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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     99 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RIPET.EX PA 74/2017 SERVIZI DI M.O. INTEGRATA VERDE 
PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 LOTTI 2,3,4,5,6,7,8,9 - VARIAZIONE 
CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 CO. 12  D. LGS. 50/2016 E SMI -SERVIZI 
MANUT. ATTREZZ.AREE GIOCO- IMPEGNO SPESA E ACCERTAM. 
SPONSORIZZAZIONE IREN PER EURO 219.600,00 IVA 22% INCLUSA  
 
     Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 01981/46 del 30 maggio 2017 
esecutiva dal 30 giugno 2017 , poi modificata da DGC n. mecc. 2018 02199/46 del 12 giugno 
2018, esecutiva dal 28 giugno 2018, questa Civica Amministrazione ha approvato le linee di 
indirizzo per l’iniziativa di ricerca di sponsor, per il quinquennio dal 2017 al 2021, al fine di 
reperire risorse per la valorizzazione e/o la manutenzione delle aree a verde pubblico, delle aree 
gioco e delle aree cani comunali e per la realizzazione di attività legate alla manutenzione, 
promozione e cura del verde torinese (es. incremento e cura del patrimonio arboreo, 
sistemazione di arredi, manutenzione di fontane e di impianti di irrigazione, fioriture, arredi 
floreali, ecc.).  
     Tale programma intende conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione delle attività 
legate alla manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico attraverso il 
coinvolgimento di soggetti privati che intendano proporsi come Sponsor per tali attività; con 
tali soggetti saranno stipulati contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 
449/1997, dell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 19 del D.Lgs 50/2016, del vigente 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del Regolamento Comunale per il 
Verde pubblico e privato.  
      A corrispettivo, lo sponsor ottiene un ritorno di immagine, come meglio precisato nei 
singoli contratti di sponsorizzazione che verranno stipulati (es. conferenza stampa, 
pubblicazione sul sito web del verde pubblico del proprio logo legato all’iniziativa, manifesti, 
cartelli sull’area, ecc.). 

 In esecuzione della deliberazione sopraccitata, la Città, per reperire tali sponsorizzazioni, ha 
attivato apposite procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione di potenziali sponsor;  in 
particolare, con determinazione dirigenziale n. cronologico 121 del 3 luglio 2018, n. mecc. 
2018 43253/46, si è proceduto all’approvazione dell’Avviso di ricerca sponsor riguardante gli 
anni 2018-2019, che è pubblicato permanentemente sul sito web della città, sezione Verde 
Pubblico. 
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      Fra i soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione all’Avviso di ricerca sponsor 
succitato, la società IREN S.p.a., con sede legale in via Nubi di Magellano 30 - 42123 Reggio 
Emilia, e sede operativa in corso Svizzera n. 95, Torino, cap. 10134, P.IVA 07129470014, ha 
presentato proposta di sponsorizzazione finanziaria, per un importo complessivo pari ad Euro 
219.600,00 IVA 22% inclusa, per la manutenzione delle attrezzature delle aree gioco nei parchi 
cittadini . 

 La proposta di sponsorizzazione è stata valutata positivamente da una apposita 
Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. cronologico 198 del 2 dicembre 
2019 n. mecc. 2019 45467/046. 

 
Con successiva determinazione dirigenziale n. cronologico 204 del 5 dicembre 2019 n. 

mecc. 2019 45558/046 è stata approvata la sponsorizzazione di IREN S.p.A.  con sede legale in 
via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia e sede operativa in c.so Svizzera 95 – 10134 
Torino – P. IVA 07129470014, per la manutenzione delle attrezzature delle aree gioco nei 
parchi cittadini per un valore di Euro 219.600,00 IVA 22% inclusa, lo schema di contratto ed i 
suoi allegati ed il rinvio a successivo provvedimento dirigenziale di accertamento dell’entrata 
e impegno della somma suddetta corrispondente al valore della sponsorizzazione per l’anno 
2019. 

Il contratto è stato stipulato il 13 dicembre 2019.  
 

   Considerato che con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 cronologico 116 
approvata il 04 ottobre 2017 esecutiva dal 06 novembre 2017 è stata approvata l’indizione 
della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria integrata del 
verde pubblico centrale anno 2018, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto anch’esso approvato dalla 
medesima determinazione dirigenziale, approvando la spesa presunta di Euro 3.147.448,04, 
oltre euro 538.711,92 per IVA al 22% e al 10%, per complessivi euro 3.686.159,96 IVA 
inclusa così come di seguito: 
 

LOTTO CIRC 

IMPORTO 
ANNUALE 
SERVIZI 

MO VERDE 
IVA  22% 
ESCLUSA 

IMPORTO 
ANNUALE 

SERVIZI 
PULIZIA  
IVA 10% 

ESCLUSA 

IMPORTO 
ANNUALE  
TOTALE 

IVA 
ESCLUSA 

SERVIZI 
MO IVA 

22% 
INCLUSA 

SERVIZI 
PULIZIA 
IVA 10% 
INCLUSA 

TOTALE 
IVA 

INCLUSA 

1 1 172.271,87 26.166,14 198.438,01 
    
210.171,68  

                      
  28.782,75   238.954,43  

2 2 308.727,63 221.112,31 529.839,94 
    
376.647,71  

      
243.223,54  

    
619.871,25  

3 3 76.680,52 75.225,74 151.906,26 
                      
93.550,23  

                      
  82.748,31  

    
176.298,54  

4 4 207.968,76 145.231,73 353.200,49                 
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253.721,89  159.754,90  413.476,79  

