
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2019 06071/046 
 Area Verde – Servizio Verde Pubblico   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     93 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PA 14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018-2019 - 
PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI 
SPESA EURO 96.148,20 IVA 22% INCLUSA  CIG 7298826DBE  
 
    Con Determinazioni Dirigenziali del 1° dicembre 2017 n. 145 (mecc. 2017 05746/046) 
esecutiva dal 13 dicembre 2017 e del 19 gennaio 2018 n. 3 (mecc. 2018 00200/046) esecutiva 
dal 25 gennaio 2018, è stata approvata e rettificata l'indizione della procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione ordinaria di fontane e impianti di irrigazione 
con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, in quanto 
compatibili, e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi 
di cui al comma 3 lettera a) medesimo articolo, per l’affidamento dei servizi di pulizia e 
ordinaria manutenzione delle fontane e degli impianti di irrigazione – Anni 2018 e 2019 per una 
spesa presunta di Euro 229.000,00 oltre Euro 50.380,00 per IVA al 22% per complessivi Euro 
279.380,00 così come di seguito: 
 

 DENOMINAZIONE 

IMPORTO 
ANNO 
2018 IVA 
22% 
ESCLUSA 

IMPORTO 
ANNO 2019 
IVA 22% 
ESCLUSA 

IMPORTO 
TOTALE 
BIENNALE 
IVA 22% 
ESCLUSA 

 
 
 
IVA 22% 

 
 
TOTALE 
BIENNALE 
IVA 
INCLUSA 

 

Pulizia e 
manutenzione 
Fontane e impianti di 
irrigazione 114.500,00 114.500,00 229.000,00 

 
 
 

50.380,00 

 
 
 

279.380,00 
 
prenotando la spesa limitatamente, per il biennio 2018-2019, per Euro 86.000,00 IVA 22% 
inclusa. (43.000,00 euro per ogni anno). 

 

  Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 5 febbraio 2018 il relativo bando di gara. 
  Espletata la gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 42699/005 del 7 giugno 
2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con determinazione dirigenziale del 23 
luglio 2018 n. mecc. 201803186/005 esecutiva dal 08 agosto 2018 dal Servizio Affari 
Generali Normative-Forniture e Servizi approvando l’aggiudicazione della Procedura Aperta 



2019 06071/046 2 
 
 

14/2018 all’ATI: 
GARIGLIO Dario s.r.l. (capogruppo) con sede in via San Benigno 124 - 10088 Volpiano (TO) 
– Partita IVA e codice fiscale 09948160016 (legale rappresentante sig. Massimo Gariglio) – 
ARBARELLO SEMENTI s.n.c. (mandante) con sede in via Pietro Cossa 205 – 10151 Torino 
– Partita IVA e codice fiscale 00455530014 
Importo base per il biennio 2018-2019 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 
o dell’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016: 
Euro 229.000,00 oltre ad Euro 50.380,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 279.380,00. 
Importo finanziato limitatamente per Euro 86.000,00 (di cui Euro 43.000,00 per ogni anno). 
Punteggio totale: 100 
Prezzo offerto: Euro 157.620,70 pari ad un ribasso del 31,17% oltre ad euro 34.676,55 per IVA 
al 22% per un totale di Euro 192.297,25 (per un totale di Euro 96.148,63 per il Bilancio 2018 
e Euro 96.148,62 per il Bilancio 2019) impegnato limitatamente a Euro 86.000,00 (43.000,00 
euro per ogni anno). 

  
    Il contratto è stato stipulato in data 27 settembre 2018 Rep. 2419.                  
     
    Con determinazione dirigenziale n. cronologico 38 del 22 luglio 2019 n. mecc. 2019 
03061/046 esecutiva dal 29 luglio 2019 è stata approvata l’estensione dell’affidamento per 
l’anno 2019, approvato con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 2017 05746/046 esecutiva 
dal 13 dicembre 2017, n. mecc. 2018 02360/046 esecutiva dal 6 luglio 2018 e n. mecc. 2018 
03543/046 esecutiva dal 4 settembre 2018 e n. mecc. 2018 04372/046 esecutiva dal 18 ottobre 
2018 impegnando l’importo di Euro 25.000,00 IVA 22% compresa. 
   Con determinazione dirigenziale n. cronologico 70 del 9 ottobre 2019 n. mecc. 2019 
04220/046 esecutiva dal 18 ottobre 2019 è stato approvato l’estensione dell’affidamento per 
l’anno 2019, approvato con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 2017 05746/046 esecutiva 
dal 13 dicembre 2017, n. mecc. 2018 02360/046 esecutiva dal 6 luglio 2018 e n. mecc. 2018 
03543/046 esecutiva dal 4 settembre 2018 e n. mecc. 2018 04372/046 esecutiva dal 18 ottobre 
2018 impegnando l’importo di Euro 25.000,00 IVA 22% compresa. 
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 04443/046 approvata in data 29 
ottobre 2019 esecutiva in data 15 novembre 2019, al fine di adottare un migliore sistema di 
gestione del verde che porti ad un miglioramento in efficienza ed efficacia e che si adatti 
all’organizzazione della Città, è stato dato mandato al Servizio Verde Pubblico – Area Verde 
di procedere alla predisposizione di un’analisi preliminare sulla consistenza del patrimonio 
verde, sui costi attuali della manutenzione del verde cittadino e sull’impatto che una diversa 
forma di gestione può avere sull’organizzazione e nel contempo, nelle more dello svolgimento 
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della suddetta analisi, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi, è stato dato atto della 
necessità di prorogare i contratti attualmente in essere afferenti la manutenzione del verde. Tale 
proroga si rende necessaria per la sola funzione di assicurare la continuità del servizio pubblico, 
nelle more della definizione di un diverso percorso di gestione dei medesimi servizi che non 
consista nel ripetersi di gare con i medesimi presupposti di quelle precedenti, e quindi tale 
proroga non è dovuta a tardiva indizione di nuova gara addebitabile all’Amministrazione. 
 
