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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     318 

approvata il 19 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C4 RIPETIZIONE EX PA 96/2018  SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE 
PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 4 CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO 
SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,20 IVA 
22% INCLUSA PER L'ANNO 2019. CIG 7700438A74  
 

 Con determinazione di indizione gara approvata il 29 novembre 2018 n.mecc. 2018 
06110/094, esecutiva dal 03 dicembre 2018, la Direzione Decentramento Giovani e Servizi ha 
approvato il Servizio di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico Circoscrizionale e 
Cimiteriale a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 13 dicembre 2013, per i lotti 
circoscrizionali (lotti 1 – 8) per l’anno 2019, avente durata annuale dalla data del contratto  o 
dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata, adottando quale modalità di 
affidamento del servizio in oggetto, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Con medesima determinazione è stata approvata la spesa complessiva, presunta per il 
servizio per i lotti circoscrizionali (lotti 1 – 8) in oggetto,  di Euro 1.539.686,64 comprensiva di 
IVA 22% ed incentivo delle funzioni tecniche, di cui Euro 1.109.169,13 per l’anno 2019 ed 
Euro  430.517,51 per l’anno 2020, demandando alle singole Circoscrizioni la prenotazione 
dell’impegno della spesa relativa al Lotto di competenza che per la Circoscrizione n.4 – Lotto 
n. 4 è pari ad Euro 161.552,44 comprensiva di I.V.A. 22% e di incentivo per le funzioni 
tecniche, di cui Euro  110.890,56 per anno 2019 ed Euro 50.661,88 per l’anno 2020. 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc.n. 2019 - 42107/005. del 16 maggio 2019, si è 
provveduto a dare efficacia all’aggiudicazione dell’affidamento, del servizio di manutenzione ordinaria 
del  verde pubblico circoscrizionale, anni 2019/2020  LOTTO 4  CIRCOSCRIZIONE 4 CIG. 
7700438A74  all’impresa aggiudicataria : POLLICE VERDE di Alberto Vaccarino, Partita IVA 
08909980016,  codice fiscale VCCLRT85E25C665J  con sede in Castiglione Torinese (TO) – 
CAP 10090, Via F. Ozanam n.4. 
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 Con determinazione dirigenziale del 17/05/2019 n. mecc. 2019-01814/087, pur nelle more 
dell’espletamento delle verifiche di legge, al fine di essere provvisti degli strumenti operativi per 
garantire la continuità negli interventi di manutenzione, è stata autorizzata la consegna anticipata dei 
lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 ed in riferimento 
alla sentenza (n. Reg. Gen. 1079) del TAR Piemonte del 13 giugno 2013, si confermava  l’impegno 
prenotato con determinazione 2018-06513/087, per l’anno 2019,  la somma pari ad euro 109.441,80 
IVA 22% compresa nei confronti della ditta aggiudicataria : POLLICE VERDE di Alberto 
Vaccarino, Partita IVA 08909980016,  codice fiscale VCCLRT85E25C665J  con sede in 
Castiglione Torinese (TO) – CAP 10090, Via F. Ozanam n.4. 

 Preso atto che le risorse già impegnate con le sopracitate determinazioni dirigenziali, 
risultano insufficienti per far fronte alla manutenzione delle aree verdi, sia pubbliche che 
scolastiche, a causa dell’abbondante ricrescita dell’erba e che di conseguenza l’eventuale 
mancata prosecuzione dei lavori comporterebbe grave danno all’interesse pubblico, problemi di 
sicurezza e igienico/ambientali che ne impedirebbero o comunque limiterebbero la fruizione, in 
particolare nelle aree scolastiche. 

 Considerato che l’articolo 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto afferente la EX PA 
96/2018, ha previsto la possibilità di affidamenti complementari, ai sensi dell’art. 63 comma 5 
del D. Lgs. 50/2016, per un importo massimo di 65.345,00 IVA esclusa, consistenti in analoghi 
servizi da espletarsi nelle aree verdi inserite nel bando, ulteriori aree inserite, diserbo aree 
pavimentate, pulizia cigli stradali, rifacimento di piccole parti di pavimentazione e staccionate 
ricadenti nell’ambito territoriale della Circoscrizione 4.  

