
  

  
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
  

 N.   Cronologico   40/I    approvata   il   18/06/2021    Mecc.   n.   8537/2021     
  
  

OGGETTO:  INDIZIONE  E  AFFIDAMENTO  ATTIVITA’  DI  COLTIVAZIONE,         
ALLEVAMENTO  IN  STALLA  A  CASCINA  FALCHERA  PERIODO  01/07/2021  -           
  31/08/2021   IMPORTO   COMPLESSIVO   DI   EURO   10.004,00   IVA   22   %   INCLUSA.   C.I.G.     
  Z1F3220A6F   

  
Il  Centro  per  l'Educazione  all'Ambiente  e  all'Agricoltura  presso  Cascina  Falchera  di             

ITER  è  una  realtà  consolidata  e  apprezzata  la  cui  gestione,  tuttavia,  si  è  fatta  sempre  più                  
complessa  nel  corso  degli  ultimi  anni  sia  per  l'ormai  nota  carenza  di  personale  dei  servizi                 
educativi,  sia  per  le  limitate  risorse  economiche.  A  partire  dall'anno  scolastico  2015/2016              
sono  state  attivate  procedure  atte  a  garantire  comunque  il  funzionamento  di  Cascina  Falchera               
come  cascina  didattica,  assicurando  quindi  l'integrazione  delle  attività  educative,  e  nel             
contempo  si  è  cercato  di  esplorare  la  possibilità  di  affidare  la  gestione  di  Cascina  ad  un                  
soggetto   terzo.   
Allo  stato  attuale,  a  seguito  dei  lavori  di  un  tavolo  tecnico  tra  ITER  e  le  Divisioni  Patrimonio                   
e  Ambiente,  è  stato  elaborato  un  capitolato  tecnico  per  una  procedura  ad  evidenza  pubblica                
che  consenta  di  dare  in  concessione  a  lungo  termine  Cascina  Falchera,  il  Consiglio  Comunale                
il  18  ottobre  2018  ha  approvato  l'acquisizione  di  manifestazione  d’interesse  e  l'avvio  della               
procedura   di   concessione   a   terzi.   
Stante  il  fatto  che  tale  procedura  ha  tempi  di  realizzazione  molto  lunghi,  occorre  comunque                
garantire  il  funzionamento  di  Cascina  Falchera  durante  questo  periodo-ponte,  in  particolare             
per  quanto  attiene  uno  dei  servizi  imprescindibili  per  tale  struttura  e  cioè  il  servizio  in  oggetto                  
che  ricomprende  attività  di  coltivazione  e  cura  di  appezzamenti  didattici  ma,  soprattutto,  di               
cura   e   allevamento   degli   animali   presenti   in   Cascina.   
  

Mediante  procedura  di  gara  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  Lett.  B)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.                   
con  determinazione  dirigenziale  n.  cron.53/I,  approvata  il  25/09/2017,  esecutiva  dalla  stessa             
data,  si  era  provveduto  ad  affidare  alla  Ditta  aggiudicataria,  unica  offerente:  l'Azienda              
Agricola  Berton  Piero  —  Strada  del  Molino  di  Villaretto  n.  43  —  10165  Torino,  le  attività  di                   
coltivazione,  allevamento  ed  assistenza  al  personale  educativo  per  le  attività  didattiche  in              
stalla,  per  il  periodo  1  Ottobre  2017  -  31  Luglio  2018  per  un  importo  di  Euro  39.004,00  IVA                    
esclusa.  E  successivamente  un'estensione  dell'affidamento  per  il  periodo  Agosto-  Dicembre            
2018.   
Gli  affidamenti  sono  stati  successivamente  prorogati  sino  al  31  Agosto  2019  e  in  seguito  sino                 
al   31   dicembre   2020,   per   poi   affidare   fino   al   30   giugno   2021.   
  

Dovendosi  ora  continuare  a  provvedere  alla  cura  e  all’alimentazione  degli  animali,             
indispensabile  per  la  loro  sopravvivenza,  nonché  alla  cura  dei  terreni,  anche  in  considerazione               
del  fatto  che,  stante  le  particolarità  della  struttura  che  non  consente  il  ricovero  permanente  di                 
macchinari  agricoli,  l'Azienda  Agricola  Berton  è  sempre  stata  l’unica  offerente  nelle  diverse              
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procedure   che   sono   state   svolte   per   l'affidamento   del   servizio   di   coltivazioni   e   allevamento.   
  

