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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     86 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 96/2018. SERVIZIO 
COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO SPESA 
EURO 43.920,00= COMPRESA IVA C.I.G. N. 8122709F80.  
 

Con determinazione dirigenziale approvata il  29 novembre 2018, n.mecc. 2018 
06110/094 esecutiva dal 03 dicembre 2018, la Direzione Decentramento Giovani e Servizi ha 
approvato l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del 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) mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, avente durata annuale con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dalla data di esecutività della determinazione di consegna 
anticipata del servizio. 

 
La spesa complessiva presunta dei servizi in oggetto, per il servizio per i lotti 

circoscrizionali (lotti 1 – 8) in oggetto è 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  2 
corrisponde al Lotto 2.   

 
Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06614/85 del 7 dicembre 

2018, esecutiva dal 15 dicembre 2018, la Circoscrizione 2 ha prenotato l’impegno di spesa per 
il Lotto 2 di propria competenza - di Euro 229.676,67= comprensiva di I.V.A. 22% e di Euro 
3.000,67= quale incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
corrispondente al 1,615% dell’importo a base di gara del lotto 2 di Euro 185.800,00= IVA 
esclusa e smi, per il biennio 2019/2020 di cui Euro 161.746,11 per l’anno 2019 comprensivi di 
IVA ed incentivo per le funzioni tecniche pari ad Euro 2.113,17= (di cui euro 1.690,54 quale 
quota dell’ 80% per funzioni tecniche ed Euro 422,63 quale quota del 20% per innovazione) ed 
 Euro 67.930,56 per l’anno 2020 comprensivi di IVA ed incentivo per le funzioni tecniche pari 
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ad Euro 887,50= (di cui euro 710,00 quale quota dell’ 80% per funzioni tecniche ed Euro 
177,50  quale quota del 20% per innovazione). 
 
Nella seduta pubblica del 16 aprile 2019 - come da verbale della gara n. 96/2018 - si è 
provveduto alla proposta di aggiudicazione dei servizi per tutti i lotti formalizzata con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41976/005 del 07 maggio 2019, rettificata con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 42107/005 del  16 maggio 2019 ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. L’aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace allorché sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque dopo il decorso del termine 
dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo decreto. 
Per il Lotto 2 relativo alla Circoscrizione 2 l’impresa aggiudicataria è la ditta BOSCOFORTE 
S.r.l. Partita IVA e codice fiscale 02619850122 con sede in Taino (VA) via Milano n. 91 cap 
21020.   
 
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 185.800,00  oltre ad Euro 40.876,00 per IVA al 22% per un totale 
di Euro 226.676,00. 

 Punteggio totale: 48,106 
 Ribasso offerto: 6,00% 

Secondo quanto previsto dalla suddetta determinazione d’indizione della gara, 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 2  è pari ad Euro 185.800,00 oltre ad Euro  40.876,00 per Iva 
al 22% per un totale di Euro 226.676,00=. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02173/85 del 04/06/2019 esecutiva dal 
10/06/2019, la Circoscrizione 2 ha: 

- preso atto dell’esito della Procedura Aperta n. 96/2018 per il lotto n. 2 circoscrizione n 
2 per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria a ridotto impatto ambientale 
del verde pubblico circoscrizionale; 
- provveduto ad impegnare la spesa complessiva di Euro 226.676,00=IVA 22% compresa 
(di cui Euro 159.632,94= IVA compresa per l’anno 2019 ed Euro 67.043,06=IVA 
compresa per l’anno 2020) a favore della ditta ditta BOSCOFORTE S.r.l. Partita IVA e 
codice fiscale 02619850122 con sede in Taino (VA) via Milano n. 91 cap 21020, 
disponendo al contempo la consegna anticipata, nelle more della conclusione delle 
verifiche dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 
- ha impegnato la spesa di Euro 3.000,67= quale incentivo per le funzioni tecniche ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di cui Euro 2.113,17= (di cui euro 1.690,54 
quale quota dell’ 80% per funzioni tecniche ed Euro 422,63 quale quota del 20% per 
innovazione)per l’anno 2019 ed  Euro 887,50= (di cui euro 710,00 quale quota dell’ 80% 
per funzioni tecniche ed Euro 177,50  quale quota del 20% per innovazione) per l’anno 
2020. 
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 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04067/005 del 1 ottobre 2019, i.e., la 
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti - Servizio Affari Generali Normative – Forniture 
e Servizi ha dichiarato l’efficacia definitiva dell’aggiudicazione. della procedura aperta n. 
96/2018 per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico 
circoscrizionale e si è dunque provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto in data 
20/11/2019. 
 