5 5 123.062,98 68.290,39 191.353,37 
     
150.136,84  

                      
  75.119,43  

    
225.256,27  

6 6 167.683,77 70.115,16 237.798,93 
     
204.574,20  

                      
  77.126,68  

    
281.700,88  

7 7 252.921,69 176.423,18 429.344,87 
     
308.564,46  

       
194.065,50  

    
502.629,96  

8 8Collina 227.459,46 156.822,33 384.281,79 
     
277.500,54  

       
172.504,56  

    
450.005,10  

9 

8Piana 
(comprensiva 
prec circ. 9) 329.615,98 341.668,40 671.284,38 

                      
  402.131,50  

                      
  375.835,24  

                      
  777.966,74  

  TOTALE 1.866.392,66 1.281.055,38 3.147.448,04 
  
2.276.999,05  

    
1.409.160,91  

 
3.686.159,96  

 
 
Contestualmente è stata effettuata una prenotazione di impegno limitato per Euro  737.232,00 
Iva 10% e 22% incluse come di seguito: 
 

LOTTO CIRC CIG 

impegno limitato 
servizi MO IVA 

22% inclusa 

impegno limitato 
servizi pulizia IVA 

10% inclusa 

Impegno limitato 
totale IVA 

inclusa 
1 1 7225042545       42.034,34          5.756,55       47.790,89  
2 2 72250457BE       75.329,54        48.644,71      123.974,25  
3 3 7225054F29       18.710,05        16.549,66        35.259,71  
4 4 722505827A       50.744,38        31.950,98        82.695,36  
5 5 7225060420       30.027,36        15.023,89        45.051,25  
6 6 7225066912       40.914,84        15.425,34        56.340,18  
7 7 7225070C5E       61.712,89        38.813,10      100.525,99  
8 8Collina 7225082647       55.500,11        34.500,91        90.001,02  

9 

8Piana 
(comprensiva 

precedente circ. 
9) 

72250972A9 

      80.426,30        75.167,05      155.593,35  
  TOTALE       455.399,81      281.832,19      737.232,00  

 
 
Successivamente è stato redatto e pubblicato il bando di gara della suddetta procedura (PA 

74/2017).  
 

       Espletata la gara, con determinazione dirigenziale numero mecc. 2018 41466/005 del 28 
marzo 2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione 
dirigenziale del 24 luglio 2018 n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del 
Servizio Affari Generali Normative-Forniture e Servizi ha approvato l’aggiudicazione della 
Procedura Aperta 74/2017 proclamando ditte aggiudicatarie: 
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Lotto 1: Lotto 1: A.T.I. La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
(capogruppo) con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
03717670016 - Agridea Società Cooperativa Sociale (mandante) con sede in Torino, via Paolo 
Veronese n. 202 – Cap 10148 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06410190018.  
Importo base: euro 198.438,01 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
Punteggio totale: 97,5868. Prezzo offerto: euro 140.553,64 pari ad un ribasso del 29,17%.  
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: euro 140.553,64 
(di cui euro 122.020,16 soggetto a IVA 22% ed euro 18.533,48 soggetto a IVA 10%) oltre euro 
28.697,79 per IVA al 22% e 10% e così per un totale aggiudicato di euro 169.251,43. 

 
Lotto 2: A.T.I. Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con sede in Torino, Corso Rosselli n. 
93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09680290013. - I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in 
Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero n. 10 – Cap 10092 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07916150019.  
Importo base: euro 529.839,94 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
Punteggio totale: 98,137.  
Prezzo offerto: euro 385.087,66 pari ad un ribasso del 27,32%. 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: euro 385.087,66 (di cui euro 224.383,24 soggetto a 
IVA 22% ed euro 160.704,42 soggetto a IVA 10%) oltre euro 65.434,75  per IVA al 22% e 10% e così 
per un totale aggiudicato di euro 450.522,41. 
 
Lotto 3: A.T.I Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con sede in Torino, Corso Rosselli n. 
93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09680290013. - I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in 
Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero n. 10 – Cap 10092 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07916150019.  
Importo base: euro 151.906,26 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
Punteggio totale: 100.   
Prezzo offerto: euro 110.921,95 pari ad un ribasso del 26,98%.  
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: euro 110.921,95 
(di cui euro 55.992,12 soggetto a IVA 22% ed euro 54.929,83 soggetto a IVA 10%) oltre euro 17.811,24 
per IVA al 22% e 10% e così per un totale aggiudicato di euro 128.733,19. 
 
Lotto 4: A.T.I. Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) 
con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia 
n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09434620010. 
Importo base: euro 353.200,49 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa.  
Punteggio totale: 100.  
Prezzo offerto: euro 254.657,55 pari ad un ribasso del 27,90%.  
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: euro 254.657,55 
(di cui euro 149.945,47 soggetto a IVA 22% ed euro 104.712,08 soggetto a IVA 10%) oltre euro 
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43.459,21 per IVA al 22% e 10% e così per un totale aggiudicato di euro 298.116,76. 
 
Lotto 5: A.T.I. Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) 
con sede in Torino, Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n. 
15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09434620010.  
Importo base: euro 191.353,37 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
Punteggio totale: 100.  
Prezzo offerto: euro 137.009,01 pari ad un ribasso del 28,40%. 
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: euro 137.009,01 
(di cui euro 88.113,09 soggetto a IVA 22% ed euro 48.895,92 soggetto a IVA 10%) oltre euro 24.274,47 
per IVA al 22% e 10% e così per un totale aggiudicato di euro 161.283,48. 
 
