
 

 
 
 
 

REGIONE PIEMONTE 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 37            Moncalieri, 27 marzo 2020 
 

- di impegno di spesa: 
imp.  n. 72/2020      cap. 22590 € 2.743,34 

 
 

 

Oggetto 
 

Affidamento di un incarico professionale per servizi tecnici di controllo fito-
statico su specie arboree situate all’interno della Riserva Naturale Le Vallere, 
a Moncalieri (TO). C.I.G. Z0F2C8C642. 

 
Premesso che: 

- a seguito di indagine preliminare condotta da personale dell’area tecnica dell’Ente-Parco, 
risulta necessario provvedere, con urgenza, al controllo di stabilità fitostatica, con applicazione 
del metodo VTA (Visual treeassesment) ed eventuale successivo approfondimento strumentale 
secondo il protocollo I.S.A. (International Society of Arboriculture), di almeno ventisette soggetti 
arborei radicati all’interno della Riserva Naturale Le Vallere, come individuati, con apposito 
elenco suddiviso per specie, dal personale dell’ufficio tecnico dell’Ente stesso; 

- è opportuno effettuare tali verifiche mediante affidamento di un servizio tecnico professionale a 
soggetto professionista esterno, in possesso di adeguata e comprovata formazione ed 
esperienza in materia, per lo svolgimento di interventi di controllo fitostatico con metodo VTA ed 
approfondimento strumentale, attività che sono da considerare rientranti in una tipologia di 
servizi di cui all’art. 3 comma 1 lettera ss) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con carattere di 
supporto funzionale ad una successiva progettazione, a cura dei tecnici dell’Ente-Parco, 
finalizzata alla realizzazione di lavori di presidio ambientale-agronomico-forestale e 
paesaggistico, nonché alla verifica dell’efficacia di interventi già effettuati in precedenza; 

- sulla base di una stima effettuata dall’ufficio tecnico, previa determinazione mediante utilizzo 
dei prezzi di riferimento per le indagini fitostatiche inclusi nel prezziario della Regione Piemonte 
2019, l’importo massimo presunto per il controllo dei 27 soggetti arborei prioritari individuati, 
ammonta ad € 2.204,55 oneri fiscali esclusi, fatto salvo un eventuale ribasso sui prezzi unitari 
dei controlli da eseguire; 

considerato che l’Ente-Parco non dispone, per il momento, di uno specifico elenco di professionisti 
idonei per il conferimento degli incarichi inerenti all’ambito delle discipline agro-forestali nel settore 
della stabilità fitostatica; 

considerato inoltre, a tale proposito, che il personale tecnico dell’Ente-Parco è interamente 
impegnato in altre numerose attività inerenti alla propria professionalità, cosa che non consente lo 
svolgimento di compiti di peculiare specializzazione, come il caso in esame, che comporta invece il 
possesso di particolare formazione professionale e un costante aggiornamento, con impiego di 
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strumentazione elettronica specifica, non disponibile all’interno dell’Ente-Parco e, inoltre, la branca 
di studio e di indagine connessa all’applicazione del metodo VTA comporta una specializzazione 
particolare che esula dalle generali competenze agronomiche e forestali di cui l’Ente stesso 
dispone nell’ambito del proprio organico; 

rilevato che è presente, agli atti di archivio dell’Ente-Parco, la documentazione del curriculum e 
degli incarichi svolti dallo Studio Associato Planta di Rosta (TO), attestante le competenze in 
campo agronomico forestale, con particolare riferimento al settore delle indagini in materia di 
stabilità fitostatica, anche con metodo VTA e approfondimento strumentale, e che tale Studio è 
altresì presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nella categoria dei 
servizi professionali; 

visto il disciplinare tecnico-amministrativo e dei termini contrattuali, predisposto a tale scopo 
dall’ufficio tecnico dell’Ente-Parco, relativo al servizio professionale richiesto, inserito come 
allegato vincolante nella procedura di trattativa diretta n. 1252418 sulla piattaforma MEPA, 
interpellando il sopra richiamato studio professionale; 

considerato che, non potendo determinare con esattezza a priori le varie tipologie di 
approfondimenti strumentali che si renderanno necessari per ogni singolo soggetto arboreo, nel 
disciplinare tecnico-amministrativo è stato previsto che la contabilità dei servizi svolti sia effettuata 
a misura, con registrazione dei singoli rilievi effettuati e con applicazione del ribasso di 
aggiudicazione sugli importi unitari, fino alla corrispondenza, al netto del ribasso offerto del 20%, di 
un importo massimo netto e presunto fino all’importo corrispondente a quello a base di offerta, 
ossia € 2.204,55 o.f.e.; 

considerato che lo studio professionale, nella figura del referente Dott. For. Roberto Martinis, ha 
presentato offerta n. 735460 secondo le modalità ed i termini previsti nella suddetta procedura di 
trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, con un ribasso del 20% sull’importo a base di offerta, e 
per un importo presunto dei servizi, ribassato, di € 1.763,64 oneri fiscali esclusi, ferma restando la 
possibilità, trattandosi di affidamento a misura, di una contabilizzazione fino alla corrispondenza 
massima di € 2.204,55 o.f.e.; 

ritenuto che il ribasso offerto sia da considerare congruo per l’Ente-Parco, in rapporto all’entità 
delle indagini da svolgere ed in riferimento ai prezzi correnti per questo particolare tipo di mercato; 

ritenuto pertanto possibile ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 
lettera a) e dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, al fine di procedere allo svolgimento di tali 
servizi, ricorrere ad affidamento diretto allo studio sopra citato, sia in relazione all'importo inferiore 
a € 40.000,00, sia in relazione alla particolare tipologia di servizi ed all'offerta presentata; 

