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DETERMINAZIONE:  PROG.PROGIREG PARETI VERDI SPERIMENTALI. INDIZIONE 
E AFFID.DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/16. LOTTO 1-  LOTTO 2 . 
DITTA VERDE  PROFILO SRL.IMPEGNO SPESA EURO 39.783,96 PREN. SPESA EURO 
142,85 .IN ESEC.DEL MECC.201904832/52.FINANZ.FONDI  EUROPEI  PROGIREG 
CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO-CUP C19G17000400006-CIG Z0C2B23A69-CIG 
Z242B23AFF  
 

   La Città di Torino, attraverso il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart 
City partecipa in qualità di partner al progetto europeo ProGIreg “Productive Green 
Infrastructure for post industrial urban regeneration” finanziato nell’ambito del bando Horizon 
SCC2 - Nature-based solutions for inclusive urban regeneration della durata di 5 anni (di cui 3 
di attività e 2 di monitoraggio ex-post).  

 
Il budget complessivo del progetto, corrispondente ad Euro 10.432.512,00 è 

co-finanziato al 100% dall'Unione Europea per tutti gli enti pubblici partner del progetto. Il 
contributo comunitario, per il Comune di Torino pari a Euro 894.742,50, viene erogato in parte 
come pre-finanziamento ed il resto a seguito delle rendicontazioni previste. 

 
 
Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi richiesto alcun co-finanziamento con 

fondi comunali. 
 
 
Il contributo complessivo sarà introitato dal Progetto Speciale Innovazione, Fondi 

Europei e Smart City.  
 
 
Con la deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01069/068), esecutiva dal 13 aprile 

2018, la Giunta Comunale approvava la partecipazione della Città in qualità di partner al 
suddetto progetto e costituiva i gruppi di lavoro intersettoriale assegnati al progetto, 
coinvolgendo le aree ad oggi principalmente interessate. 
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Fra le suddette aree il Servizio Urbanizzazioni è coinvolto per la progettazione e 

esecuzione di attività di ripristino e messa in sicurezza di aree a verde in edifici e/o per nuove 
realizzazioni 

 
 
A tal fine e a seguito di apposita consultazione preliminare di mercato, ai sensi ex art. 66, 

D.Lgs. 50/2016 approvata con determinazione dirigenziale n. 338 del 11 giugno 2019 
(mecc. 2019 42824/052), il Servizio Urbanizzazioni ha predisposto il progetto che prevede la 
realizzazione di pareti verdi sperimentali su 2 edifici di proprietà della Città di Torino, 
nell’ambito delle aree individuate all’interno del Quartiere Mirafiori. 

 
 
Al fine di favorire la sperimentazione e il monitoraggio dei risultati, il progetto prevede la 

suddivisione in due Lotti che utilizzino differenti tecnologie, per la realizzazione delle opere. In 
questo modo sarà possibile un raffronto e confronto immediato tra due tecnologie diverse per 
materiali, composizione e montaggi/smontaggio.  

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2019 (mecc. 2019 

04832/052) esecutiva dal 29 novembre 2019, è stato quindi approvato il progetto esecutivo dei 
lavori del “Progetto Europeo PROGIREG - Pareti verdi sperimentali” per un importo 
complessivo di Euro 40.000,00 I.V.A. 10% compresa (ai sensi della Legge 457/78 art. 31 
lettera d), secondo il seguente Quadro Economico e cronoprogramma finanziario: 

 
 

 LOTTO 1 
Euro 

LOTTO 2 
Euro 

Importo opere a corpo soggetto a ribasso 23.566,54 12.147,75 
Totale importo a base di gara 23.566,54 12.147,75 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:    
IVA 10% su opere 2.356,65 1.214,78 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113 – D.Lgs 50/16) 

377,06 
 

194,37 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113 – D.Lgs 50/16) vedi 
art.  2 comma 2 Reg. n. 382 Città di Torino – Risorse derivanti 
da finanziamento europeo 

0,00 
 

0,00 

Imprevisti 94,27 48,58 
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TOTALE SINGOLI LOTTI 26.394,52 13.605,48 
TOTALE GENERALE  40.000,00 

 
 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 40.000,00  

Prenotato  40.000,00 

 
 
Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 è stato nominato il Responsabile del 

Procedimento: arch. Bruna Cavaglià. 
 