Lotto 6: A.T.I. Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) 
con sede in Torino, Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
06484280018. - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n. 
15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09434620010.  
Importo base: euro 237.798,93 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
Punteggio totale: 98,333.  
Prezzo offerto: euro 168.599,44 pari ad un ribasso del 29,10%. 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: euro 168.599,44 (di cui euro 118.887,79 soggetto a 
IVA 22% ed euro 49.711,65 soggetto a IVA 10%) oltre euro 31.126,48  per IVA al 22% e 10% e così 
per un totale aggiudicato di euro 199.725,92. 
 
Lotto 7: A.T.I. La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (capogruppo) con 
sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03717670016. 
Agridea Società Cooperativa Sociale (mandante) con sede in Torino, via Paolo Veronese n. 202 – Cap 
10148 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06410190018. 
Importo base: euro 429.344,87 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
Punteggio totale: 100.  
Prezzo offerto: euro 304.104,97 pari ad un ribasso del 29,17%.  
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: euro 304.104,97 
(di cui euro 179.144,43 soggetto a IVA 22% ed euro 124.960,54 soggetto a IVA 10%) oltre euro 
51.907,83 per IVA al 22% e 10% e così per un totale aggiudicato di euro 356.012,80. 
 
Lotto 8: A.T.I. La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (capogruppo) con 
sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03717670016. 
Agridea Società Cooperativa Sociale (mandante) con sede in Torino, via Paolo Veronese n. 202 – Cap 
10148 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06410190018. 
Importo base: euro 384.281,79 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
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Punteggio totale: 97.  
Prezzo offerto: euro 272.186,79 pari ad un ribasso del 29,17%. 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: euro 272.186,79 (di cui euro 161.109,53 soggetto a 
IVA 22% ed euro 111.077,26 soggetto a IVA 10%) oltre euro 46.551,83 per IVA al 22% e 10% e così 
per un totale aggiudicato di euro 318.738,62.  
 
Lotto 9: A.T.I. Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con sede in Torino, Corso Rosselli n. 
93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09680290013. - I.C.F.A s.r.l. (mandante) con sede in 
Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero n. 10 – Cap 10092 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07916150019, 
Importo base: euro 671.284,38 oltre I.V.A. come da determinazione dirigenziale citata in narrativa. 
Punteggio totale: 94,3109.  
Prezzo offerto: euro 448.887,86 pari ad un ribasso del 33,13%.  
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: euro 448.887,86 
(di cui euro 220.414,20 soggetto a IVA 22% ed euro 228.473,66 soggetto a IVA 10%) oltre euro 
71.338,50 per IVA al 22% e 10% e così per un totale aggiudicato di euro 520.226,36. 
 
            
       Il contratto inerente i Lotti 2, 3 e 9 con la Associazione Temporanea d’Impresa Società Cooperativa 
Sociale Barbara B. Corso Rosselli 93 c/o Studio Rota Torino P. IVA 09680290013 (capogruppo) 
I.C.F.A. s.r.l. Strada Rotta Palmero 10 - Beinasco - P. IVA 07916150019 (mandante) è stato stipulato in 
data in data 03 ottobre 2018 Rep. 2425. 

 
       Il contratto inerente i Lotti 7 e 8 con il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa La Nuova 
Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Via Carlo Capelli 93 - Torino P. IVA 
03717670016 (capogruppo) Agridea Società Cooperativa Sociale via Veronese 202 - Torino - P. IVA 
06410190018 (mandante) è stato stipulato in data 03 ottobre 2018 Rep. 2424. 

 
       Il contratto inerente i Lotti 4, 5 e 6 con il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Cooperativa 
Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 - 10146 
TORINO - P. IVA 06484280018 (Capogruppo) - Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia 
15 - 10138 Torino – P. IVA 09434620010 (Mandante) è stato stipulato in data 03 ottobre 2018 Rep. 
2426. 

 
       Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 05298/046 del 12 novembre 2018 
esecutiva in data 7 dicembre 2018 è stata approvata la cessione dei crediti relativi ai seguenti Lotti: 

- Lotto 2  
- Lotto 3  
- Lotto 9  

della Cooperativa Sociale Barbara B alla Banca IFIS spa con sede in Venezia (VE) via Terraglio 63 
partita IVA 02505630109. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
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intestato alla cessionaria Banca IFIS S.p.A. IBAN IT96Z0320502000000000000063 quale conto 
dedicato. 

  
       Il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale n. mecc. 
2017 03984/046 cronologico 116 approvata il 04 ottobre 2017 esecutiva dal 06 novembre 2017 
prevedeva, all’articolo 2.2, la facoltà per l’Amministrazione di proseguire il rapporto contrattuale nei 
modi e termini di cui all’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016. 