 Si rende pertanto necessario, con il presente atto, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 63 
comma 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedere all’affidamento dei servizi complementari di 
manutenzione ordinaria di aree verdi inserite nel bando, ulteriori aree inserite, diserbo aree 
pavimentate, pulizia cigli stradali, rifacimento di piccole parti di pavimentazione e staccionate 
ricadenti nell’ambito territoriale della Circoscrizione, afferenti la  ex PA 96/2018 - CIG 
7700438A74, per un importo di Euro 4.800,20  IVA 22% inclusa, importo inferiore a quanto 
consentito dall’art. 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, dando atto  che è stato interpellato 
l’operatore economico già affidatario dei servizi principali, di cui al Lotto 4 –  EX PA 96/2018, 
CIG. 7700438A74ossia l’impresa : POLLICE VERDE di Alberto Vaccarino, Partita IVA 
08909980016,  codice fiscale VCCLRT85E25C665J  con sede in Castiglione Torinese (TO) – 
CAP 10090, Via F. Ozanam n.4, che si è resa disponibile alla effettuazione dei servizi di cui 
sopra. 

Con la presente determinazione si rende pertanto necessario approvare l’affidamento di 
cui sopra, che avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per poter dar corso agli interventi necessari e 
approvare l’impegno di spesa di Euro 4.800,20 IVA 22% inclusa. 

 



2019 06561/087 3 
 
 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni di spesa avverrà entro il 31/12/2019. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014         
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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.    attestare che i servizi oggetto della presente negoziazione, rientrano nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino 
al Servizio scrivente; che tali servizi non sono reperibili nelle convenzioni Consip, né 
sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni Consip e quanto 
oggetto della presente negoziazione, come da avvenuta verifica effettuata sul sito 
internet www.acquistinretepa.it; la tipologia di servizio è presente sul MEPA ma, 
trattandosi di affidamento di servizi complementari ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., correlati alla Procedura Aperta 96/2018, non è necessario indire 
una RDO essendo già individuato il fornitore; 

2. approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’affidamento dei servizi complementari ordinari, consistenti in 
manutenzione ordinaria di aree verdi inserite nel bando e di ulteriori aree, diserbo aree 
pavimentate, pulizia cigli stradali, rifacimento di piccole parti di pavimentazione e 
staccionate, ricadenti nell’ambito territoriale della Circoscrizione 4 CIG 7700438A74, 
ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali opere complementari a 
quelle principali afferenti la EX PA 96/2018, approvati con determinazione dirigenziale 
del 30/05/2019 n. mecc. 2019-01814/087 esecutiva dal 17 maggio 2019, all’impresa 
affidataria dei medesimi servizi principali : POLLICE VERDE di Alberto Vaccarino, 
Partita IVA 08909980016,  codice fiscale VCCLRT85E25C665J  con sede in  

http://www.acquistinretepa.it/
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 Castiglione Torinese (TO) – CAP 10090, Via F. Ozanam n.4 
3. impegnare la spesa complessiva di Euro 4.800,20 IVA 22 % inclusa secondo la seguente 

imputazione: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Settore 

Capitolo e 
articolo 

 

Scadenza 
Obbligazio

ne 
Missione 

Program
ma 

Titolo 
Macro 

aggrega
to 

4.800,20 
 

2019 
 

87 
 

75900003001 
 

31/12/2019 
 

09 
 

02 
 

1 
 

03 
 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DISERVIZI / 
MANUTENZIONE AREE VERDI 

Conto 
Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U 1.03.02.09.012 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI 
MATERIALI NON PRODOTTI 

 
4. dare atto che, ai sensi degli artt. 28 e 29 del vigente Regolamento dei Contratti della 

Città di Torino, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verrà stipulato 
regolare contratto; 

5. 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 del D.Lgs. 
192/2012 nel termine di 60 giorni dalla data  del  ricevimento da parte della Città e 
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; 

 

6. dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non 
 si applica, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché  
trattasi di servizi complementari ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 

8. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

9. 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; 
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10. dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 19 dicembre 2019  IL DIRIGENTE CIRCOSCRIZIONALE 

DR. UMBERTO  MAGNONI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

    


	Conto Finanziario n°

