
  

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   482 Data 20/12/2013 n.   201/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Completamento  e  sistemazione  a  verde di Piazza Don Giuseppe Lisa – 
Realizzazione lavori da giardiniere – Impegno di spesa e affidamento alla ditta 
Vivai Tagliante Carlo. 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato l’art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.lgs. 18.08.2000, n.267), riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



  

 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 27/12/2012 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare generale dei lavori in oggetto redatto dall’Ufficio Tecnico per  un 
importo lavori previsto di € 80.000,00 per un totale al lordo delle somme a disposizione di € 
89.600,00. Contestualmente si è stabilito di eseguire in lavori in stralci funzionali al fine di non 
interrompere la fruizione almeno parziale della piazza nelle fasi di cantiere. 
  
 Dato atto che con successiva Deliberazione G.C. n.214 del 27/12/2012 è stato  approvato il 
progetto definitivo-esecutivo del 1^ stralcio funzionale redatto dall’Ufficio Tecnico. Dal quadro 
economico di spesa  ne deriva un importo lavori previsto di € 29.700,00 per  una somma, al lordo di 
IVA ed altre somme a disposizione, di €  33.270,00. 
  
 Richiamata la determinazione R.S. n. 182 del 31/05/2013 con la quale i lavori in oggetto 
sono stati affidati in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del comma 8, art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta Pavi System di Lisa Giuseppe con sede in Santena, Via Trinità n. 
48,  con il  ribasso di € 22,50% per la somma di €.22.785,00 oltre € 300,00 per oneri per la sicurezza, 
per un totale di € 23.085,00 + IVA. 
  
 Vista la determinazione R.S. n. 431 del 27/11/2013 con la quale è stata approvata la Variante 
in corso d’opera n. 1 dei lavori relativi al 1^ stralcio, redatta dall’Ufficio tecnico comunale,  
comportante maggiori opere per netti € 3.682,80. 
  
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 10/06/2013 avente ad oggetto: 
“approvazione atto di transazione tra il Comune di Santena e le ditte: Bechis s.r.l., Costruire s.r.l., 
Immobiliare Santenese s.r.l. con sede in Santena relativo alla causa promossa dinnanzi al T.A.R. 
Piemonte R.G. n.466/2013 sez.II”. Nel sopracitato atto si proponevano anziché il versamento delle 
somme oggetto di causa, la realizzazione di opere pubbliche facenti parte dell’intervento di 
completamento di Piazza Lisa. Le medesime sono state specificatamente indicate nella proposta di 
Transazione sopra citata e prevedevano in sintesi gli interventi necessari a pavimentare l’area a 
parcheggio al centro della piazza e formare le aiuole verdi complementari. 
  
 Constatato che in esecuzione della transazione sono state avviate le opere previste in Piazza 
Don Giuseppe Lisa ad opera della ditta Movitedil  s.r.l. con sede legale in Bra Via Principi di Piemonte 
e sede amministrativa in Santena Via Compans n.48.  
  
 Con determinazione R.S. n. 458 dell’11/12/2013 sono inoltre stati affidati alla ditta Movitedil 
s.r.l. i lavori integrativi alle opere oggetto della transazione di cui alla delibera G.C. n.104/2013 da 
eseguire in Piazza Don Giovanni Lisa, ammontanti ad € 6100,00 + IVA. 
  
 Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene ora opportuno completare i lavori di 
sistemazione della piazza mediante la valorizzazione delle aree a verde.   
  
 VISTO  l’importo e la tipologia dei lavori il responsabile del procedimento ritiene conveniente e 
giustificato provvedere ai lavori in questione realizzandoli in economia mediante cottimo ai sensi 
dell’art.125 comma 8 del D.Lgs.163/2006 “Nuovo Codice degli appalti”.  
  