considerato quindi che la procedura per l’individuazione del contraente per l’affidamento del 
servizio in oggetto si è conclusa regolarmente sulla piattaforma MEPA, con aggiudicazione allo 
Studio Associato Planta con sede in Via Chiesa n. 19 – 10090 Rosta (TO), P.IVA 08383450015, 
per un importo presunto di affidamento di € 1.763,64 oneri fiscali esclusi, complessivamente 
2.194,67 o.f.c. (contributo cassa 2% e IVA 22%); 

considerato altresì che i professionisti, con la formulazione dell’offerta all’interno della procedura 
MEPA, hanno anche accettato le condizioni previste nel disciplinare prestazionale; 

visto il “documento di stipula del contratto”, generato automaticamente dall’applicativo della 
piattaforma MEPA, soggetto a firma digitale da parte del punto ordinante della stazione appaltante, 
che, unitamente al documento “offerta del fornitore abilitato” e oltre al suddetto disciplinare 
prestazionale tecnico-amministrativo, costituisce a tutti gli effetti contratto di affidamento ai sensi 
della disciplina dei contratti stipulati sul MEPA; 

rilevato che gli oneri finanziari derivanti dall’affidamento dell’incarico in oggetto, per un importo 
massimo lordo di € 2.743,34 oneri fiscali compresi (contributo cassa 2% e IVA 22%) , trovano 
copertura mediante assunzione di impegno di spesa sul cap. 22590 del bilancio gestionale del 
corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata copertura; 
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considerato che l’incarico in oggetto, essendo relativo a controllo di stabilità di alberate finalizzato 
alla sicurezza pubblica dei fruitori del Parco, riveste un carattere di affidamento urgente ed 
indifferibile, anche in relazione alla recente normativa e disposizioni nazionali e regionali, in 
materia di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19; 

tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il decreto del Commissario n. 6 del 27.2.2020 con il quale è stato approvato il Bilancio 
annuale 2020, e con il quale sono state suddivise le risorse disponibili per Missioni, Programmi, 
Macroaggregati e Capitoli, ai sensi dei D. Lgs. 118/2011 e 126/2014 in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti; 

vista la L.R. 19/2009 e in particolare l’art. 20 (dirigenza) e l’art. 58 (Norme transitorie in materia di 
personale degli enti di gestione delle aree protette); 

visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto l’art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i.; 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Commissario dell’Ente con decreto n. 7 del 
28.2.2020; 
 

DETERMINA 
 

di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate come parte integrante del 
presente dispositivo, allo Studio Associato Planta, con sede in Via Chiesa n. 19 – 10090 Rosta 
(TO), P.IVA 08383450015, l’incarico per lo svolgimento di un servizio tecnico consistente in 
controlli fitostatici su specie arboree situate all’interno della Riserva Naturale Le Vallere, mediante 
utilizzo del metodo VTA (Visual TreeAssessment) visivo e successivo approfondimento 
strumentale, secondo il protocollo ISA, con un ribasso del 20% (venti per cento) rispetto all’elenco 
prezzi OO.PP. della Regione Piemonte 2019, per un importo presunto di contratto, da 
contabilizzare a misura, fino alla corrispondenza di un importo massimo netto di € 2.204,55 oneri 
fiscali esclusi (contributo cassa 2% e IVA 22%); 

di dare atto che il “documento di stipula del contratto”, generato automaticamente dall’applicativo 
della piattaforma MEPA, soggetto a firma digitale da parte del punto ordinante della stazione ap-
paltante, unitamente al documento “offerta del fornitore abilitato” ed al disciplinare tecnico-
amministrativo delle prestazioni, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, 
costituiscono a tutti gli effetti contratto di affidamento ai sensi della disciplina dei contratti stipulati 
sul MEPA; 
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di assumere, a copertura degli oneri finanziari derivanti dall’affidamento in oggetto, il seguente 
impegno di spesa: € 2.743,34 o.f.c. (contributo cassa 2% e IVA 22%) sul capitolo n. 22590 del 
bilancio di gestione del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata copertura; 

di autorizzare la liquidazione del corrispettivo spettante allo studio associato affidatario, sulla base 
delle modalità previste nel disciplinare prestazionale, facente parte della trattativa diretta 1252418 
della piattaforma MEPA; 

di dare atto che l’incarico in oggetto, essendo relativo a controllo di stabilità di alberate finalizzato 
alla sicurezza pubblica dei fruitori del Parco, riveste un carattere di affidamento urgente ed 
indifferibile, anche in relazione alla recente normativa e disposizioni nazionali e regionali, in 
materia di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19; 

di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento avvenuto mediante un 
procedimento di trattativa diretta su piattaforma MEPA, costituisce contestualmente atto di 
autorizzazione a contrarre ed atto di aggiudicazione definitiva. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 
istituzionale www.areeprotettepotorinese.it. 

 
IL DIRETTORE 
DARIO ZOCCO 

 
  firmato in originale     ………………………… 

 
       Visto in ordine alla regolarità contabile    LA RESPONSABILE 

CLAUDIA LEONE  

 
firmato in originale     ………………………………… 

 
 
 
Il funzionario istruttore 
Responsabile area pianificazione 
e riqualificazione ambientale 
Roberto Damilano 
 
 
 
 
 
 
 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo             DARIO ZOCCO                     …………….…….…………………. 

 
Moncalieri, ………………………...      …………………………….…………….. 

http://www.areeprotettepotorinese.it/