Si   rende   quindi   necessario   provvedere   ad   un   ulteriore   affidamento   del   servizio.   
In  tal  senso  è  stata  acquisita  la  disponibilità  dell'Azienda  Agricola  Berton  Piero  per  il  periodo                 
1  luglio  —  31  agosto  2021,  ad  un  costo  mensile  di  Euro  4.100,00  più  IVA  come  da  preventivo                    
inviato   in   data   11   giugno   2021.   
Considerato  che  il  Regolamento  Contratti  della  Città  di  Torino  vigente  attribuisce  a  ITER  la                
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente             
provvedimento  e  che  i  beni  in  oggetto  alla  data  della  richiesta  non  sono  reperibili  nelle                 
convenzioni   CONSIP   attive.   
Con  il  presente  provvedimento  si  ritiene  quindi  opportuno  procedere  all'indizione  della            
procedura  e  nel  contempo  si  provvede  all'affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  1  c.  2  lett.  a                  
della  Legge  120/2020,  del  servizio  in  oggetto  all'Azienda  Agricola  Berton  Piero-  Strada  del               
Molino  —  10165  Torino  —  P.IVA  05403370017  per  un  importo  di  Euro  8200,00  oltre  IVA  al                  
22%  per  Euro  1.804,00  per  complessive  Euro  10.004,00.  Tale  spesa  è  da  considerarsi               
inderogabile  e  urgente  in  quanto  trattasi  di  servizio  essenziale  per  garantire  la  cura  e                
l'alimentazione  degli  animali,  indispensabile  per  la  loro  sopravvivenza,  nonché  la  cura  dei              
terreni.   
All'affidamento  in  oggetto  verrà  conferita  efficacia  limitata  al  finanziamento  reperito  con  il              
presente  provvedimento  pari  ad  Euro  10.004,00  IVA  compresa,  ovvero  fino  ad  agosto  2021,               
con  riserva  di  estensione  in  relazione  agli  ulteriori  impegni  di  spesa  che  verranno               
successivamente  approvati.  Si  dà  atto  che  l'esigibilità  dell'obbligazione  avverrà  entro  il             
31/12/2021.   
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   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,  l'indizione  della  procedura  mediante             
affidamento   diretto   ai   sensi   dell'art.   1   c.   2   lett.   a   della   Legge   120/2020.  

2) Di  affidare  ai  sensi  dell'art.  1  c.  2  lett.  a  della  Legge  120/2020  all'Azienda  Agricola  Berton                  
Piero-  Strada  del  Molino  di  Villaretto  43  —  10165  Torino  —  P.IVA  05403370017  i  servizi  di                  
coltivazione,  allevamento,  piccole  manutenzioni  ed  assistenza  al  personale  per  le  attività             
didattiche  in  stalla  presso  Cascina  Falchera,  sita  in  strada  Cuorgné  109,  nel  periodo  1  luglio                 
—  31  agosto  2021  per  un  importo  di  Euro  8.200,00  oltre  IVA  al  22%  per  Euro  1.804,00  per                    
complessive   Euro   10.004,00.   

  
3) Di   imputare   la   spesa   come   segue:   

  
  



  

  

4) 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                 
tecnica   favorevole.   
5) Di  dare  atto  che  con  successiva  determinazione  dirigenziale  nell’ambito  delle  risorse             
finanziarie  disponibili  sarà  estesa  l’efficacia  dell’affidamento  fino  alla  concorrenza  di  Euro             
30.012,   IVA   inclusa.   
6) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  e  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                
sezione   Internet   "trasparenza   —   determinazioni   -   documenti"   del   sito   di   I   T.E   R.   
7) Di  prendere  atto  che  il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  non  è  reperibile  né                
nelle  convenzioni  Consip  attive  né  sul  MEPA,  come  da  verifica  effettuata  sul  sito  internet                
www.acquistiinrete.it .   
8) Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.lgs.  50/2016  il  RUP  della  presente  procedura                  
è   il   dott.   Enrico   BAYMA   in   qualità   di   Direttore   di   ITER.   
9) In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'art.  63  del  vigente  Regolamento  per  la              
disciplina  dei  Contratti  del  Comune  di  Torino,  dopo  l'avvenuta  esecutività  del  presente              
provvedimento  ed  ai  controlli  previsti  dal  D.lgs.  50/2016,  si  procederà  alla  regolare              
stipulazione   del   relativo   contratto.   
10) Il  presente  provvedimento  non  rientra  tra  quelli  indicati  nell'art.  2  delle  disposizioni              
approvate  con  determinazione  n.  59  (mecc.  2012  45155/066)  datata  17  dicembre  2012  del               
direttore  Generale  in  materia  di  preventiva  valutazione  dell'impatto  economico  delle  nuove             
realizzazioni   che   comportano   futuri   oneri,   diretti   o   indiretti,   a   carico   della   Città   (all.   n.   2);   
  

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.   
  

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

LA   RESPONSABILE   DELL'UFFICIO   
       CONTABILITÀ'   E   BILANCIO   

                                                                                                                               Teresa   CARUSO   
Es.   18/06/2021 (F.to   in   originale)   

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitolo   
articolo   Coel   

UEB   
 

Scadenza   
Obbligazione  

Missione   Programma   Titolo   Macro   
aggre-   
gato   

10,004,00   2021   120/3   
 

 
 

31/12/2021   04   06   1   103   

Descrizione   capitolo   
e   articolo   

 PRESTAZIONE   DI   SERVIZI     

Conto   Finanziario   
n°   

 Descrizione   Conto   Finanziario   

U.1.03.02.99.999    Acquisto   beni   e   servizi   

 Torino,   18/06/2021   IL   DIRETTORE   DI   ITER   
  Enrico   BAYMA   
(F.to   in   originale)   

  
   

http://www.acquistiinrete.it/

