
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.  52 /I APPROVATA IL 21//09/2017 MECC.  2017/7369     

  
   

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

LETT. B) DEL D.LGS. 56/2017 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORTILI 

SCOLASTICI APERTI ALLA CITTADINANZA. PERIODO DEL SERVIZIO DAL 18/09/2017 AL 

16/11/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VERDESPAZIO SNC E 

AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA € 12.000,00 IVA AL 22% ESCLUSA. CIG 

ZDE1F767DC. 

 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2012, esecutiva 
dal 10 dicembre 2012, la Città ha approvato il Regolamento per la gestione dell'attività nei cortili 
scolastici comunali; 

preso atto che, ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato  Regolamento  la manutenzione 
ordinaria di tali spazi sia stata posta in capo a ITER; 
 rilevato come l’apertura dei sopra citati cortili presenti un evidente carattere di pubblica 
utilità, non solo nell’offrire ai bambini spazi protetti in cui giocare, ma anche nel riqualificare il 
territorio  per tutta la cittadinanza; 

preso atto che in data 24/07/2017 con deliberazione n. 20 il CDA di Iter ha approvato la 
delibera che ha autorizzato l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
manutenzione dei seguenti cortili scolastici aperti alla cittadinanza: 

 Circoscrizione 1 - primaria D’Assisi 
 Circoscrizione 2 - primaria Mazzini 
 Circoscrizione 3 - primaria Battisti 
 Circoscrizione 5 - Capponi 
 Circoscrizione 6 - primaria Pestalozzi e Gabelli 
 Circoscrizione 7 - primaria Fontana – De Amicis e Olivetti (succursale). 

 
Si precisa che quattro dei suddetti cortili, afferenti alle scuole Pestalozzi, Gabelli, De Amicis 

e Olivetti, sono stati inseriti nel “programma straordinario periferie” denominato progetto “AxTO” la 
cui spesa è finanziata da un contributo della Presidenza del Consiglio e da cofinanziamento da 
parte della Città di Torino. Pertanto, la quota riguardante i quattro suddetti cortili, pari a € 6.506,00, 
verrà dedotta da quanto previsto per l’azione n. 4.03 del programma AxTO.  

L’eventuale  economia derivante dal ribasso di gara, non potrà essere, in nessun caso, 
utilizzata per un aumento quantitativo del servizio presso le scuole comprese nel progetto AxTO, 
pertanto, quanto previsto nell’art. 5 del Capitolato di gara, si intende riferito ai seguenti cortili: 
D’Assisi, Mazzini, Battisti, Capponi e Fontana. 

Considerato che con determinazione dirigenziale n 12/B del 24/07/2017 è stata approvata 
ai sensi dell’ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016  la procedura di gara n. 1264/078. 

Con la medesima determinazione dirigenziale è stato disposto che alla gara venissero 
invitati almeno 5 ditte alle quali il Settore Edilizia Scolastica della Città si era già rivolto in passato 
per servizi analoghi a quelli indicati in oggetto. 

La lettera d’invito è stata inviata in data 26/07/2017 alle seguenti ditte: 
1) AGROGREEN SRL 
2) G.S.SERVICE SNC 
3) VERDESPAZIO SNC 
4) PLAYGROUND SRL 
5) G6G MARKETING E SERVIZI SAS 



 
Di queste hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti ditte:  

1) G.S.SERVICE SNC 
2) VERDESPAZIO SNC 

 
Con osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta pubblica di gara ha 

avuto luogo in data 04/09/2017 alle ore 9,00 presso la sede di ITER – Via Revello 18. 
         Alla seduta pubblica non erano presenti rappresentanti delle ditte. 

 La Commissione, dopo aver proceduto al controllo della documentazione pervenuta ai fini 
dell’ammissibilità alla gara, ha ammesso entrambi i candidati. 

 Alle ore 9,45 la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, dalle 
quali si è evidenziato che la ditta G.S. Service s.n.c. ha offerto una percentuale unica di sconto pari 
al 2,50% mentre la ditta Verdespazio s.n.c. ha offerto una percentuale unica di sconto pari al 
22,75%. 
  Preso atto del parere espresso dal tecnico che valuta come congruo il ribasso offerto dalla 
ditta Verdespazio s.n.c., attesa la serietà e attendibilità della suddetta ditta, rilevato che il criterio di 
aggiudicazione della gara in oggetto è quello di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), ovvero il prezzo più 
basso, la Commissione procede alla proposta di aggiudicazione in favore della ditta Verdespazio 
s.n.c., in quanto la sua risulta essere la migliore offerta, come risulta dal verbale allegato (all.1). 

 
 Con la presente determinazione si provvede all’aggiudicazione definitiva della gara in 
oggetto, nel rispetto dei lavori della Commissione, aggiudicando il servizio alla Ditta Verdespazio 
s.n.c. di Massimiliano Biason & C. – via B. Luini 116 – 10149 Torino – P. IVA 08824230018 - 
Percentuale unica di sconto 22,75% su: 
- elenco prezzi aggiuntivo; 
- quota parte, soggetta a ribasso, relativa alle maggiorazioni per spese generali e utili  
          d’impresa della manodopera; 
- elenco prezzi da listino dei ricambi originali vigenti al momento dell’offerta; 
- qualunque altra voce, necessaria allo svolgimento del servizio, desunta dal Prezziario della 
          Regione Piemonte edizione 2016, che sarà valido per l’intera durata dell’appalto in oggetto.
  