 
      Pertanto con determinazione dirigenziale n. cronologico 102 approvata in data 14 novembre 2018 n. 
mecc. 2018 05337/046 esecutiva dal 4 dicembre 2018 è stato approvato l’affidamento per l’anno 2019, 
ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, della ripetizione parziale dei servizi di manutenzione 
ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale relativamente a tutti e 9 i Lotti per un importo 
complessivo di Euro 2.076.658,71 IVA inclusa, successivamente con determinazione dirigenziale n. 
cronologico 39 del 24 luglio 2019 n. mecc. 2019 03118/046 esecutiva dal 29 luglio 2019 è stata 
approvata l’estensione dell’impegno approvato con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 
05337/046 esecutiva dal 4 dicembre 2018 impegnando l’importo complessivo di Euro 221.000,00 IVA 
22% compresa, con determinazione dirigenziale n. cronologico 58 del 16 settembre 2019 n. mecc. 2019 
03795/046 esecutiva dal 4 ottobre 2019 è stata approvata l’estensione dell’impegno relativo al Lotto 5 
approvato con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 05337/046 esecutiva dal 4 dicembre 2018 
impegnando l’importo complessivo di Euro 17.497,65 IVA 22% compresa, con determinazione 
dirigenziale n. cronologico 40 del 24 luglio 2019 n. mecc. 2019 03120/046 esecutiva dal 26 luglio 2019 
venne approvata la variazione contrattuale in aumento, relativamente ai lotti 3-4-5-8 per Euro 29.000,00 
IVA 10% inclusa ai sensi dell’art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 e smi., con determinazione n. 
cronologico 67 del 9 ottobre 2019 n. mecc. 2019 04218/046 esecutiva dal 18 ottobre 2019 è stata 
approvata l’estensione dell’impegno per i Lotti 2-4-5-6  per complessivi Euro 92.044,00  IVA 22% 
compresa, con determinazione dirigenziale n. cronologico 68 del 9 ottobre 2019 n. mecc. 2019 
04221/046  venne approvata la variazione contrattuale in aumento, relativamente al Lotto 8 per Euro 
5.000,00 IVA 10% inclusa ai sensi dell’art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 e smi, con determinazione 
dirigenziale n. cronologico 83 del 27 novembre 2019 n. mecc. 2019 05559/046 venne approvata la 
variazione contrattuale in aumento, relativamente ai Lotti 7-8-9 per complessivi Euro 20.408,17 IVA 
22% inclusa ai sensi dell’art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 e smi. 
 
      
     Considerato che: 

- a seguito dell’usura e dei numerosi atti di vandalismo perpetrati ai danni delle aree gioco 
bimbi, per migliorare la sicurezza dei giochi dei bambini, si rende necessario operare 
ulteriori servizi di manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi 
cittadini relativamente i Lotti 2,3,4,5,6,7,8 e 9; 

- sono disponibili le risorse derivanti dalla sponsorizzazione IREN S.p.A. e che le risorse già 
impegnate nelle sopracitate determinazioni dirigenziali risultano insufficienti a far fronte ai 
suddetti servizi nelle aree sopradescritte,  
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- la normativa vigente prevede all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la 
possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20%, alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa 
opporre si evidenzia che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verranno 
stipulate le relative scritture private (all. 1,2,3,4,5,6,7,8); 

      
Pertanto si rende necessario approvare la variazione contrattuale in aumento ai sensi dell’art. 106 co. 12 
D.Lgs. 50/2016 e smi, per i seguenti Lotti alle ditte già aggiudicatarie della gara di cui sopra avvalendosi 
dei fondi derivanti dalla sponsorizzazione finanziaria da parte della Società IREN S.p.A. sopracitata 
come segue: 
 

 per il Lotto 2: affidato all’A.T.I Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con 
sede in Torino, Corso Rosselli n. 93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
09680290013 - I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero 
n. 10 – Cap 10092 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07916150019, per un importo di Euro 
30.000,00 IVA 22% inclusa CIG 7608092C1F; 
 per il Lotto 3: affidato all’A.T.I Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con 
sede in Torino, Corso Rosselli n. 93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
09680290013 - I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero 
n. 10 – Cap 10092 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07916150019, per un importo di Euro 
20.000,00 IVA 22% inclusa CIG 7608109A27; 
 per il Lotto 4: affidato all’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e 
Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 
10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi 
S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. 09434620010 per un importo di Euro 40.000,00 IVA 22% inclusa CIG 
76081235B6; 
 per il Lotto 5: affidato all’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e 
Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 
10146 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi 
S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n. 15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e 
Partita IVA 09434620010, per un importo di Euro 27.000,00 IVA 22%  inclusa CIG  
7608133DF4; 
 per il Lotto 6: affidato all’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e 
Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 
10146 Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi 
S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n. 15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e 
Partita IVA 09434620010, per un importo di Euro 23.000,00 IVA 22%  inclusa CIG  
7608193F77; 
 per il Lotto 7: affidato all’ATI La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale (capogruppo) con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93 – Cap 10146 
Codice Fiscale e Partita IVA 03717670016/ Agridea Società Cooperativa Sociale 
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(mandante) con sede in Torino, via Paolo Veronese n. 202 – Cap 10148 - Codice Fiscale e 
Partita IVA 06410190018 per un importo di Euro 40.000,00 IVA 22% inclusa CIG 
7608206A33; 
 per il Lotto 8: affidato all’ATI La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale (capogruppo) con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93 – Cap 10146 
Codice Fiscale e Partita IVA 03717670016/ Agridea Società Cooperativa Sociale 
(mandante) con sede in Torino, via Paolo Veronese n. 202 – Cap 10148 - Codice Fiscale e 
Partita IVA 06410190018 per un importo di Euro 10.000,00 IVA 22% inclusa CIG 
7608209CAC; 
 per il Lotto 9: affidato all’A.T.I Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con 
sede in Torino, Corso Rosselli n. 93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
09680290013 - I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero 
n. 10 – Cap 10092 - Codice Fiscale e Partita IVA 07916150019 per un importo di Euro 
29.600,00 IVA 22% inclusa CIG 7608221695. 
 

