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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 47
approvata il 26 gennaio 2018
DETERMINAZIONE: GARA RDO MEPA 1582068 - INTERVENTI STRAORDINARI SU
PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_-PAVIMENTAZIONI
LAPIDEE. BILANCIO 2016 - LOTTO UNICO: C.U.P C17H16000180005 - C.I.G.
6828939ABA - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO
333.361,34=.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016, mecc. n. 201604544/033,
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “I.S.
SU PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA’PAVIMENTAZIONI LAPIDEE – BILANCIO 2016” per un importo complessivo pari ad Euro
499.720,00= (IVA 22% compresa).
Con determinazione dirigenziale n. 655 del 19 dicembre 2016, n. mecc. 2016 06623/033,
esecutiva dal 28 dicembre 2016, è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura
aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed alla
prenotazione di impegno della spesa di Euro 491.660,00, secondo il seguente Quadro Economico:
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA
390.000,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO
13.000,00
TOTALE
403.000,00
IVA 22% COMPLESSIVA
88.660,00
TOTALE
491.660,00
INCENTIVO 80% DEL 2% FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
6.448,00
INCENTIVO 20% DEL 2% FONDO PER L’INNOVAZIONE
1.612,00
TOTALE GENERALE
499.720,00
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 01567/033, esecutiva dal 10 maggio 2017 è
stata rettificata la determinazione n. mecc. 2016 06623/033, apportando la modifica dei criteri di
aggiudicazione, decidendo di procedere all’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera c) e 37 comma 1 del D.Lgs.50/206,
mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a..
La spesa è finanziata con fondi mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2258.
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 14
giugno 2017.
A seguito dell’esame delle 7 offerte economiche pervenute, si è disposto il rinvio della gara
al fine di consentire ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la verifica della congruità
delle offerte presentate da n. 2 ditte.
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A seguito di tale verifica, il RUP con apposita relazione del 13 novembre 2017 ha ritenuto
tali offerte attendibili e congrue. Pertanto nella medesima data è stata disposta l’aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta CORA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Località Fornace
n.27, 85040 RIVELLO (PZ), codice fiscale e partita IVA 01700890765 - Legale rappresentante
geom. Raffaele CONSOLI - Variazione: ribasso del 33,27%.
In data 16 novembre 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente Servizio Suolo e
Parcheggi (mecc. n. 2017 04999/033) esecutiva dall’11 dicembre 2017 è stata approvata la
proposta di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa e, a seguito di tale
aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma risultano i seguenti:
2017
IMPORTO OPERE SOGGETTE A
RIBASSO DI GARA
RIBASSO DI GARA
Opere al netto di ribasso di gara
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
di gara
Totale
I.V.A. 22% su importo opere
I.V.A. 22% su oneri sicurezza
TOTALE al netto del ribasso di gara
quota 80% del 2% art. 113, comma 2,
D.Lgs. 50/2016
quota 20% del 2% art. 113, comma 2,
D.Lgs. 50/2016
TOTALE al netto del ribasso di gara
RIBASSO DI GARA
TOTALE COMPLESSIVO

2018

totale

390.000,00
- 33,27%
260.247,00
13.000,00
273.247,00
57.254,34
2.860,00
333.361,34
6.448,00
1.612,00
341.421,34
158.298,66
499.720,00

Si dà atto che con determinazione dirigenziale n.cron.106 dello 05 dicembre 2017
mecc.2017-05964/024 esecutiva dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanza ha effettuato
variazione al capitolo di pertinenza e al collegato Fondo Pluriennale Vincolato per il riutilizzo del
ribasso di gara entro il secondo esercizio successivo dell’aggiudicazione.
.
Cronoprogramma finanziario
2017
2018
Stanziamento

341.421,34

Impegno

333.361,34

158.298,66

Da prenotare
8.060,00
Prenotato
158.298,66
Visto che l’inizio dei lavori è previsto per l’anno in corso, in sede di
riaccertamento ordinario 2017 la spesa verrà riaccertata secondo il nuovo cronoprogramma per
il 2018.
Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e,
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli
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idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale.
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e ai sensi dall’articolo 32,
comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di
cui all’art.32 comma 9 del citato decreto.
Si dà atto che la ditta CORA COSTRUZIONI s.r.l. risulta iscritta nella white list della
Prefettura di Torino.
Preso atto, altresì, che la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi e
per gli effetti di cui all'art.25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del contratto di
appalto.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014..

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
- Di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della RDO MEPA 1582068 INTERVENTI STRAORDINARI SU PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE
DELLA CITTA’-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE. BILANCIO 2016 - LOTTO UNICO - C.U.P
C17H16000180005 - C.I.G. 6828939ABA”, secondo quanto previsto dal capitolato approvato
con la deliberazione e la determinazione citate in narrativa e di procedere pertanto alla
stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs 50/2016.
IMPORTO BASE: Euro 390.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro
13.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad euro
88.600,00 per IVA al 22% per un totale di euro 491.660,00=.
Ditta aggiudicataria: CORA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Località Fornace n.27,
85040 RIVELLO (PZ), codice fiscale e partita IVA 01700890765 - Legale rappresentante
geom. Raffaele CONSOLI - Variazione: ribasso del 33,27%
Importo di aggiudicazione: euro 260.247,00, oltre ad euro 13.000,00 per oneri contrattuali di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 273.247,00, oltre ad euro 60.114,34
per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 333.361,34.
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- Di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l’impegno di spesa di Euro
333.361,34, di cui Euro 317.501,34 per opere ed Euro 15.860,00 per oneri, già prenotato con la
citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2016-06623/033 .
In sede di riaccertamento ordinario 2017 la spesa verrà riaccertata secondo il nuovo
cronoprogramma per il 2018 citato in narrativa.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 Ottobre 2012 mecc. n. 05288/128.
Si da’ atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione aperta”.
Torino, 26 gennaio 2018

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI
Arch. Bruna CAVAGLIA’

...
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

...
.........