 
 Vista pertanto la suddetta deliberazione n. mecc. 201904443/046 al fine di garantire la 
continuità del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria di fontane e impianti di irrigazione, 
nelle more dello svolgimento delle suddette analisi propedeutiche all’adozione  di un diverso 
sistema di gestione e del conseguente espletamento delle procedure di gara considerato che 
anche la gestione del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria di fontane e impianti di 
irrigazione rientra in tali analisi propedeutiche, l’Amministrazione intende avvalersi 
dell’istituto della proroga tecnica, ricorrendo i presupposti  di cui all’art. 106, comma 11, D. 
Lgs. 50/2016, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, per un importo presunto massimo 
di Euro 96.148,20 IVA 22% compresa, importo massimo corrispondente all’importo di 
aggiudicazione per l’anno 2019 della PA 14/2018, come previsto con la determinazione 
dirigenziale del 23 luglio 2018 n. mecc. 2018 03186/005, esecutiva dall’8 agosto 2018 sopra 
richiamata; fatta salva la possibilità di revocare la proroga, entro 30 giorni dall’efficacia 
dell’aggiudicazione della nuova gara, qualora questa venga aggiudicata entro il 31 dicembre 
2020.  
 
Il Responsabile del Procedimento, in data 06 dicembre 2019, ha formalmente comunicato 
all’ATI aggiudicataria GARIGLIO Dario s.r.l. (capogruppo)/ARBARELLO SEMENTI s.n.c. 
(mandante) della procedura aperta 14/2018, l’intenzione dell’amministrazione di avvalersi 
dell’istituto della proroga tecnica, per un importo stimato massimo complessivo di Euro 
96.148,20 IVA 22% compresa, specificando che l’importo effettivo sarebbe stato subordinato 
all’assunzione di specifici atti di impegno di spesa. 
 
Per le motivazioni sopra riportate, con il presente atto si rende necessario provvedere 
all’approvazione della proroga tecnica, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, 
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 2.2 del Capitolato d’appalto della 
PA 14/2018, a favore dell’attuale aggiudicataria ATI GARIGLIO Dario s.r.l. 
(capogruppo)/ARBARELLO SEMENTI s.n.c. della PA 14/2018 – CIG 7298826DBE , indicata 
dalla determinazione dirigenziale del 23 luglio 2018 n. mecc. 2018 03186/005, esecutiva dall’8 
agosto 2018 sopra richiamata, impegnando la spesa massima stimata di Euro 96.148,20 IVA 
22% compresa. 
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Trattandosi di proroga di una gara avente ad oggetto servizi e la cui indizione risale al 2017 
(come da determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05746/046 n. cronologico 145 approvata 
il 1° dicembre 2017 esecutiva dal 13 dicembre 2017 di approvazione indizione e da 
determinazione di rettifica n. mecc. 2018 00200/046 n. cronologico 3 del 19 gennaio 2018 
esecutiva dal 25 gennaio 2018) non si applica la disciplina prevista dal Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 6 luglio 2018 n. mecc, 2018 02770/004, esecutiva dal 19 luglio 2018 ai sensi 
dell’articolo 12 comma 1 del Regolamento stesso. 
   
