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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     20 

approvata il 17 gennaio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI MIRATI SICUREZZA STRADALE MODIFICHE 
VIABILI ANNO 2017.COD.OP.4360/2017-COD.CUP C17H16001370005- PRESA D'ATTO DI 
INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE 
NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA IMPEGNO SPESA DI EURO 346.624,11=. 
FIN.MUTUI CASSA DD.PP.N.2286-2287-2288.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017-04190/033), 
esecutiva dal 2 novembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“Interventi mirati per la sicurezza stradale - modifiche viabili - bilancio 2017” per un importo 
complessivo pari ad Euro 500.000,00 (IVA 22% compresa) così come risulta dal seguente quadro 
economico e cronoprogramma finanziario: 

 

 
Oggetto MODIFICHE VIABILI 
Importo opere soggette a ribasso di gara Euro 388.225,80 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara Euro   15.000,00 
Totale opere + oneri sicurezza Euro 403.225,80 
IVA 22% Euro   88.709,68 
TOTALE COMPLESSIVO Euro 491.935,48 
Incentivo 80% del 2% fondo per l’esecuzione Euro     6.451,62 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro     1.612,90 
TOTALE GENERALE Euro 500.000,00 
 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 

Stanziamento 500.000,00 0 

Prenotato 0 500.000,00 

 

 L’intervento in oggetto è  stato finanziato per Euro 491.935,48 con mutui Cassa DD.PP. 
n.2286 - 2287 e 2288.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 64 del 23 ottobre 2017 (n. mecc. 2017 
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04386/024), esecutiva dal 06 dicembre 2017 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura della 
spesa in relazione al quadro economico e relativo cronoprogramma. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 667 del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06136/033) esecutiva dal 20 dicembre 2017, è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante 
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c e 37, comma 1 
del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
(MePa di Consip S.P.A.) e la prenotazione dell’impegno della relativa spesa. 

Con determina bianca n.mecc.2018-42375/033 e quest’ultima rettificata con determina 
bianca n.mecc.2018-43952/033, è stata dettagliata la modalità di affidamento dei lavori in 
oggetto, da effettuarsi mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016, mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a con il 
criterio del minor prezzo, previa selezione di n. 20 operatori da individuare mediante lo strumento 
del sorteggio, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti che ne abbiano fatto richiesta.  

La categoria di lavorazioni di cui al progetto esecutivo, approvato con la deliberazione 
sopraccitata, è risultata presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel 
Bando “Lavori di Manutenzione – Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei– OG3 - 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”. 

 

In data 27 agosto 2018 è stata creata sulla piattaforma MEPA la RDO n. 2036921, alla 
quale sono state invitate le 20 ditte sorteggiate tramite piattaforma MEPA, con scadenza di 
presentazione delle offerte prevista per il giorno 17 settembre 2018. Con determinazione 
dirigenziale n.451 del 30 agosto 2018 n.mecc.2018-44064-033 si è preso atto del varbale di 
sorteggio delle ditte da invitare a seguito dell’indagine di mercato e del successivo invito su mepa 
delle ditte estratte. 

Entro il termine previsto sono pervenute tramite piattaforma MEPA n. 9 offerte. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, l’apertura delle buste 
amministrative ha avuto luogo in data 17 settembre 2018. L’esame della documentazione 
amministrativa e delle integrazioni richieste è stato completato il 26 settembre 2018, data di 
apertura delle offerte economiche. 

A seguito dell’esame delle 9 offerte economiche pervenute, è stata disposta con 
determinazione dirigenziale n.mecc.2018-44975/033 del 24 ottobre 2018 la proposta di 
aggiudicazione, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente 
normativa. 

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 nella lettera di invito - presentate 
dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

Con determinazione dirigenziale n.699 del 03 dicembre 2018 n.mecc.201806501/033 
esecutiva dal 15 dicembre 2018 è stata approvata la modifica di imputazione della spesa sul 
Bilancio 2019 con approvazione di nuovo quadro economico e cronoprogramma, come segue: 

 
 

 2019 
Importo opere soggette a ribasso di gara Euro 388.225,80 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara Euro   15.000,00 
Totale opere + oneri sicurezza Euro 403.225,80 
IVA 22% Euro   88.709,68 
TOTALE COMPLESSIVO Euro 491.935,48 
Incentivo 80% del 2% fondo per funzioni tecniche Euro     6.451,62 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro     1.612,90 
TOTALE GENERALE Euro 500.000,00 
 
 
 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 

Stanziamento 500.000,00 

Prenotato 491.935,48 

Da prenotare    8.064,52 

 

 

Poiché in attuazione del Regolamento n.382 “Quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 06 luglio 2018 
n.mecc.2018-02770/004 esecutiva dal 19 luglio 2018, i relativi accantonamenti  sono previsti a 
far data dal 19 aprile 2016 ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016, occorre ora rettificare nel 
Quadro Economico l’incentivo, all’1,90% dell’importo totale  dell’appalto (2x0,95x1) quale  
quota 20% fondo per innovazione e 80% fondo per funzioni tecniche, in quanto l’opera nella sua 
tipologia di intervento si configura come adeguamento normativo.  