 
Dato l’importo dell’opera inferiore a 100.000,00 Euro, si prescinde dal suo inserimento 

nel Programma Triennale LL.PP. ai sensi art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
 
 
Nel Quadro Economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 2% 

ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del comma 
3, del medesimo articolo e decreto, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità 
dell’intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1 relativo all’entità dell’importo a 
base di gara. Tale importo è pari a: 
- Euro 471,33 per il Lotto 1 (di cui Euro 377,06 quale quota 80% fondo funzioni tecniche) 

    dedotto di Euro 94,27 pari alla quota 20% fondo innovazione e così in totale Euro 
377,06; 

- Euro 242,96 per il Lotto 2 (di cui Euro 194,37 quale quota 80% fondo funzioni tecniche) 
    dedotto di Euro 48,59 pari alla quota 20% fondo innovazione e così in totale Euro 
194,37; 

come da art. 2, comma 2 del vigente Regolamento n. 382, approvato con la deliberazione della 
Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, così 
come risulta dal visto apposto dal funzionario competente sulla citata deliberazione mecc. 
201904832/52. 

 
 
La spesa complessiva pari ad Euro 40.000,00 (I.V.A. 10% compresa) è finanziata con il 

contributo europeo PROGIREG accertato ed introitato a cura del Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei e Smart City rispettivamente con le determinazioni mecc. 2018 
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37079/068 (acc. 4363/2018) e mecc. 2018 64398/068, confluito nell’Avanzo vincolato in fase 
di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024) esecutiva in data 11 aprile 2019, avanzo 
vincolato applicato con determinazione dirigenziale del 24 settembre 2019 
(mecc. 2019 03940/024), esecutiva dal 25 ottobre 2019. 

 
 
Con determinazione dirigenziale n. 122  del 8 novembre 2019 (mecc. 2019 05072/024), 

esecutiva dal 10 dicembre 2019, la  Divisione Risorse Finanziarie ha approvato le variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per  la copertura 
dei presunti impegni di spesa in relazione al quadro economico ed al relativo cronoprogramma 
finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento dei lavori. 

 
 
Occorre ora procedere con l’indizione e l’affidamento di dette opere. 
 
 
Si ritiene opportuno quindi, ricorrendone i presupposti di economicità e tempestività, 

considerata la specificità dei lavori richiesti, procedere con l’indizione di una procedura 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
A tal fine il Servizio Urbanizzazioni ha richiesto, sulla base del progetto esecutivo 

approvato con la deliberazione mecc. 2019 04832/052, considerato l’importo a base di gara di 
 € 23.566,54 per il lotto 1 ed Euro 12.147,75 per il lotto 2 ,  apposita offerta alle  seguenti  Ditte: 

-  Verde Profilo s.r.l. 
-   Turin Garden 
-   Naturart S.n.c. 
-   Energy green S.r.l. 
 
 
In data 9 dicembre 2019 la Ditta Verde Profilo s.r.l. ha trasmesso offerta per entrambi i 

lotti. 
 
Si evidenzia che non è pervenuta altra offerta. 
 
Esaminata l’offerta presentata si  è ricorso al soccorso istruttorio in fase di offerta 

economica (art. 83 D.Lgs 50/2016) per incongruenza aritmetica ed errori di scritturazione; ad 
integrazione effettuata in data 10 dicembre 2019, la stessa è stata ritenuta conforme (allegato 1). 
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Ai sensi del suddetto art.  36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle more 

della conclusione delle procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene pertanto opportuno affidare alla  Ditta Verde 
Profilo s.r.l., con sede in  via Valetta n. 13 –20865 Usmate Velate  – P.IVA 06947710965, 
l’esecuzione dei lavori in oggetto   per un importo di Euro 23.500,00 per opere oltre ad Euro  
2.350,00 per Iva 10% e cosi in totale Euro 25.850,00 relativo al Lotto 1 ed un importo di Euro 
12.147,75 per opere oltre ad Euro 1.214,78 per Iva 10% e cosi in totale Euro 13.362,53 relativo 
al lotto 2. 

 
 
Si dà atto che sono in corso le procedure per le richieste agli Enti competenti delle 

certificazioni previste dalla normativa vigente e che si procederà alla stipulazione dei relativi 
contratti (Lotto 1 e Lotto 2) allegati alla citata deliberazione mecc. 2019 04832/052, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei  Contratti della Città n. 
386, a seguito del riscontro positivo dei controlli di cui sopra, di cui verrà dato atto in apposito 
successivo provvedimento. 

 
 
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 

lettera b) del D. Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del suddetto decreto. 
  
