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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     97 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TRATTATIVA DIRETTA MEPA - ART. 36 COMMA 2 LETT. A 
D.LGS. 50/2016 FORNITURA DI ALBERI  IMPEGNO DI SPESA EURO 40.024,86 IVA 
10% COMPRESA (DI CUI EURO 23.298,35 DA AVANZO VINCOLATO) CIG 
ZA42B04047  
 

    
Considerata la necessità dello scrivente servizio di acquistare alberi da destinare alla loro 

successiva coltivazione presso il vivaio municipale della Città di Torino anche con riferimento 
alle piantumazioni previste nell’ambito dell’iniziativa “Regala un albero alla tua Città” per le 
donazioni di alberi iniziativa le cui linee guida per gli anni 2018-2020 sono state approvate con 
Deliberazione n. mecc. 2018 02437/46 del 19 giugno 2018, esecutiva dal 5 luglio 2018. 
 
        Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di alberi di cui sopra. 
       Considerato che ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento dei Contratti è stato svolto 
un confronto preliminare sul mercato invitando n. 4 operatori economici a presentare un 
preventivo sulla base di un elenco prezzi a base di gara di Euro 39.481,60 IVA esclusa per una 
proposta di fornitura di alberi con relativo preventivo. Al suddetto invito hanno risposto n. 2 
imprese invitate e la proposta della ditta Azienda Agricola Piante Mati di Andrea, Francesco e 
Paolo Mati con sede in via Bonellina 49 Pistoia (PT) Cap 51100 Partita IVA 00107860470 è 
risultata quella meglio rispondente alle esigenze della fornitura. Le risultanze del suddetto 
confronto di mercato sono conservate agli atti del Servizio Verde Pubblico. 
  
       Considerato che la tipologia di servizio, come da verifica effettuata sul sito 
www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA), in data 9 dicembre 2019 è stata inserita su piattaforma MEPA la trattativa 
diretta n. 1148097 ai sensi, del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art.  58 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e smi, nonché dell’art. 36 comma 
2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.  Come da confronto preliminare, si è interpellato l’operatore 
economico ditta Azienda Agricola Piante Mati di Andrea, Francesco e Paolo Mati con sede in 
via Bonellina 49 Pistoia (PT) Cap 51100 Partita IVA 00107860470. 
        

http://www.acquistinretepa.it/
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 Visti gli esiti della seduta del 12 dicembre 2019 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta 
succitata, considerato che la RUP ha ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che 
ammonta ad Euro 36.386,24 oltre IVA 10% e quindi per un totale di Euro 40.024,86 IVA 10% 
compresa. 
 
      Si procede, con il presente provvedimento, adottato ai sensi  dell’art. 36, comma 2  lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, all’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Azienda Agricola 
Piante Mati di Andrea, Francesco e Paolo Mati con sede in via Bonellina 49 Pistoia (PT) Cap 
51100 Partita IVA 00107860470. 
 
      La spesa complessiva ammonta ad Euro 36.386,24 oltre IVA 10% e quindi per un totale di 
Euro 40.024,86 IVA 10% compresa. 
La spesa è finanziata in parte, per euro 23.298,35, con i fondi introitati e confluiti nell’avanzo 
vincolato, applicato con determinazione dirigenziale del 24 settembre 2019 n. mecc. 2019 
03940/024 esecutiva dal 25 ottobre 2019. 
Poiché l’intervento si protrarrà anche nel 2020, si è reso necessario dare mandato al Direttore 
Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato come 
specificato nel dispositivo. 

 
       Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto 
effettuato tramite MEPA. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio 
e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008  e s.m.i., sono stati  
valutati pari a zero. 
 
      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, con il presente atto occorre 
pertanto provvedere all’impegno della succitata spesa. 
 
      In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei  Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento 
si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante firma elettronica 
sulla piattaforma telematica MEPA. 
     
