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1. Prestazioni oggetto dell’affidamento 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento di un servizio tecnico di controllo fitostatico su specie arboree 

situate all’interno della Riserva Naturale “Le Vallere”. 

Le indagini devono essere eseguite mediante utilizzo del metodo VTA (Visual Tree Assessment) visivo 

ed eventuale successivo approfondimento strumentale, secondo il “protocollo I.S.A. sulla valutazione di 

stabilità degli alberi” che, ai fini della presente, costituisce anche disciplinare tecnico per lo svolgimento 

delle operazioni di controllo. 

Ai fini delle procedure per la gestione del rischio da caduta alberi, il professionista incaricato dovrà 

attenersi ai criteri del manuale “Procedure per la gestione del rischio da caduta alberi nelle aree 

verdi estensive” adottato dall’Ente Parco e scaricabile al link:  

http://www.areeprotettepotorinese.it/documenti/paesaggio/dwd/manuale/manualegestionerischioareeve

rdi2013.pdf 

 

Qualora, per motivi urgenti di sicurezza, si dovesse rendere necessario intervenire su esemplari arborei 

non inclusi nell’elenco iniziale, al termine del servizio dovrà essere redatta una tabella riepilogativa dei 

controlli effettuati, con evidenziati gli scostamenti rispetto all’incarico originario. In tale caso il compenso 

verrà adeguato agli interventi effettivamente svolti. 

I soggetti arborei da sottoporre ad indagine sono riportati in elenco allegato n. 1 al presente documento. 

Le voci dei prezzi di applicazione, al lordo del ribasso, sono le seguenti (da prezziario Regione Piemonte 

2019): 

 

codice descrizione prezzo unitario (€) 

20.A27.M00 Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni 
delle piante (metodo v.t.a.), comprensiva della 
relazione tecnica stilata e sottoscritta dal tecnico 
esecutore dell'indagine, con rilievi eseguiti da terra e 
senza l'ausilio di piattaforma aerea 

 

20.A27.M00.005 Controllo visivo 14,01 

20.A27.M00.015 Integrata anche dall'impiego del resistografo con 
localizzazione delle misurazioni e quantita'delle stesse 
a discrezione del rilevatore 

81,65 

 

̶ In caso di eventuale necessità di impiego di un tomografo per ulteriori approfondimenti strumentali, 

da valutare e concordare fra il professionista incaricato ed i tecnici incaricati dell’Ente, sarà applicato 

il prezzo di € 345,00, al lordo del ribasso di aggiudicazione, per ogni rilievo. 
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̶ In caso di eventuale necessità di approfondimento con indagine in chioma mediante ausilio di 

piattaforma aerea, da valutare e concordare fra il professionista incaricato ed i tecnici incaricati 

dell’Ente, oltre al prezzo unitario già applicato per il controllo iniziale da terra, saranno applicati i 

prezzi unitari della suddetta tabella, preliminarmente ribassati del 10%, al lordo dell’ulteriore ribasso 

di aggiudicazione. L’Ente di gestione provvederà a mettere a disposizione la piattaforma aerea, con 

operatore, mediante ricorso ad impresa terza. 

̶ Nel caso che il professionista incaricato non riesca oggettivamente ad individuare sul terreno una o 

più piante, per le quali sia stata fornita dall’Ente-Parco il dato georiferito della localizzazione, 

l’avvenuta ricerca sarà contabilizzata con lo stesso prezzo del controllo visivo. 

̶ I controlli effettivamente eseguiti saranno contabilizzati a consuntivo, con applicazione del ribasso 

offerto in sede di procedura negoziata ai prezzi del suddetto elenco, nonché ad altri eventuali prezzi 

compresi nel prezziario regionale, qualora necessario. 

 

Al termine dell’attività in campo dovrà essere presentata, come documentazione minima in duplice copia 

cartacea e su supporto informatico: 

̶ una relazione accompagnata da una scheda descrittiva dettagliata sulla stabilità di ogni singola 

pianta esaminata, conforme alle indicazioni del protocollo ISA, con rilievo fotografico; 

̶ una scheda riepilogativa generale di tutte le piante esaminate (contenente almeno le seguenti 

informazioni: n. pianta, specie, VTA si/no, strumentale si/no, classe di attribuzione, localizzazione 

georeferenziata per le piante sottoposte per la prima volta a controllo). 