    Con il presente provvedimento occorre provvedere all’accertamento e al contestuale impegno, per 
l’anno 2019 della somma di Euro 219.600,00 IVA 22% inclusa, corrispondente al valore della 
sponsorizzazione. 
 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, poiché il 
contratto di sponsorizzazione prevede l’erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il 
Comune emetterà fattura per il relativo valore.  
      
    Trattandosi di gara avente ad oggetto servizi e la cui indizione risale al novembre 2017 (come da 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 cronologico 116 approvata il 4 ottobre 2017 
esecutiva dal 6 novembre 2017) 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.     
    Considerata la necessità di garantire urgentemente il servizio per le motivazioni di cui sopra si ritiene 
ora necessario approvare la variazione contrattuale per i Lotti 2,3,4,5,6,7,8, 9 e correlato accertamento 
ed impegno di spesa.   
    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. 
    I servizi verranno completati entro l’anno 2019.     
 
 
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; 
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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 dare atto della necessità ed indifferibilità del servizio in oggetto per le motivazioni 
espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;  

2.  
2) di approvare l’accertamento a carico di IREN S.p.A. con sede legale in via Nubi di 
Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia e sede operativa in c.so Svizzera 95 – 10134 Torino – 
P. IVA 07129470014 per l’importo di Euro 219.600,00 IVA 22% inclusa quale valore della 
sponsorizzazione in argomento per l’anno 2019: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo 
 
 

Tipologia  
 

Categoria 
 

Capitolo/articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza obbligazione 

219.600,00 

 

2019 

 

3 

 

0100 

 

01 

 

022980002002 

 

046 

 

31/12/2019 

 

Descrizione 

capitolo e articolo 

 VERDE PUBBLICO-PROVENTI-SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI 

CURA E VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - S.R.E. IVA - VEDANSI CAPP. 

75900/2-78300/4-78400/7 SPESA - settore 046 - R.IVA 

Conto Finanziario 

n° 
Descrizione Conto Finanziario 

E.3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi dell’art. 
106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai seguenti Lotti per i servizi di manutenzione 
delle attrezzature delle aree gioco nei parchi cittadini:  

Lotto 2 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con sede in 
Torino, Corso Rosselli n. 93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita IVA 09680290013 - 
I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero n. 10 – Cap 10092 
- Codice Fiscale e Partita IVA 07916150019, già aggiudicataria della gara di cui sopra, per un 
importo di Euro 30.000,00 IVA 22% inclusa; 

Lotto 3 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con sede in 



2019 06405/046 11 
 
 

Torino, Corso Rosselli n. 93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita IVA 09680290013 - 
I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero n. 10 – Cap 10092 
- Codice Fiscale e Partita IVA 07916150019, già aggiudicataria della gara di cui sopra, per un 
importo di Euro 20.000,00 IVA 22% inclusa; 

Lotto 4 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. 
Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 
Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi 
S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita 
IVA 09434620010, già aggiudicataria della gara di cui sopra, per un importo di Euro 
40.000,00 IVA 22% inclusa; 

Lotto 5 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. 
Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 10146 Codice 
Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con 
sede in Torino, Corso Francia n. 15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 09434620010, 
già aggiudicataria della gara di cui sopra, per un importo di Euro 27.000,00 IVA 22% inclusa; 

Lotto 6 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. 
Onlus (capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n.22/7 – Cap 10146 Codice 
Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con 
sede in Torino, Corso Francia n. 15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 09434620010, 
già aggiudicataria della gara di cui sopra, per un importo di Euro 23.000,00 IVA 22% inclusa; 

Lotto 7 a favore dell’ATI La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
(capogruppo) con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita 
IVA 03717670016/ Agridea Società Cooperativa Sociale (mandante) con sede in Torino, via 
Paolo Veronese n. 202 – Cap 10148 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06410190018, già 
aggiudicataria della gara di cui sopra, per un importo di Euro 40.000,00 IVA 22% inclusa; 

Lotto 8 a favore dell’ATI La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
(capogruppo) con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 93 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita 
IVA 03717670016/ Agridea Società Cooperativa Sociale (mandante) con sede in Torino, via 
Paolo Veronese n. 202 – Cap 10148 - Codice Fiscale e Partita IVA 06410190018, già 
aggiudicataria della gara di cui sopra, per un importo di Euro 10.000,00 IVA 22% inclusa; 

Lotto 9: a favore dell’A.T.I Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con sede in 
Torino, Corso Rosselli n. 93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09680290013 - 
I.C.F.A s.r.l (mandante) con sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero n. 10 – Cap 10092 
- Codice Fiscale e Partita IVA 07916150019 per un importo di Euro 29.600,00 IVA 22% 
inclusa CIG 7608221695. 