 A tal fine è stata svolta un’indagine di mercato e ad alcune ditte specializzate nel settore è 
stato richiesto di presentare una soluzione progettuale  ed il relativo preventivo di spesa; le ditte 
interpellate hanno trasmesso la proposta,  depositata agli atti, dalla quale è risultato quanto sotto 
indicato:  

- Vivai Tagliante Carlo con sede in Via Torino 29 – Santena,  con offerta  pervenuta in data 
21/11/2013 al prot. 0012425, ha proposto la messa a dimora di alberi e cespugli nelle aree 
verdi ed aiuole esistenti , la realizzazione dell’impianto di irrigazione con ala gocciolante, per 
un importo complessivo di € 12.384,64 IVA compresa (ovvero € 10.151,34 + IVA);  



  

  
- La ditta AGER snc di Fabrizio Cavallo & C. con sede in Via Superga 1/3 – Baldissero T.se, con 

offerta  del 19/11/2013 registrata al prot. 0013456 del 18/12/2013 , ha proposto la messa a 
dimora di alberi e cespugli nelle aree verdi ed aiuole esistenti, la realizzazione dell’impianto di 
irrigazione mediante impianto a goccia per un importo complessivo di € 9.980,00 + IVA;  
  

- La ditta IL GIARDINIERE di Bonifacino Angelo con sede in Via Flora Manfrinati 4 – Moncalieri- 
con offerta del 23/11/2013 registrata al prot.  0013455 del 18/12/2013, ha proposto la 
realizzazione di “arredo verde” mediante l’esecuzione di fasce verdi, fasce con arbusti, 
elementi metallici in rete elettrosaldata rinverditi con piante perenni, aiuole triangolari, 
impianto di irrigazione per un importo complessivo variabile da € 21.971,00 + IVA ad € 
26.349,00 + IVA.  
  

 Si rileva che la ditta “Il Giardiniere” ha proposto una soluzione particolare ed innovativa, 
difficilmente comparabile con le altre ditte interpellate, i cui costi però risultano  decisamente superiori 
rispetto alle attuali  disponibilità di bilancio, anche a fronte dei  futuri costi di  manutenzione.  
  
 Analizzate pertanto le proposte trasmesse dalle altre due ditte, l’Amministrazione comunale 
nell’ambito della propria discrezionalità, ritiene  che quella dei Vivai Tagliante Carlo, per tipologia e 
soluzione,  risulti più confacente alle proprie esigenze.  
  
 Rilevata la congruità dell’offerta.  
  
 Richiamato inoltre il comma 8, art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale stabilisce che per 
lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento e ritenuto pertanto di poter affidare alla ditta Vivai Tagliante Carlo le opere in 
oggetto. 
  
 Valutato, di concerto con l’Amministrazione Comunale, di eliminare la fornitura e messa a 
dimora delle piante previste in prossimità della stazione di sollevamento SMAT (in quanto  a seguito di 
contatti intercorsi con la società, quest’ultima dovrà provvedere direttamente), nonché i cespugli 
tappezzanti previsti nelle aiuole (in quanto si ritiene opportuno mantenere a vista il tappeto erboso 
recentemente predisposto).  
  
 Dato atto che verranno pertanto eliminati:  
- n. 30 Cupressus ciparis leitandy e relativa preparazione del terreno e messa a dimora;  
- n. 130 Cotoneaster salicifolia e relativa messa a dimora con telo di copertura e corteccia di pino. 
  
 Ritenuto  di impegnare  una somma pari ad € 8.100,00 + IVA 22% per un totale di € 9.882,00  
rimodulando la soluzione progettuale  proposta della ditta Tagliante come sopra indicato. 
  
 Considerato che, qualora il costo dell’intervento rimodulato risulti di importo inferiore a quello 
della  somma  stanziata, la differenza potrà essere utilizzata per eventuali interventi di manutenzione 
del verde pubblico e per lavori da giardiniere sulle aree comunali.  
  

Acquisito   il CIG relativo ai lavori  in  oggetto. 
  
 Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” ;  

  
DETERMINA 

  



  

1. Di affidare  i lavori di “Completamento e sistemazione a verde di Piazza Don Giuseppe 
Lisa – Realizzazione lavori da giardiniere”  ai Vivai Tagliante Carlo con sede in Via Torino 
n. 29 - Santena,  per la somma di € 8.100,00 oltre IVA 22% per un totale di € 9.882,00, 
eliminando dalla proposta offerta le lavorazioni indicate in premessa. 
  

2. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi in premessa 
indicati, l’impegno individuato nel seguente prospetto,  al lordo dell'I.V.A 

  
  

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN EURO 
1.09.04.03 1688 Manutenzione verde,fossi, strade   € 9.882,00 
  TOTALI   € 9.882,00 

  
  

3. Di stabilire che l’affidamento dei lavori di cui al punto 1 verrà perfezionato con la sottoscrizione  
di atto  di cottimo che viene allegato in bozza alla presente determinazione sotto la lettera “A”. 

  
4. Di stabilire che, qualora il costo dell’intervento rimodulato risulti di importo inferiore a quello della  

somma  stanziata, la differenza potrà essere utilizzata per eventuali interventi di manutenzione del 
verde pubblico e per lavori da giardiniere sulle aree comunali.  
  

5. Di dare atto che  il CIG relativo  è il seguente: Z830D04EBA. 
  
6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 
  
7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000.  
  

8. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 
 (\\Srvutc\e\FEBBRARO\Condivisa Marina\OO.PP\PIAZZA DON LISA\VERDE Piazza Lisa\Det. Affidamento Tagliante.doc) 

  
   
  

     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                   Ing. Nicola FALABELLA 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 

 
 
 

    Allegato “A” 

Il redattore 
FM 
  

  

Il Responsabile 
centro di costo 

CHR 



  

  
                           Città di Santena 

                             (Provincia di Torino) 
                           Via Cavour n. 39 

                           Area Tecnica: Vicolo San Lorenzo , n. 23/25 
  

           
Santena,  lì   

  
OGGETTO:  ATTO DI COTTIMO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE A VERDE DI 

PIAZZA DON GIUSEPPE LISA – REALIZZAZIONE LAVORI DA GIARDINIERE 
– PER UN IMPORTO PARI AD € 8.100,00  OLTRE  I.V.A. 22% PER 
COMPLESSIVI € 9.882,00  ALLA DITTA VIVAI TAGLIANTE CARLO.   

 CIG: Z830D04EBA. 
  
 Il presente atto di cottimo, stipulato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e 

s.m.i. tra questa Amministrazione nella persona dell’Ing. Nicola Falabella,  Dirigente dei 
Servizi Tecnici e del Territorio ed il Sig. ………………….., in qualità di Titolare  della ditta VIVAI 
TAGLIANTE CARLO  con sede in Santena, Via Torino n. 29, ha per oggetto la   
SISTEMAZIONE A VERDE DI PIAZZA DON GIUSEPPE LISA – REALIZZAZIONE LAVORI DA 
GIARDINIERE. 

 I lavori  prevedono una spesa pari ad € 8.100,00  oltre IVA di legge 22% per un importo 
complessivo di € 9.882,00. 
L’appalto avrà la durata di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della sottoscrizione dell’atto 
di cottimo.  
In caso di ritardi nell’esecuzione dei lavori, verrà applicata la penale pari ad € 10,00 per ogni 
giorno di ritardo --------------------------------------- 
 La ditta appaltatrice avrà diritto al  pagamento in unica soluzione a lavori ultimati.  
L'opera di che trattasi è finanziata con fondi propri , pertanto i pagamenti verranno effettuati 
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura risultante dalla registrazione al protocollo del 
Comune.  
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  dichiara di 
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Dichiara 
altresì di obbligarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente 
contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nella legge 136/2010. 
Il Comune di Santena pagherà l’Appaltatore esclusivamente  tramite bonifici bancari/postali sul 
conto corrente dedicato (IBAN: ……………………..), sul quale sono autorizzati ad operare, come 
comunicato dall’appaltatore, i sigg. ………………….  C.F.:…………………  e il Sig. ……………………   
C.F.: …………..   . I bonifici dovranno sempre riportare il CIG relativo al presente contratto di 
appalto.  
Questa Amministrazione mantiene la possibilità di recedere dal contratto per inadempimento 
della ditta affidataria. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alle indicazioni 
contenute nel Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 

  

Il Dirigente dei Servizi Tecnici 
              _________________________________ 
La Ditta  
 __________________________________ 
 
 

Valore      
bollato 
€ 16,00 



  

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 
 

 trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2012 
 

 trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge 
 

 trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
 

 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 
 
di cui al PEG del bilancio 2013, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________del 
 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 13/01/2014 
 



  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
(Maria Tia Siciliano) 

 