Con successivo provvedimento si procederà quindi all’impegno della spesa di Euro 
7.661,29= di cui Euro 6.129,03= quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed  
Euro 1.532,26= quale quota 20%, al fondo innovazione.   

Con successivo atto la spesa  relativa alla quota del 20% per innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento  del bilancio. 
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Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e ai sensi dell’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 può procedere a dichiarare efficace 
l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo all’impresa SOVESA S.r.l. – con sede in 
Settimo T.se (To) via De Francisco n. 150 – P. IVA 04636560015 – Legale rappresentante Luca 
SCARAFIA, con il ribasso del 30,68%, soglia di anomalia 27,30%,  come risulta dall’allegato 
“riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” contenente le risultanze della gara, 
allegato al presente atto (all. 1), nonché procedere alla stipula del contratto. 

 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della riduzione dell’ incentivo  il nuovo Quadro 
Economico e Cronoprogramma finanziario  risultano  così rideterminati: 

 
 2019 

IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 388.225,80 
RIBASSO DI GARA - 30,68% 
 Opere al netto di ribasso di gara 269.118,12 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 15.000,00 
 Totale 284.118,12 
 I.V.A. 22%  su importo opere 59.205,99 
 I.V.A. 22%  su oneri sicurezza 3.300,00 
 TOTALE al netto del ribasso di gara 346.624,11 
quota 80% del 1,9% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 –
ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

6.129,03 

quota 20% del 1,9% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016–
ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

1.532,26 

TOTALE impegnato  al netto del ribasso di gara  354.285,40 
RIBASSO DI GARA 145.311,37 
TOTALE COMPLESSIVO 499.596,77 

 
 

        Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento 499.596,77 
Impegno 346.624,11 

Da prenotare 7.661,29 
Ribasso  145.311,37 

 
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.       
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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 

 
   1) Di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della RDO MEPA 2036921 

“Interventi mirati per la sicurezza stradale - modifiche viabili - bilancio 2017” - CIG 
759966846D - CUP C17H16001370005, secondo quanto previsto dal capitolato approvato 
con la deliberazione e la determinazione citate in narrativa, pertanto è ora possibile procedere 
alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32  del D.Lgs 50/2016. 
IMPORTO BASE DI GARA: €  403.225,80 da compensarsi interamente a misura, come da 
art. 2 del CSA, di cui: 

- € 388.225,80 per opere soggette a ribasso 
- € 15.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 
 
AGGIUDICAZIONE: all’impresa SOVESA S.r.l. – con sede in Settimo T.se (To) via De 
Francisco n. 150 – P. IVA 04636560015 – Legale rappresentante Luca SCARAFIA - C.F., 
con il ribasso del 30,68%, soglia di anomalia 27,30%  
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 269.118,12  lavori a misura, oltre euro  15.000,00 
per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
284.118,12, oltre IVA al 22% per Euro 62.505,99= e quindi per complessivi Euro 
346.624,11=; 
 

2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera così come riportato in narrativa e qui 
integralmente richiamato; 

 
 

3) di confermare gli impegni di spesa di Euro 346.624,11= (di cui Euro 328.324,11= per opere  
ed Euro 18.300,00= per oneri contrattuali della sicurezza), già prenotati con la citata 
determinazione dirigenziale n.mecc.201806501/033 e finanziati con mutui CASSA DD.PP. 
N.2286-2287-2288.  
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4) .  
 

 Di dare atto   che il ribasso di gara ammonta ad Euro 145.311,37= e , ai sensi del  D.Lgs. 
118/2011, così come integrato e corretto dal  D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., se non verrà utilizzato 
entro il secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione andrà in economia. 

Poiché in attuazione del Regolamento n.382 “Quantificazione e ripartizione dell’   
Incentivo” approvato con la citata  Deliberazione della G.C.  n.mecc.201802770/004 esecutiva 
dal 19 luglio 2018, i relativi accantonamenti  sono previsti a far data dal 19 aprile 2016 ai sensi 
dell’art.113 del D.Lgs.50/2016, si è reso necessario rettificare nel Quadro Economico 
l’incentivo all’1,90% dell’importo totale  dell’appalto (2x0,95x1) quale  quota 20% fondo per 
innovazione e 80% fondo per funzioni tecniche.  

Con successivo provvedimento si procederà  all’impegno della spesa di Euro 7.661,29=  
di cui Euro 6.129,03= quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed  Euro 
1.532,26= quale quota 20%, al fondo innovazione.   
 
 Con successivo atto la spesa  relativa alla quota del 20% per innovazione sarà allocata in  
apposita posta di accantonamento del bilancio.  
 

            Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione n.mecc.2017-
04190/033 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella Internet “Amministrazione aperta”; 

 
 

5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

6) di dare atto che l’intervento è inserito per l’anno , per l’esercizio 2017, nel Documento Unico 
di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice opera 
n. 4360/2017 per l’importo di Euro 500.000,00= (Codice CUP C17H160013700) 

 

 

 

 

 

 



2019 00169/033 7 
 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EL. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.          

 
Torino, 17 gennaio 2019  LA 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