 

Formano parte integrante del presente disciplinare e sono allegati allo stesso: cartografia in formato A3 

dell’area con ubicazione delle piante da controllare, tabella riassuntiva degli esemplari arborei sui quali 

dovranno essere effettuati i controlli e schede V.T.A. di dettaglio dell’ultimo precedente controllo delle 

specie arboree oggetto del presente incarico. 

 

2. Importo del contratto 

Sulla base dell’elenco delle piante da sottoporre a controllo VTA, allegato al presente disciplinare, l’importo 

meramente presunto è quello che deriva dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario, rispetto 

all’importo a base di offerta di € 2.204,55 (duemiladuecentoquattro/55) (oneri fiscali esclusi). 

Il compenso effettivo sarà calcolato a consuntivo, applicando a misura alle voci specifiche dell’elenco 

prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte vigente, il ribasso di aggiudicazione. 

L’importo massimo di contratto a consuntivo non potrà comunque superare la corrispondenza di € 

2.204,55 netti (duemiladuecentoquattro/55), oneri fiscali esclusi (contributo cassa 2% e IVA 22%), 

complessivamente € 2.743,34 (duemilasettecentoquarantatre/34) oneri fiscali compresi. 
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3. Termine per l’esecuzione del contratto 

Il servizio oggetto dell’incarico dovrà essere espletato, con predisposizione e consegna della 

documentazione di cui al punto 1, entro dieci giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, 

salvo proroghe per cause di forza maggiore, non prevedibili all’atto della stipula del contratto, debitamente 

motivate ed autorizzate dal responsabile del procedimento. In caso di accertata necessità di incrementare, 

per motivi di sicurezza, il numero di soggetti arborei da sottoporre a controllo VTA, il servizio dovrà essere 

espletato entro il numero di giorni calcolato come incremento proporzionale rispetto alla quantità totale di 

piante. 

 

4. Modalità di finanziamento del servizio 

Fondi dell’Ente di gestione delle aree protette del Po Torinese. 

 

5. Modalità e termini di pagamento 

Il pagamento del servizio è previsto in unica soluzione a saldo, a seguito di avvenuta esecuzione delle 

prestazioni, previa emissione di regolare fattura, e previa attestazione di regolare esecuzione (= 

attestazione che il servizio è stato regolarmente svolto rispetto alle prescrizioni ed ai termini pattuiti) da 

parte dei funzionari incaricati dell’Ente Parco e sottoscrizione di registro di contabilità. Il termine per la 

conclusione dell’attestazione di regolare esecuzione è di quindici giorni consecutivi dal relativo avvio (= 

dalla data di comunicazione della conclusione della prestazione del servizio da parte del professionista 

incaricato), in attuazione dell’art. 325 del DPR 207/2010. Decorso tale termine, l’attestazione di regolare 

esecuzione si intende rilasciata. 

Il termine per il pagamento in caso di affidamento (= emissione del mandato di pagamento) è fissato, con 

espresso accordo tra le parti, all’atto della sottoscrizione del contratto, in quarantacinque giorni dalla data 

di ricevimento della fattura al protocollo dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002. Tale 

termine decorre, ai sensi della medesima norma, dalla data di conclusione della suddetta attestazione di 

regolare esecuzione, qualora il ricevimento della fattura avvenga antecedentemente rispetto a tale data. 

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. La fattura dovrà essere intestata a: Ente di gestione 

delle Aree protette del Po torinese, cascina Le Vallere, C.so Trieste n. 98 - 10024 Moncalieri - P. IVA 

06398410016. 

La fattura dovrà pervenire esclusivamente mediante fatturazione elettronica con inserimento del seguente 

codice univoco di questo Ente: UFTPMM. 

 

6. Tracciabilità dei flussi finanziari 
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Ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., il collaboratore (= appaltatore), per i movimenti finanziari 

relativi all’affidamento di servizio in oggetto, dovrà utilizzare conti correnti accesi presso banche o presso 

Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Pertanto l’appaltatore 

dovrà comunicare formalmente a questo Ente: 

̶ gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati; 

̶ le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Tale comunicazione dovrà avvenire: 

̶ nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica; 

̶ in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione. 