4) di impegnare l’importo, per l’anno 2019 di Euro 219.600,00 IVA 22% inclusa secondo quanto 
è previsto al punto 3) del dispositivo, avvalendosi dei fondi derivanti dalla sponsorizzazione 
finanziaria da parte della Società IREN S.p.A. sopracitata come di seguito indicato: 

 



2019 06405/046 12 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Missio- 
ne 
 
 

Programma  
 

Titolo 
 

Macro 
aggre- 
gato 

 

Capitolo/articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

219.600,00 

 

2019 

 

09 

 

02 

 

1 

 

03 

 

078400007001 

 

046 

 

31/12/2019 

 

Descrizione 

capitolo e articolo 

 VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI PER LA CURA E 

LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VEDASI CAP. 22980/2 

ENTRATA - settore 046 

Conto Finanziario 

n° 
Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.012. Manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e beni materiali non prodotti. 

Si specifica che per i Lotti 7-8 l’ATI La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale via Carlo Capelli 93 – 10146 Torino - P. IVA 03717670016 (capogruppo)/ Agridea Società 
Cooperativa Sociale via Veronese 202 - 10146 Torino - P. IVA 06410190018 (mandante) con atto 
notarile in data 17 aprile 2018, ha conferito procura speciale alla capogruppo ad incassare somme sia in 
acconto che a saldo e che la fatturazione spetti unicamente alla capogruppo;  

per i Lotti 4-5-6 l’ATI  Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS ONLUS Strada 
della Pellerina n. 22/7 - 10146 TORINO - P. IVA 06484280018 (Capogruppo) - Consorzio Compagnia 
dei Servizi s.c. Corso Francia 15 - 10138 Torino – P. IVA 09434620010 (Mandante) con atto notarile in 
data 26 aprile 2018 ha conferito procura speciale alla mandataria capogruppo a incassare le somme 
dovute dall’ente committente sia in acconto che a saldo e che la fatturazione verso il Comune di Torino 
spetti unicamente alla capogruppo; 

per i Lotti 2-3-9 l’ATI Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s (capogruppo) con sede in Torino, Corso 
Rosselli n. 93 – Cap 10129 Codice Fiscale e Partita IVA 09680290013/ I.C.F.A s.r.l. (mandante) con 
sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero n. 10 – Cap 10092 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
07916150019 con atto notarile in data 11 maggio 2018, ha conferito procura speciale alla 
capogruppo ad incassare somme sia in acconto che a saldo e che la fatturazione spetti unicamente alla 
capogruppo; si specifica altresì che è in atto la cessione dei crediti approvata con la determinazione 
dirigenziale citata in narrativa n. mecc. n. mecc. 2018-05298/046 del 12 novembre 2018 ed esecutiva 
dal 7 dicembre 2018 relativa ai lotti 2-3 e 9 della PA 74/2017 comprendente tutti i crediti anche 
successivi alla determina sopraccitata correlati alla suddetta procedura della Cooperativa Sociale 
Barbara B alla Banca IFIS spa con sede in Venezia (VE) via Terraglio 63 partita IVA 02505630109. 
I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla cessionaria Banca 
IFIS S.p.A. IBAN IT96Z0320502000000000000063 quale conto dedicato; 

 5)  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. 

6) la normativa vigente prevede all’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la possibilità di 
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procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20%, alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario senza che l’appaltatore vi si possa opporre.  

 

 

 

 

 

Si evidenzia che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verranno stipulate le relative 
scritture private (all. 1,2,3,4,5,6,7,8); 

7) di dare atto che al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.32 
comma 10 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di variazione contrattuale; 
 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta” ; 
 
9) 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.9); 
 

10) 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. 

 

 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente. 

    
 
Torino, 16 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

 Arch. Sabino PALERMO  
 

          
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   
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  dott. Paolo LUBBIA      
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OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 2 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE GIOCO SITUATE NEI PARCHI 


CITTADINI – EURO 30.000,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 7608092C1F 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. (capogruppo) con sede in Corso Rosselli 93 – 10129 Torino - 


codice fiscale e Partita IVA 09680290013/I.C.F.A. s.r.l. (mandante) con sede in Strada Rotta Palmero 10 – 


10092 Beinasco (TO) - codice fiscale e Partita IVA 09434620010 qui in persona del  Sig. Georgios Dimitrios 


Koutsileos, nato a Torino il 07/09/1978, legale rappresentante della Cooperativa capogruppo come risulta 


da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 2 aggiudicataria l’ATI 


COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. con sede legale in C.so Rosselli 93 c/o Studio Rota  - Torino P.IVA 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
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09680290013 (Capogruppo)/ I.C.F.A. s.r.l. con sede in Strada Rotta Palmera 10  – Beinasco (TO) - P. IVA 


07916150019 (mandante), per un importo di aggiudicazione di Euro 385.087,66 IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2425. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. ----- n. cronologico ---- del ----- esecutiva dal ----- relativamente ai servizi di 


manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 2 – Ripetizione ex PA 


74/2017 a favore dell’ATI COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. (capogruppo) con sede in Corso Rosselli 


93 – 10129 Torino - codice fiscale e Partita IVA 09680290013/I.C.F.A. s.r.l. (mandante) con sede in Strada 


Rotta Palmero 10 – 10092 Beinasco (TO) - codice fiscale e Partita IVA 09434620010 aggiudicataria dei 


servizi principali, per un importo di Euro 30.000,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                                


         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                 Arch. Sabino Palermo   


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. Georgios Dimitrios Koutsileos) 
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OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 8 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA - EURO 10.000,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 


7608209CAC 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI LA NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede legale in via Carlo 


Capelli 93 - Torino P.IVA 03717670016 (Capogruppo)/AGRIDEA  Società Cooperativa Sociale con sede in via 


