
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.10 DEL 01.04.2016 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio manutenzione delle aree verdi quinquennio 
2016-2020 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che la manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà dell’Ente è stata 
affidata per l’anno 2015 alla ditta Audrito Garden sas di Audrito G & C con sede in 
Polonghera via Umberto I n.91 P.IVA 02653030045, come risulta dalla Determinazione n. 19 
del 12.05.2016; 

- che la ditta Audrito al termine dell’affidamento ha comunicato con PEC assunta al prot. 299 
del 26.10.2015 di non essere disposta ad accettare il rinnovo dell’affidamento al prezzo fino 
a quel momento corrisposto di euro 5.600,00; 

- che la richiesta di compenso avanzata dalla ditta Audrito per la prosecuzione dell’incarico è 
di euro 8.400,00 

- che a seguito di un esame degli affidamenti passati è risultato che effettivamente il 
compenso pattuito risale a procedura di gara del 2001, a seguito della quale non sono stati 
concessi adeguamenti per il tempo passato; 

- che inoltre rispetto alle condizioni del giardino al momento della gara va rilevato un 
incremento del lavoro necessario per svolgere l’incarico manutentivo, a causa 
dell’installazione di fioriere ed aiuole nel corso degli anni; 

- che già nel 2004 era stato richiesto preventivo ad altra ditta per avere un indicatore della 
convenienza del prezzo, come risulta dalla Determinazione n. 09 del 20.02.2004, e che il 
preventivo ricevuto superava i 9.000,00 euro; 

- che pertanto la richiesta presentata dalla ditta Audrito non appare ingiustificata, ma che 
per permettere l’assimilazione della maggiore spesa a bilancio è stato chiesto alla ditta di 
differire l’aumento, rimandandolo al 2017; 

COPIA 



- che a seguito di colloqui Audrito ha inviato una proposta alternativa, assunta al prot. 53 del 
14.03.2016, presentando un piano di adeguamento del prezzo su un periodo di cinque anni, 
così distinto: 

 Anno 2016 euro 7.800,00 

 Anno 2017 euro 8.000,00 

 Anno 2018 euro 8.200,00 

 Anno 2019 euro 8.400,00 

 Anno 2020 euro 8.600,00 

- che a seguito di ulteriore trattativa è stato concordato di mantenere fisso il prezzo per il 
triennio iniziale, sbloccando poi gli ulteriori aumenti negli ultimi due anni: 

 Triennio 2016-2018 euro 7.800,00 

 Anno 2019 euro 8.400,00 

 Anno 2020 euro 8.600,00 

come risulta da PEC di accettazione della ditta in data 04.04.2016; 

Ritenuto il prezzo richiesto congruo all’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico, e 
che l’affidamento quinquennale permetta all’Ente un netto risparmio rispetto ai costi che 
l’affidamento avrebbe se si svolgesse gara; 

Dato atto che la ditta Audrito ha sempre svolto l’incarico in maniera soddisfacente; 

Attribuito all’affidamento il CIG XE31A290E2; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla ditta Audrito Garden in premessa generalizzata la manutenzione 
ordinaria delle aree verdi dell’Ente per il quinquennio 2016-2020 per una spesa di 
euro 7.800,00/anno fino al 2018 e rispettivamente euro 8.400 e 8.600 per gli anni 
2019 e 2020, il tutto al netto d’IVA; 

2) Di impegnare gli importi citati al cap. 2 Manutenzione ordinaria dei bilanci degli anni 
suddetti; 

3) Di liquidare i canoni dovuti previa presentazione di regolare fattura; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 01.04.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 01.04.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 15.06.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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