     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    
 

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.  1) di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 
04443/046 approvata in data 29 ottobre 2019 esecutiva in data 15 novembre 2019, al 
fine di adottare un migliore sistema di gestione del verde che porti ad un miglioramento 
in efficienza ed efficacia e che si adatti all’organizzazione della Città, è stato dato 
mandato al Servizio Verde Pubblico – Area Verde di procedere alla predisposizione di 
un’analisi preliminare sulla consistenza del patrimonio verde, sui costi attuali della 
manutenzione del verde cittadino e sull’impatto che una diversa forma di gestione può 
avere sull’organizzazione e nel contempo, nelle more dello svolgimento della suddetta 
analisi, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi, è stato dato atto della necessità di 
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prorogare i contratti attualmente in atto;  
 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 
richiamano, la proroga tecnica per un importo stimato massimo pari a 96.148,20 IVA 
22% compresa, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dell’art. 2.2 
del Capitolato, dei servizi di pulizia e manutenzione ordinaria di fontane e impianti di 
irrigazione Procedura Aperta n. 14/2018 Anni 2018 - 2019, per il periodo 1° gennaio 
2020 - 31 dicembre 2020, a favore dell’attuale aggiudicataria ATI GARIGLIO Dario 
s.r.l. (capogruppo) con sede in via San Benigno 124 - 10088 Volpiano (TO) – Partita 
IVA e codice fiscale 09948160016 (legale rappresentante sig. Massimo Gariglio) 
/ARBARELLO SEMENTI s.n.c. (mandante) con sede in via Pietro Cossa 205 – 10151 
Torino – Partita IVA e codice fiscale 00455530014 – CIG 7298826DBE - come da 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03186/005, che sarà tenuta ad eseguire le 
prestazioni alle medesime condizioni di cui alla determinazione n. mecc. 2017 
05746/046, fatta salva la possibilità di revocare la proroga, entro 30 giorni dall’efficacia 
dell’aggiudicazione della nuova gara, qualora  questa venga aggiudicata entro il 31 
dicembre 2020; 
 
3) di dare atto dell’indispensabilità e dell’obbligatorietà della proroga del servizio, al 
fine di garantire gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria di fontane e impianti 
di irrigazione e che l’interruzione del servizio comporterebbe conseguenti danni 
patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione; 
 
 
4) di prendere atto che, alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio 
in oggetto non risulta reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, come da verifica 
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it. La tipologia di servizi è presente in 
MEPA, ma trattandosi di proroga tecnica di servizi già affidati a seguito di Procedura 
Aperta 14/2018 agli operatori economici aggiudicatari in ATI del contratto iniziale, ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, non è necessario indire una RDO 
essendo già individuato il fornitore; 
 
5) di approvare la spesa di Euro 96.148,20 IVA 22% compresa; 

   

6) di impegnare la spesa di Euro 96.148,20 IVA 22% compresa IVA 22% inclusa per 
l’anno 2020, come di seguito specificato: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Missio- 
ne 

Programma  Titolo Macro 
aggre- 
gato 

Capitolo/articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

 
96.148,20 

 
2020 

 
09 

 
02 

 
1 

 
03 

 
078400014001 046 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E 
MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E 

MACCHINARI 

 
 
2. e di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento all’ATI GARIGLIO 

Dario s.r.l. (capogruppo) con sede in via San Benigno 124 - 10088 Volpiano (TO) – 
Partita IVA e codice fiscale 09948160016 (legale rappresentante sig. Massimo 
Gariglio) /ARBARELLO SEMENTI s.n.c. (mandante) con sede in via Pietro Cossa 205 
– 10151 Torino – Partita IVA e codice fiscale 00455530014. 

3. L’art. 48 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 prevede che all’impresa mandataria spetti 
la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto 
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, 
fino all’estinzione di ogni rapporto. 
Come previsto dall’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea d’Impresa rogito Dr. 
Salvatore Barbagallo notaio in Torino – Rep. n. 30930 – Racc. 17737 registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Torino in data 26/06/2018 n. 7628 Serie 1/T, le fatture 
relative ai pagamenti verranno emesse dalla ditta GARIGLIO Dario s.r.l. (capogruppo) 
e verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla ditta stessa per 
l’importo impegnato con il presente provvedimento; 

 

4. 7) 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; 

 

5. 8) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2020 ed al 
presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 10 
del D.lgs. 50/2016, trattandosi di estensione affidamento; 
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6. 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella Sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 

7. 10) Di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel 
programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi (CUI numero 
00514490010201900211) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 201901169/024  del 06 maggio 2019  esecutiva dal 20 maggio 2019; 

 
 

8. 11) 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); 

 

9. 12) di dare atto 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. 

 

L’allegato è conservato agli atti del servizio scrivente.   

 
Torino, 6 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino PALERMO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


	IL DIRIGENTE
	L’allegato è conservato agli atti del servizio scrivente.




ALLEGATO N. 1 det. n. mecc. 201906071/046 
 


 
 


DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
AREA VERDE 


SERVIZIO VERDE PUBBLICO 
 
 


 
 
  


 
  


OGGETTO: DETERMINAZIONE N. MECC. 201906071/046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


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 ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


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


 
                                                                                                        
             IL DIRIGENTE  
        Firmato in originale 
       Arch. Sabino PALERMO 
           
 