Visto l’art. 2.2 del capitolato speciale d’appalto della procedura aperta n. 96/2018,  che prevede 
la possibilità per le Circoscrizioni di avvalersi della procedura prevista dall’art. 63 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che dell’importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione 
dell’importo totale dell’appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
 Considerata la necessità da parte della Circoscrizione 2 di far eseguire alcuni interventi 
di manutenzione urgenti di rifacimento di piccole parti di pavimentazione, di diserbo di aree 
pavimentate, di pulizia di cigli stradali e rifacimento staccionate in determinate aree 
circoscrizionali che versano in uno stato di degrado, e che pertanto tali interventi sono da 
considerarsi necessari ed indispensabili per garantire il decoro e la sicurezza degli operatori e 
degli utenti e per salvaguardare la pubblica incolumità, scongiurando gravi danni all’interesse 
pubblico che occorre soddisfare;  
 
 Atteso che tali interventi rientrano tra le tipologie di servizi complementari ammessi ed 
elencati dal summenzionato art. 2.2 del Capitolato. 

 
 Con nota prot. n. 11500/4.40.3 del 20/11/2019 è stata richiesta alla ditta affidataria del 
servizio l’offerta migliorativa del prezzo. La ditta ha presentato offerta, confermando il ribasso 
offerto ed accettando l’esecuzione degli interventi complementari, che è pervenuta con nota 
acquisita agli atti del Settore con prot. 11602/4.40.3 del 22/11/2019 (All.1). 
 
 I servizi oggetto della presente negoziazione rientrano nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio 
scrivente e che tali servizi non sono reperibili nelle convenzioni Consip attive, né sussiste 
comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni Consip e quanto oggetto della 
presente negoziazione, come da avvenuta verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it; la tipologia di servizio è presente sul MEPA ma, trattandosi di 
affidamento di servizi complementari, ai sensi dell’art. 63 c.5 D.Lgs. 50/2016 e smi, correlati 
alla Procudera Aperta n. 96/2018 Lotto 2 non è necessario ricorrere al MEPA essendo già 
individuato il fornitore; 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Viste le motivazioni sopra esposte, si ritiene opportuno l’affidamento del servizio 
complementare di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale per l’anno 2019, 
impegnando la spesa per un  importo di Euro 43.920,00= IVA 22% compresa; 

 
Considerato che il servizio sarà completato entro l’anno 2019 la spesa sarà imputata 

all’Esercizio 2019. 
 

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.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 d’acquisto 

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

 
2. -   I servizi della presente negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni Consip attive, 

né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni Consip e quanto 
oggetto della presente negoziazione, come da avvenuta verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it; la tipologia di servizio è presente sul MEPA ma, trattandosi di 
affidamento di servizi complementari, ai sensi dell’art. 63 c.5 D.Lgs. 50/2016 e smi, 
correlati alla Procudera Aperta n. 96/2018 Lotto 2 non è necessario ricorrere al MEPA 
essendo già individuato il fornitore; 

 
3. -  di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi  dell’art. 63 comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2.2 del Capitolato speciale d’appalto della procedura aperta 
96/2018, il servizio complementare di manutenzione ordinaria del verde pubblico,  alla ditta 
BOSCOFORTE S.r.l. Partita IVA e codice fiscale 02619850122 con sede in Taino (VA) via 

http://www.acquistinretepa.it/
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Milano n. 91 cap 21020  per un importo complessivo di Euro 43.920,00= I.V.A. compresa 
per l’anno 2019;  

 
-  di dare atto che il presente provvedimento è da considerarsi urgente ed inderogabile per 
garantire il servizio complementare di ordinaria manutenzione del verde pubblico 
circoscrizionale necessario per ripristinare la piena funzionalità e il decoro di determinate aree 
circoscrizionali che versano in uno stato di degrado, scongiurando così gravi danni all’interesse 
pubblico che occorre soddisfare; 
4.  
-   di impegnare la spesa per un importo di Euro 43.920,00= I.V.A. compresa per l’anno 2019 
con la seguente imputazione: 
 

 
 
- di dare atto che: 
 
- il Responsabile del Procedimento, relativamente alla manutenzione ordinaria del verde 
pubblico circoscrizionale per i lotti da 1 ad 8, è la dott.ssa Claudia BERTOLOTTO, funzionario 
presso la Direzione Decentramento, Giovani e Servizi nominata dalla Direttrice, dott.ssa Anna 
Tornoni con nota prot. n. 3019 del 11.09.2018, e che Direttore dell’esecuzione del contratto per 
il lotto 2 della Circoscrizione 2 è il sig. Domenico DI GIROLAMO, mentre gli assistenti tecnici 
sono il sig. Massimo TONA e il sig. Matteo PETRALIA; 
 
- 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. 2). 
 
- 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 
 

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 

Importo Anno 
Bilancio 

Resp.  
Serv. 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

43.920,00 
 

2019 
 

 
85 
 

75900003/005 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 



2019 05936/085 6 
 
 
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

- ai sensi della circolare prot.  9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza a carico della Città; 

 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 4 dicembre 2019                     LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
(Dott.ssa Gabriella TETTI) 

 
 
 

                        LA RUP 
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO  

 
                            
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       








