   
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 attestare che la prestazione oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino n. 386; 

 
2. 2)      di approvare l’affidamento della fornitura di alberi - CIG ZA42B04047 per un 

importo pari ad Euro 40.024,86 IVA 10% compresa, per le motivazioni espresse in 
narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016, alla ditta Azienda Agricola Piante Mati di Andrea, Francesco e Paolo 
Mati con sede in via Bonellina 49 Pistoia (PT) Cap 51100 Partita IVA 00107860470; 

 
3. 3)     di impegnare la spesa complessiva di Euro 40.024,86 IVA 10% compresa, con la 

ripartizione di seguito riportata. 
 
La spesa viene impegnata con la seguente imputazione: 

  
A seguito della variazione al Fondo Pluriennale Vincolato approvato dalla Divisione Risorse 
Finanziarie, per l’anno 2020 con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missio- 
ne 

Program
ma  

Titolo Macro aggre 
Gato 

Capitolo/articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

 
1.501,36 

 
2019 

 
09 

 
02 

 
2 

 
02 

 
152150002001 046 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GESTIONE VERDE - TUTELA E CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE – VEDASI CAP. 36110 ENTRATA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.02.02.006 FLORA 
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Importo Anno 
Bilancio 

Missio- 
ne 

Program
ma  

Titolo Macro aggre 
Gato 

Capitolo/articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

 
15.225,15 
(da incassi 

2019) 

 
2020 

 
09 

 
02 

 
2 

 
02 

 
152160005001  

046 31/12/2020 

 
8.880,00 

(da avanzo) 
 

 
2020 

 
09 

 
02 

 
2 

 
02 

 
152160005001  

046 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GESTIONE VERDE - ACQUISTI - PIANTAMENTI DI ALBERI A 
SEGUITO DI INTERVENTI DA PRIVATI - VEDASI CAP. 37450/8 
ENTRATA 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.02.02.006 FLORA 

 

 
 

 
4. Detta spesa è finanziata per euro 16.726,51 con proventi accertati e introitati nell’anno 

2019 come di seguito: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missio- 
ne 

Program
ma  

Titolo Macro aggre 
Gato 

Capitolo/articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

 
14.418,35 

(da avanzo) 

 
2020 

 
09 

 
02 

 
2 

 
02 

 
152150002001 046 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GESTIONE VERDE - TUTELA E CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE – VEDASI CAP. 36110 ENTRATA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.02.02.006 FLORA 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile/ 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

1.501,36 2019 4 0100 01 036110001001 020 31/12/19 
Descrizione capitolo e 
articolo 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  – PROVENTI DERIVANTI DA 
SANZIONI - VEDASI CAP. 152150/2 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.04.01.01.99.999 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE 

N.A.C. 
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Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

Articolo 

Resp. 

Servizio 

Scad. 

Obbligazione 

15.225,15 2019 4  0200 02  037450008001 046  31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ENTI DIVERSI E DA PRIVATI / CONTRIBUTI DA DESTINARSI AI 

PIANTAMENTI DI ALBERI SUL TERRITORIO CITTADINO - VEDANSI CAPP. 

152150/1-152160/5 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE 

e per Euro 23.298,35 con i fondi introitati e confluiti nell’avanzo vincolato, applicato con 
determinazione dirigenziale del 24 settembre 2019 n. mecc. 2019 03940/024 esecutiva dal 25 
ottobre 2019. 

5. 4) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA; 

6. 5) di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, 
mediante firma elettronica sulla piattaforma telematica MEPA; 

7. 6) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 
avverrà entro il 31 dicembre 2019 e che l’esigibilità delle obbligazioni riferite 
all’impegno di spesa 2020 avverrà entro il 31 gennaio 2020; 

 
7) di dare atto che la RUP dell’appalto è la dottoressa Claudia Bertolotto; 
 
 8) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che saranno 
liquidate, ai sensi dell’art. 1 comma 4  D.Lgs. 192/2012 considerata la specificità del 
servizio oggetto dell’affidamento nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento da parte 
della Città previa l’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) 
sia relativo all’Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa regolarità delle 
prestazioni effettuate; 

1. 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. n. 1); 

2. 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. 
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11) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta. 

 
 

L’allegato è conservato agli atti del Servizio proponente 
    
 
Torino, 13 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino Palermo  
 

 Visto: 
La RUP 
Dott.ssa Claudia Bertolotto      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       