Veronese  n. 202  – TORINO - P. IVA 06410190018 (mandante) in questo atto rappresentata dalla Sig.ra 


Coccolo Eva, nata a Torino il 13/02/1962, legale rappresentante della Cooperativa come risulta da idonea 


certificazione acquisita agli atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 8 aggiudicataria l’ATI LA 


NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede legale in via Carlo Capelli 93 - 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
 







 2


Torino P.IVA 03717670016 (Capogruppo)/AGRIDEA  Società Cooperativa Sociale con sede in via Veronese  


n. 202  – TORINO - P. IVA 06410190018 (mandante), per un importo di aggiudicazione di Euro 272.186,79 


IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2424. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. 2019 03120/046 n. cronologico ----- del ---- esecutiva dal ---- relativamente ai servizi di 


manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 8 – Ripetizione ex PA 


74/2017 a favore dell’ATI, LA NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede 


legale in via Carlo Capelli 93 - Torino P.IVA 03717670016 (Capogruppo)/AGRIDEA  Società Cooperativa 


Sociale con sede in via Veronese  n. 202  – TORINO - P. IVA 06410190018 (mandante), aggiudicataria dei 


servizi principali, per un importo di Euro 10.0000,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                                


         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                 Arch. Sabino Palermo   


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. ra Eva Coccolo) 








 1


OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 7 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA - EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 


7608206A33 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI LA NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede legale in via Carlo 


Capelli 93 - Torino P.IVA 03717670016 (Capogruppo)/AGRIDEA  Società Cooperativa Sociale con sede in via 


Veronese  n. 202  – TORINO - P. IVA 06410190018 (mandante) in questo atto rappresentata dalla Sig.ra 


Coccolo Eva, nata a Torino il 13/02/1962, legale rappresentante della Cooperativa come risulta da idonea 


certificazione acquisita agli atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 7 aggiudicataria l’ATI LA 


NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede legale in via Carlo Capelli 93 - 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
 







 2


Torino P.IVA 03717670016 (Capogruppo)/AGRIDEA  Società Cooperativa Sociale con sede in via Veronese  


n. 202  – TORINO - P. IVA 06410190018 (mandante), per un importo di aggiudicazione di Euro 304.104,97 


IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2424. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. 2019 03120/046 n. cronologico ----- del ---- esecutiva dal ---- relativamente ai servizi di 


manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 7 – Ripetizione ex PA 


74/2017 a favore dell’ATI, LA NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede 


legale in via Carlo Capelli 93 - Torino P.IVA 03717670016 (Capogruppo)/AGRIDEA  Società Cooperativa 


Sociale con sede in via Veronese  n. 202  – TORINO - P. IVA 06410190018 (mandante), aggiudicataria dei 


servizi principali, per un importo di Euro 40.0000,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                                


         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                 Arch. Sabino Palermo   


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. ra Eva Coccolo) 
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OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 6 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA - EURO 23.000,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 


7608193F77 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in 


Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio 


Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e 


Partita IVA 09434620010 in questo atto rappresentata dalla Sig.ra Marina Loi, nata a Marrubiu il 


04/07/1960, legale rappresentante della Cooperativa come risulta da idonea certificazione acquisita agli 


atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 6 aggiudicataria l’ATI 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
 







 2


Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, 


Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio Compagnia 


dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 


09434620010, per un importo di aggiudicazione di Euro 168.599,44  IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2426. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. 2019 03120/046 n. cronologico ------ del -------esecutiva dal ----------relativamente ai 


servizi di manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 6 – Ripetizione 


ex PA 74/2017 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus 


(capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 


06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – 


Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 09434620010, aggiudicataria dei servizi principali, per un importo 


di Euro 23.000,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                 Arch. Sabino Palermo   


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. ra Marina Loi) 
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OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 4 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA - EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 


76081235B6 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in 


Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio 


Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e 


Partita IVA 09434620010 in questo atto rappresentata dalla Sig.ra Marina Loi, nata a Marrubiu il 


04/07/1960, legale rappresentante della Cooperativa come risulta da idonea certificazione acquisita agli 


atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 4 aggiudicataria l’ATI 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
 







 2


Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, 


Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio Compagnia 


dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 


09434620010, per un importo di aggiudicazione di Euro 254.657,55 IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2426. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. 2019 03120/046 n. cronologico ------ del -------esecutiva dal ----------relativamente ai 


servizi di manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 4 – Ripetizione 


ex PA 74/2017 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus 


(capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 


06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – 


Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 09434620010, aggiudicataria dei servizi principali, per un importo 


di Euro 40.000,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                                


         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                Arch. Sabino Palermo   


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. ra Marina Loi) 
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OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 3 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE GIOCO SITUATE NEI PARCHI 


CITTADINI - EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 7608109A27 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. (capogruppo) con sede in Corso Rosselli 93 – 10129 Torino - 


codice fiscale e Partita IVA 09680290013/I.C.F.A. s.r.l. (mandante) con sede in Strada Rotta Palmero 10 – 


10092 Beinasco (TO) - codice fiscale e Partita IVA 09434620010 qui in persona del  Sig. Georgios Dimitrios 


Koutsileos, nato a Torino il 07/09/1978, legale rappresentante della Cooperativa capogruppo come risulta 


da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 3 aggiudicataria l’ATI 


COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. con sede legale in C.so Rosselli 93 c/o Studio Rota  - Torino P.IVA 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
 