Dovrà inoltre essere comunicata tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Su ogni documento di pagamento (parcella, fattura) dovrà essere riportato il codice identificativo gara (CIG) 

indicato nell’oggetto della presente. 

 

7. Subappalti 

Per i servizi in oggetto, in considerazione del fatto che trattasi di incarico a procedura negoziata con 

affidamento diretto di limitato importo, non sono previsti subappalti. 

Non rientrano comunque fra i subappalti, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016: 

̶ l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 

comunicazione alla stazione appaltante; 

̶ le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, 

servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla 

aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

8. Penalità per ritardi 

In caso di ritardo non giustificato nella consegna degli elaborati e/o nell’espletamento dell’incarico rispetto 

ai termini stabiliti, sarà applicata una penale pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo 

del 10%, oltre il quale l’Ente di gestione potrà sciogliere il contratto e potrà chiedere il risarcimento di 

eventuali danni subiti. Le penali sopra determinate saranno trattenute direttamente nella liquidazione della 

fattura. 

 

9. Sicurezza 

Allo stato attuale, per la tipologia dell’incarico di carattere professionale, svolto autonomamente dal 

professionista incaricato, non si ravvisa la necessità di redigere il documento unico di valutazione dei rischi 



 6

derivanti da interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi del D. Lgs 81/2008. Qualora in corso d’opera dovesse 

ravvisarsi la necessità di redigere tale documento per la sicurezza connesso all’incarico professionale in 

oggetto, l’Ente si riserva la facoltà di provvedere di conseguenza. 

Il professionista si obbliga a tenere sollevato l’Ente da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero 

subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Ente non assume alcuna responsabilità 

per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare ai professionisti nell'esercizio dei servizi. 

 

10. Cause di risoluzione del contratto 

̶ Ove per qualsiasi ingiustificato motivo il professionista incaricato sospenda, non esegua 

correttamente il servizio per sopravvenuta impossibilità soggettiva della prestazione derivante da 

cause non imputabili a questo Ente. 

̶ In caso di abituale negligenza nell’espletamento del servizio, a giudizio discrezionale 

dell’Amministrazione dell’Ente, compreso il caso di non rispondenza del servizio fornito alle norme 

di qualità ai sensi della normativa vigente. 

̶ Quando il soggetto affidatario si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento. 

 

11. Altre annotazioni 

̶ Qualora nel corso dell’incarico si evidenziasse la necessità di approfondimenti, perizie di varianti o 

quant’altro che possa determinare scostamenti dalla previsione generale e che possa procurare 

costi maggiori di quelli previsti per l’Ente Parco, il professionista incaricato sarà tenuto a darne 

tempestiva e preventiva formale comunicazione alla committenza. 

̶ Eventuali divergenze sorte tra i contraenti circa l'interpretazione e l'applicazione del presente 

contratto, qualora non sia possibile comporle in via amichevole, saranno risolte secondo le modalità 

previste dalla normativa del codice dei contratti, prioritariamente mediante transazione. Per la 

risoluzione di controversie, il foro competente è quello di Torino. 

̶ I dati forniti sono trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e secondo le norme in materia di contratti 

pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dott. Dario Zocco. 

̶ Il responsabile del procedimento è il Direttore dott. Dario Zocco; il direttore dell’esecuzione del 

servizio è il dott. agr. Roberto Damilano, che si avvale, quale direttore operativo della dott.ssa for. 

Manuela Genesio. 

 

12. Norme applicabili 

Il contratto è disciplinato dalle norme che regolano le stipulazioni dei contratti mediante il MEPA = Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione. 
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Per tutto quanto non previsto all’interno delle suddette regole del MEPA, vige il presente disciplinare. 

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge, Comunitarie, 

Nazionali e Regionali vigenti in materia. In particolare si applica la normativa del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D. Lgs 50/2016. 
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ALLEGATO 1: PIANTE SOGGETTE A CONTROLLO FITOSTATICO VTA AGGIORNAMENTO 
MARZO 2020 
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ALLEGATO 2: PLANIMETRIA PIANTE SOGGETTE A CONTROLLO FITOSTATICO VTA 03-
2020 

 


