
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 39/STM     DEL 17/08/2020 

N° GENERALE 245 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMEN-

TO ALLA DITTA GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI CON SEDE IN 

SAN RAFFAELE CIMENA (TO). IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: 

ZB12DFF1A3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., articolo 36, secondo comma, 

lettera a) che recita: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in ammi-

nistrazione diretta”; 

 Premesso che la manutenzione del verde pubblico comunale è da alcuni anni effettuata, in via 

prevalente, dal personale operaio dell’Ente; 

 Valutato di dare corso a una serie di attività attraverso l’impiego di Ditta esterna, in considera-

zione delle attuali necessità di manutenzione massiva delle varie aree verdi (aiuole, parchi, pota-

ture, siepi ecc. …) per consentirne una migliore vivibilità del contesto urbano, anche alla luce 

dell’attuale fase di gestione Covid-19; 

 Visto e considerato quanto espresso al paragrafo precedente, è stato richiesto preventivo di spesa 

alla ditta GREEN LINE di BELTRAMO Giovanni con sede in Via Trotta n. 55 – 10090 San 

Raffaele Cimena (TO), rubricato al protocollo dell’Ente in data 06 agosto 2020, n. 11.990, che 

propone una spesa pari a euro 4.000,00/cad oltre I.V.A. 22%, nell’ipotesi di affidamento com-

plessivo, a corpo, delle attività richieste, così sintetizzabili:  

- taglio del tappeto erboso, parchi e aree verdi, quali: aree verdi a servizio delle scuole (Collodi 

– Borione – Gandhi – Savio), il giardinetto di Via Bollino, Piazza Generale Carlo Alberto 

dalla Chiesa (accesso da Via Genova), Via Milano, compreso il parco giochi di Via Po, 

sponda di Via Torino, aree verdi della zona “C6 e C7” (ovvero: n. 2 parchi con accesso dalla 

Strada Foratella e dalla Via Ungaretti, area verde “triangolo” all’inizio di Strada Foratella, 

area verde vicino alla passerella pedonale (1^) che si collega con la Via Mascagni e area ver-

de/parco che si trova oltre la passerella pedonale (2^) con accesso dalla Strada Bussolino), 

parco giochi di Via Ozanam angolo Via Pasubio, area verde/parco giochi Biblioteca di Via 

Don Camillo Ferrero, con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei 

materiali di risulta, omogeneamente distribuiti (mulching) con completamento manuale del 

taglio; tutte incluse le operazioni di pulizia, carico e smaltimento; 



 Dato atto, pertanto, che l’affidamento diretto è ammesso, in quanto trattasi di spesa inferiore a 

euro 40.000,00, con individuazione della GREEN LINE di BELTRAMO Giovanni quale Ditta 

specializzata e di settore, nonché prevista tempestività d’intervento commisurata all’offerta eco-

nomica proposta per le attività individuate; 

 Valutato di affidare numero due tagli, per una spesa complessiva di euro 4.000,00 oltre I.V.A. 

22%; 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. art. 36, comma 1 e 2; 

 Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza di 

situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento all’affidamento di che trattasi, 

non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione; 

 Visto il D.P.R. n. 62/2013, art. 14, commi 2 e 3, nonché l’art. 12 del vigente Codice di compor-

tamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 

 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pa-

gamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del 

bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 

1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

 Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con l'at-

tribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino 

al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Responsabi-

le di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), delle fun-

zioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, avente efficacia sino alla fine del manda-

to elettorale; 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 66 del 27 dicembre 2019; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati as-

segnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget, 

 

D E T E R M I N A 

 Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, alla ditta GREEN LINE di 

BELTRAMO Giovanni con sede in Via Trotta n. 55 – 10090 San Raffaele Cimena (TO), alcuni 

interventi di manutenzione del verde e così sintetizzabili: 

 taglio del tappeto erboso, parchi e aree verdi, quali: aree verdi a servizio delle scuole (Collodi 

– Borione – Gandhi – Savio), il giardinetto di Via Bollino, Piazza Generale Carlo Alberto dal-

la Chiesa (accesso da Via Genova), Via Milano, compreso il parco giochi di Via Po, sponda di 

Via Torino, aree verdi della zona “C6 e C7” (ovvero: n. 2 parchi con accesso dalla Strada Fo-

ratella e dalla Via Ungaretti, area verde “triangolo” all’inizio di Strada Foratella, area verde 

vicino alla passerella pedonale (1^) che si collega con la Via Mascagni e area verde/parco che 

si trova oltre la passerella pedonale (2^) con accesso dalla Strada Bussolino), parco giochi di 

Via Ozanam angolo Via Pasubio, area verde/parco giochi Biblioteca di Via Don Camillo Fer-

rero, con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, 

omogeneamente distribuiti (mulching) con completamento manuale del taglio; tutte incluse le 

operazioni di pulizia, carico e smaltimento, 



per una spesa complessiva di euro 8.000,00 oltre I.V.A. 22%, di cui al preventivo ns. prot. n. 

11.990 del 06 agosto 2020, ovvero per l’affidamento di numero due tagli; 

 Di impegnare pertanto la spesa complessiva di euro 9.760,00 (I.V.A. compresa), con imputazio-

ne al capitolo 09021.03.1136 ad oggetto: “Spese per la manutenzione di parchi e giardini - pre-

stazione di servizi”; 

 Di dare atto, ai fini dell’imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva qui 

assunta è prevista entro il termine del corrente esercizio finanziario; 

 Di dare altresì atto che: 

- ai sensi dell’articolo 3, ottavo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si impegna-

no a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il contratto verrà risolto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bo-

nifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni; 

- la stipula del relativo contratto di che trattasi si intende realizzata mediante lo scambio di corri-

spondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 54, quarto comma, ultimo capo-

verso del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché ai sensi 

dell’articolo 17, R.D. 18 novembre 1923 n. 2.440; 

- il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto. Qualora il subappaltatore/subfornitore non assolva agli obblighi 

previsti dall’articolo 3 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo articolo; 

- il termine di pagamento ai sensi del decreto Legislativo n. 231/2002, modificato dal Decreto 

Legislativo n. 192/2012, è sessanta giorni fine mese da ricevimento fattura; 

 Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 

- che con riferimento all’affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di 

interessi con l’affidatario, così come indicati nell’apposita dichiarazione allegata al piano 

anticorruzione; 

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

dal beneficiario del presente atto, come previsto dall’articolo 14, commi 2 e 3, nonché 

dall’articolo 12 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino 

Torinese; 

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di competen-

za, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 17/08/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Stefania Carrera ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  56995 del bilancio di previsione in corso. 

9021031136 
  

Gassino Torinese, 19/08/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



 ( Sonia Novello ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 15/03/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


