD.AMM.VO – RAPPORTI 
CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE – PRESTAZIONI DI 

SERVIZI INCONTRI ISTITUZIONALI E DI STUDIO CONNESSI AD 
ATTIVITA’ DI ORGANISMI INTERNAZIONALI O COMUNITARI – 

FESTE NAZIONALI 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al DLgs 118 /2011 
così come integrati e corretti con DLgs 126/2014 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare n. 
16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 

Si dà atto che la presente determinazione dirigenziale è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “amministrazione aperta”. 

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per il 2020 avverrà 
entro il 31 dicembre 2020. 
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Il codice identificativo di gara  è  Z742A0FEE1    
 
Torino, 3 dicembre 2019  La Funzionaria in P.O. con delega di firma 

Lucia TOLVE  
 

   . . .    
 

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

      
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