 

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, occorre, ora, procedere 
all’indizione e all’affidamento delle suddette opere ,   al  relativo impegno di spesa, all’impegno 
di spesa della voce relativa  alla Quota  80% del fondo per funzioni tecniche e alla prenotazione 
dell’impegno  di spesa della voce relativa agli Imprevisti, come da quadro economico di cui alla 
citata deliberazione mecc. 201904832/052 

    
 
 
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; 
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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 

 
   per le motivazioni indicate in narrativa e qui interamente richiamate: 
 
1) di approvare la spesa relativa ai lavori di “Progetto Europeo PROGIREG - Pareti verdi 

sperimentali” (Cod. CUP C19G17000400006), ammontante complessivamente ad Euro 
40.000,00 (IVA 10% compresa), secondo il quadro economico e relativo 
cronoprogramma  riportati in narrativa e qui richiamati. 

 
 
2)      di approvare l’indizione e l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – commi 1 e 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di cui al punto 1)  così come di seguito 
specificato: 

 
- LOTTO 1 alla Ditta Verde Profilo s.r.l. con sede in  via Valetta n. 13 –20865 Usmate 

Velate  – P.IVA 06947710965, per una spesa  pari ad  Euro 23.500,00 per opere oltre 
ad Euro  2.350,00 per Iva 10% e cosi in totale Euro 25.850,00. (CIG Z0C2B23A69 ); 

 
- LOTTO 2 alla Ditta Verde Profilo s.r.l. con sede in  via Valetta n. 13 –20865 Usmate 

Velate  – P.IVA 06947710965, per una spesa pari ad Euro 12.147,75 per opere oltre 
ad Euro 1.214,78 per Iva 10% e cosi in totale Euro 13.362,53(CIG Z242B23AFF); 

 
 
 

3) di approvare,  a seguito delle variazioni al fondo Pluriennale Vincolato approvato dalla 
Direzione Finanza con la citata determinazione dirigenziale mecc. 201905072/024, 
l’impegno della  spesa di Euro  39.783,96 e la prenotazione dell’impegno della spesa di 
Euro   142,85,  per un totale di Euro 39.926,81, secondo la seguente imputazione: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 
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E. 25.850,00 per opere 

Lotto 1 Iva compresa  

 

E. 13.362,53 per opere 

Lotto 2 Iva compresa 

 

E. 377,06 per Quota   

80% per funzioni tecniche 2% 

Lotto 1 

 

E. 194,37 per Quota   

80% per funzioni  

 tecniche 2% Lotto 2 

 

E. 94,27 per imprevisti lotto 1 

 
E. 48,58 per imprevisti lotto 2 

 

2020 08 02 2 02 163600002001 
 

 
 
 
 
 

052 2020 

Descrizione capitolo/articolo  FONDI EUROPEI - PROGETTO PROGIREC - 
URBANIZZAZIONI - VEDASI CAP. 35300/4 ENTRATA - 
settore 052 

 

Conto finanziario n. 
U.2.02.02.01.999 

Altri terreni n.a.c.  

 
 
         L’importo di Euro 73,19 relativo al ribasso di gara costituisce economia. 
 

La spesa pari ad Euro 39.926,81 è finanziata con il contributo europeo PROGIREG 
accertato ed introitato a cura del Servizio Fondi Europei e Innovazione rispettivamente  
con le determinazioni mecc. 2018 37079/068 (acc. 4363/2018) e mecc. 2018 64398/068, 
confluito nell’avanzo vincolato in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 
(mecc. 2019 01057/024), esecutiva in data 11 aprile 2019, avanzo vincolato applicato con 
determinazione dirigenziale del 24 settembre 2019 (mecc. 2019 03940/024), esecutiva 
dal 25 ottobre 2019. 
 
L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 
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Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento  40.000,00 

Impegno  39.783,96 

Prenotato  142,85 

Economia ribasso  73,19 

 
 
 
4)    di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra, si 
procederà alla stipulazione dei relativi contratti (Lotto 1 e Lotto 2) allegati alla 
deliberazione mecc. 2019 04832/052 citata in narrativa; 

 
 
5)    di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del suddetto decreto. 

 
 
 
6)   di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
 dei flussi finanziari. 

 
 
 
7)   di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
 
8)   di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato alla deliberazione mecc. 
04832/052 citata in narrativa 
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9)    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 di cui alla presente determinazione è conservato agli atti del Servizio proponente. 

    
 
Torino, 11 dicembre 2019  LA DIRIGENTE SERVIZIO 

URBANIZZAZIONI 
Arch. Bruna Cavaglià  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







