Attualmente sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 
56/2017.  
Nelle more della conclusione delle suddette procedure, al fine di garantire la realizzazione della 
programmazione complessiva nonché l’organizzazione e la predisposizione delle attività e dei 
servizi di cui all’oggetto, si rende necessario disporre con urgenza la consegna anticipata del 
servizio.  
Si da altresì atto che, espletati i controlli di cui sopra, si procederà alla stipulazione del relativo 
contratto nei modi di cui all’art. 63 del Regolamento Disciplina Contratti Città di Torino n. 357.  
Rimane inteso che in caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base 
del prezzo di aggiudicazione e di un’ulteriore detrazione del 10%. 
 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITER. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 107 e 114 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.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 



 
 

DETERMINA 

 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D.Lgs 56/2017, l’aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione dei cortili 
scolastici aperti alla cittadinanza, periodo del servizio dal 18/09/2017 al 16/11/2018 alla 
Ditta Verdespazio s.n.c. di Massimiliano Biasion & C. – Sede legale e operativa via B. Luini 
116 – 10149 Torino – P. IVA 08824230018. 

 Percentuale unica di sconto 22,75%.  
 Importo complessivo di aggiudicazione € 12.000,00 IVA esclusa; 

L’eventuale economia derivante dal ribasso di gara potrà essere utilizzata per un aumento 
quantitativo del servizio, nel limite dell’importo finanziato. 

 
2) di affidare il suddetto servizio alla Ditta Verdespazio s.n.c. di Massimiliano Biasion & C. – 

via B. Luini 116 – 10149 Torino – P. IVA 08824230018 (c. f. 1029) per un importo 
complessivo di € 12.000,00 oltre € 2.640,00 per IVA al 22% per complessivi € 14.640,00; 

3) il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per ITER, in quanto l’importo 
definitivo sarà determinato dal numero degli interventi effettivamente eseguiti; 

4) di impegnare la spesa di € 14.640,00 come segue:  
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

 Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.378,00 2017 210  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizi Legge 285/97 

Conto Finanziario 
n° 

Istruzione e diritto allo studio  - Servizi ausiliari all’istruzione – spese correnti – 
Acquisto di beni e servizi    

U.04.06.1.103  

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

 Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.756,00 2018 210  31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizi Legge 285/97 

Conto Finanziario 
n° 

Istruzione e diritto allo studio  - Servizi ausiliari all’istruzione – spese correnti – 
Acquisto di beni e servizi    

U.04.06.1.103  

 
 
Quattro dei cortili citati in narrativa, afferenti alle scuole Pestalozzi, Gabelli, De Amicis e 

Olivetti, sono stati inseriti nel “programma straordinario periferie” denominato progetto “AxTO” la 
cui spesa è finanziata da un contributo della Presidenza del Consiglio e da cofinanziamento da 
parte della Città di Torino. Pertanto, la quota riguardante i quattro suddetti cortili, pari a € 6.506,00, 
verrà dedotta da quanto previsto per l’azione n. 4.03 del programma AxTO.  

L’eventuale  economia derivante dal ribasso di gara, non potrà essere, in nessun caso, 
utilizzata per un aumento quantitativo del servizio presso le scuole comprese nel progetto AxTO, 
pertanto, quanto previsto nell’art. 5 del Capitolato di gara, si intende riferito ai seguenti cortili: 
D’Assisi, Mazzini, Battisti, Capponi e Fontana: 
 
 



 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

 Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

6.506,00 2018 130/11  31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cortili scolastici aperti (vedi cap. 105 Entrate) 

Conto Finanziario 
n° 

Istruzione e diritto allo studio  - Servizi ausiliari all’istruzione – spese correnti – 
Acquisto di beni e servizi    

U.04.06.1.103  

 
3) 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; 
4) di autorizzare la consegna anticipata del servizio in oggetto, nelle more della conclusione delle  
procedure di controllo dei requisiti di cui all’art. 36 comma 5 del D.lgs. 56/2017 e di autorizzare il 
pagamento della consegna anticipata dell’affidamento fino alla conclusione delle procedure su 
indicate, con le dovute riserve di legge e nel rispetto delle clausole contrattuali; 
5) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la  
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento e nelle more dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 56/2017, si procederà alla 
regolare stipulazione del relativo contratto. 
6) di dare atto che in caso del mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del 
prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; si procederà quindi alla stipula 
del relativo contratto ai sensi dell’art. 63, comma 4 del vigente Reg. per la disciplina dei contratti; 
7) di attestare  che  il  servizio  oggetto  della  presente   negoziazione   non   è    reperibile    nelle 
convenzioni CONSIP, come da verifica  effettuata sul sito internet   www.acquistiinretepa.it., e pur 
essendo tale tipologia di servizio  reperibile presso il mercato elettronico della P.A. (c.d. MEPA), 
non corrisponde a tutte le esigenze tecniche del servizio richiesto. 
 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
 
 

 
Torino,  21/09/2017                                           IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                     Enrico Bayma 
 

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

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
       CONTABILITA’ E BILANCIO  

     Teresa CARUSO 
  
Es. 21/09/2017  


