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OGGETTO:  Valutazione della staticità e dello stato di salute del patrimonio arboreo presente nei cimiteri 
di Torino con metodo VTA di I° e II° livello e metodo approfondito per gli alberi risultanti danneggiati al 
punto II°
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RUP: DARIO DONNA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A. società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi  
pubblici locali  cimiteriali,  totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto 
pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto 
pubblico, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett.a) 
del D.lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forni -
ture, servizi e lavori nel rispetto ed in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei  
contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi 
di economicità, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e  
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

considerato che:

- l’art 17 c. 1 del D.lgs. 81/08 sancisce l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare tutti i rischi pre -
senti in azienda;

- il regolamento del verde pubblico e privato della città di Torino, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006, 
modificato con deliberazioni  del  Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc.  2009 
03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009, 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva 
dal 26 maggio 2014, 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 02234/002) esecutiva dal 15 ottobre 2018 e 26 
ottobre 2020 (mecc. 2020 01814/046) esecutiva dal 9 novembre 2020, prevede la tutela del verde 
pubblico con particolare riferimento alle alberature di particolare pregio e regola gli abbattimenti 
dei diversi esemplari;

- al fine di valutare il rischio di caduta alberature, mediante apposita RDA del 09/10/2020, il respons-
abile della manutenzione del verde cimiteriale ha espresso la necessità di procedere all’affida -
mento della valutazione della staticità e salute del patrimonio arboreo cimiteriale mediante metodo 
VTA di I° e II° livello e approfondito per gli esemplari di alberi che risulteranno danneggiati al  
punto  II°;

- gli esemplari oggetto della valutazione sono in totale 1508, meglio dettagliati nel documento allegato 
al presente atto, e suddivisi nei diversi cimiteri di Torino come segue:

 Cimitero Monumentale: 1025
 Cimitero Parco: 375
 Cimitero Abbadia di Stura: 27
 Cimitero Cavoretto: 32
 Cimitero Sassi: 49 

http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_10310.html
http://www.comune.torino.it/delibere/2020/2020_01814.pdf
http://www.comune.torino.it/delibere/2018/2018_02234.pdf
http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_00215.pdf
http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_03017.html
http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_03017.html


dato atto che: 

- è accertata la mancanza in AFC Torino S.p.A. di strumenti e risorse umane con le specifiche compe-
tenze necessarie per l’attività oggetto del presente affidamento;

- per quanto in oggetto non risultano attive né convenzioni CONSIP, né convenzioni SCR-Piemonte;

- è stata avviata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un’indagine di mercato volta  
ad  individuare  professionisti  e  Società  di  professionisti  in  grado  di  effettuare  le  specifiche 
prestazioni richieste, avvalendosi dell’albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino;

- sono stati individuati i seguenti studi/professionisti: Anthemis Environment Srl, I.GE.S.P. Sas di Alla-
dio Marco e C., Fortea Srl STP, I.P.L.A. S.p.A., SEACOOP STP e Studio Verde s.r.l, ai quali è 
stato richiesto un preventivo per il servizio di cui trattasi; 

- sono pervenute le seguenti risposte: 

 ForTea Srl – S.T.P., con un’offerta complessiva di € 34.985,00 oltre Iva al 22% (€ 25,00/cad per le  
piante alte, € 10,00/cad per le altre piante);

 Anthemis Environment Srl,  con un’offerta complessiva di € 27.812,00 oltre Iva al 22% e Contrib-
uto Previdenziale del 2%;

 RTI costituendo tra Studio Verde srl (mandataria) e Seacoop Stp (mandante), con un’offerta comp-
lessiva di € 20.350,00 oltre Iva al 22%;

preso atto che:

- dopo attenta valutazione dei 3 preventivi pervenuti, il responsabile di area, nonché Rup dell’affida-
mento, sig. Dario Donna, e il responsabile della manutenzione del verde, agronomo dr Pagotto, di 
concerto hanno ritenuto più pertinente e meglio dettagliato il preventivo relativo alla ditta ForTea 
Srl – S.T.P., anche se più elevato economicamente; 

- sono addivenuti a tale decisione in quanto, a differenza delle altre due offerte, quella di ForTea Srl – 
S.T.P. comprende, per l'eventuale indagine apicale delle piante ad alto fusto, l’impiego di profes -
sionisti che salgono con funi senza l'utilizzo della piattaforma aerea; nel prezzo è compreso inoltre 
anche il costo relativo all’aggiunta di n.75 piante ad analisi qualora il numero indicato nella richi-
esta non fosse corretto:  la conta delle piante è avvenuta infatti  manualmente e potrebbero ra -
gionevolmente  esserci  errori  in  difetto;  l’offerta  comprende altresì  n.  5  tomografie  e  1  prova 
trazione per i maggiori alberi a caratteristiche paesaggistiche vincolanti che potrebbero salvare es-
emplari  storici  con  indicazione  in  prescrizione;  l’operatore  economico  ForTea  Srl  –  S.T.P.  è  
l’unico ad aver stilato un cronoprogramma d’esecuzione lavori e previsto la produzione di elabo-
rati sia su schede cartacee, sia in digitale che su proprio server con accessibilità dei dati tramite  
VPN;

viste:

- le valutazioni compiute dal responsabile di area, nonché Rup dell’affidamento, sig. Dario Donna, in-
sieme al responsabile della manutenzione del verde cimiteriale, agronomo dr Pagotto, in merito ai  
preventivi;

- le vigenti previsioni normative contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

attesa:

- la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

tutto ciò visto e premesso, 



DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  all’affidamento  della 
valutazione della staticità e salute del patrimonio arboreo cimiteriale mediante metodo VTA di 
I° e II° livello e approfondito per gli esemplari di alberi che risulteranno danneggiati al punto 
II°, in favore dell’operatore economico ForTea Srl – S.T.P., con sede in Via Morghen n.5 - 
10143 TORINO – C.F. e P.I. 08663360017, con un’offerta complessiva di € 34.985,00 oltre 
Iva al 22% (€ 25,00/cad per le piante alte, € 10,00/cad per le altre piante);

2) che la somma di € 34.985,00 oltre IVA, trova copertura nel Budget 2021 con imputazione alla 
voce “Costo di manutenzione, verde e decoro-Attività per il verde ed il decoro cimiteriale –  
interventi specialistici per manutenzione delle aree del verde”;

3) che  la  presente  determina  è  aderente  alle  informazioni  presenti  nella  relativa  Richiesta  di  
Acquisto, presentata dal Responsabile dell’Area e firmata in data 09/10/2020;

4) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  invio  di  specifico  ordine  di 
servizio;

5) di effettuare le verifiche in capo all’affidatario ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

6) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.  
50/2016 ai fini della presente procedura sono ricoperte dal Sig. Dario Donna, Responsabile  
dell’operatività cimiteriale dei Comparti e le funzioni di DEC saranno svolte dal dr Umberto 
Pagotto;

7) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  ai  sensi  delle  previsioni  
normative vigenti.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO 
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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