 2


09680290013 (Capogruppo)/ I.C.F.A. s.r.l. con sede in Strada Rotta Palmera 10  – Beinasco (TO) - P. IVA 


07916150019 (mandante), per un importo di aggiudicazione di Euro 110.921,95 IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2425. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. ----- n. cronologico ---- del ----- esecutiva dal ----- relativamente ai servizi di 


manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 3 – Ripetizione ex PA 


74/2017 a favore dell’ATI COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. (capogruppo) con sede in Corso Rosselli 


93 – 10129 Torino - codice fiscale e Partita IVA 09680290013/I.C.F.A. s.r.l. (mandante) con sede in Strada 


Rotta Palmero 10 – 10092 Beinasco (TO) - codice fiscale e Partita IVA 09434620010 aggiudicataria dei 


servizi principali, per un importo di Euro 20.000,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                                


         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                 Arch. Sabino Palermo   


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. Georgios Dimitrios Koutsileos) 
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OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 5 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA - EURO 27.000,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 


7608133DF4 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in 


Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio 


Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e 


Partita IVA 09434620010 in questo atto rappresentata dalla Sig.ra Marina Loi, nata a Marrubiu il 


04/07/1960, legale rappresentante della Cooperativa come risulta da idonea certificazione acquisita agli 


atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 5 aggiudicataria l’ATI 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
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Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (capogruppo) con sede in Torino, 


Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 06484280018 - Consorzio Compagnia 


dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 


09434620010, per un importo di aggiudicazione di Euro 137.009,01 IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2426. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. 2019 03120/046 n. cronologico ------ del -------esecutiva dal ----------relativamente ai 


servizi di manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 5 – Ripetizione 


ex PA 74/2017 a favore dell’ATI Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus 


(capogruppo) con sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Cap 10146 Codice Fiscale e Partita IVA 


06484280018 - Consorzio Compagnia dei Servizi S.c.(mandante) con sede in Torino, Corso Francia n.15 – 


Cap 10138 - Codice Fiscale e Partita IVA 09434620010, aggiudicataria dei servizi principali, per un importo 


di Euro 27.000,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                               


         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                 Arch. Sabino Palermo   


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. ra Marina Loi) 
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OGGETTO: P.A. 74/2017 LOTTO 9 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E 


S.M.I. – ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE GIOCO SITUATE NEI PARCHI 


CITTADINI – EURO 29.600,00 IVA 22% INCLUSA – CIG 7608221695 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


tra 


la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto 


rappresentata dall’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Verde Pubblico - nato a Canosa di Puglia (BT)  


il 13 aprile 1960 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede del 


Servizio Verde Pubblico – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti. 


e 


l’ATI COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. (capogruppo) con sede in Corso Rosselli 93 – 10129 Torino - 


codice fiscale e Partita IVA 09680290013/I.C.F.A. s.r.l. (mandante) con sede in Strada Rotta Palmero 10 – 


10092 Beinasco (TO) - codice fiscale e Partita IVA 09434620010 qui in persona del  Sig. Georgios Dimitrios 


Koutsileos, nato a Torino il 07/09/1978, legale rappresentante della Cooperativa capogruppo come risulta 


da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune; 


premesso che 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 6 novembre 


2017 è stata approvata l’indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d’Appalto avente 


oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l’anno 2018. 


Espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41466/005 del 28 marzo 


2018, la cui dichiarazione di efficacia è stata approvata con la determinazione dirigenziale del 24 luglio 2018 


n. mecc. 2018 03213/005 esecutiva dal 3 settembre 2018 del Servizio Affari Generali Normative-Forniture e 


Servizi ha approvato l’aggiudicazione della P.A. 74/2017 proclamando per il Lotto 9 aggiudicataria l’ATI 


COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. con sede legale in C.so Rosselli 93 c/o Studio Rota  - Torino P.IVA 


Esente da 
marca da bollo 
in quanto 
Onlus 
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09680290013 (Capogruppo)/ I.C.F.A. s.r.l. con sede in Strada Rotta Palmera 10  – Beinasco (TO) - P. IVA 


07916150019 (mandante), per un importo di aggiudicazione di Euro 448.887,86  IVA esclusa.  


Il contratto è stato stipulato in data 3 ottobre 2018 con n. Rep. 2425. 


 


Si da atto che ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di 


procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel 


contratto originario, senza che l’appaltatore vi si possa opporre, è stata approvata la determinazione 


dirigenziale n. mecc. ----- n. cronologico ---- del ----- esecutiva dal ----- relativamente ai servizi di 


manutenzione delle attrezzature delle aree gioco situate nei parchi cittadini - Lotto 9 – Ripetizione ex PA 


74/2017 a favore dell’ATI COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. (capogruppo) con sede in Corso Rosselli 


93 – 10129 Torino - codice fiscale e Partita IVA 09680290013/I.C.F.A. s.r.l. (mandante) con sede in Strada 


Rotta Palmero 10 – 10092 Beinasco (TO) - codice fiscale e Partita IVA 09434620010 aggiudicataria dei 


servizi principali, per un importo di Euro 29.600,00 IVA 22% compresa. 


 


Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata al DPR 624/72. 


Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 


confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia 


dei documenti relativi alla procedura di cui ai servizi in oggetto. 


                                                                                                                


                                                                                                                


         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  


                                                                                                                 Arch. Sabino Palermo   


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


DELLA COOPERATIVA CAPOGRUPPO 


 (Sig. Georgios Dimitrios Koutsileos) 





