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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     32 

approvata il 11 febbraio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA  
FACCIATE ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI VIA LE CHIUSE, VIA VIDUA, VIA 
GALVANI E INTERNO CORTILE.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE 
STIPULA CONTRATTO DITTA S.E.C.A.P. SPA.  - CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 
44.069,95 IVA COMPRESA.  
 
    
  Con determinazione dirigenziale n. 267 del 13.11.2018, n. mecc. 2018 05411/031, esecutiva 
dal 29.11.2018, è stato approvato il progetto esecutivo per  l’intervento urgente per la messa in 
sicurezza delle facciate dell’Istituto comprensivo Pacinotti  su Via le Chiuse, Via Vidua, Via 
Galvani e interno cortile, nonché le modalità di affidamento che prevedeva l’utilizzo del portale 
del Mercato  Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa di CONSIP Spa), trattandosi di 
opere presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “OG2 – Lavori 
di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale”, ai sensi del combinato disposto degli art. 36, 
comma 2, lett. a) e 37, comma 2 del D.Lgs 50/2016. (C.I.G. Z1225FF0B2). 
 
 
 Con Disposizione di Servizio del Direttore della Divisione Servizi Tecnici Ing. Sergio 

Brero del 06.11.2018 prot. n. 18183, è stato individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento l’Arch. Marcello Francione Funzionario in Posizione Organizzativa con delega 

nell’ambito del Servizio Edilizia Scolastica. 

 
 
 Con la citata determinazione dirigenziale n. 267 del 13.11.2018, n. mecc. 2018 05411/031 

veniva inoltre prenotata la spesa  per Euro 49.900,00, (di cui Euro 45.972,83  per opere IVA 22 % 

compresa ed Euro 2.196,00 per oneri per la sicurezza IVA 22 % compresa), secondo il seguente 

quadro economico: 
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2019 

SPESE               EURO 

Importo opere a misura 37.682,65 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.800,00 

TOTALE OPERE A BASE DI GARA 39.482,65 

Importo IVA 22% 8.686,18 

Totale  48.168,83 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%) 505,38 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%) 126,34 

Imprevisti spese tecniche             899,45 

Imprevisti opere                            200,00 

TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE 49.900,00 

 

 

Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento 49.900,00 

Prenotato 49.900,00 

 

   
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, in data  17.12.2018 è stata 
invitata alla trattativa con unico operatore economico n. 758552 (CIG Z1225FF0B2), con 
l’utilizzo del portale del Mercato  Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa di 
CONSIP Spa), la Ditta S.E.C.A.P. SPA con sede in Via Asti,25 – 10131 Torino, P.IVA 
04910190018, legale rappresentante  Ciro PALMA, in possesso dei requisiti tecnico professionali 
per l’esecuzione delle opere, per un importo a base di gara di Euro 37.682,65 per opere soggette  
a ribasso di gara, oltre ad Euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza contrattuale non soggetti a 
ribasso di gara, e così in totale Euro 39.482,65 (oltre IVA). 
  
 In data 07.01.2019 la suddetta Ditta S.E.C.A.P. spa inviava offerta tramite il portale MePa 
indicando un ribasso sull’importo a base di gara del 10,29 %, come riportato nel “documento di 
offerta” contenente le risultanze della gara allegato al presente atto (all. 1), tale offerta si può 
ritenere attendibile e congrua. 
  
 Si è quindi proceduto ad effettuare gli 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, a norma dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 
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Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e considerato  che trattandosi 
di procedura effettuata attraverso il mercato elettronico nei limiti di legge ai sensi dell’art. 32, 
comma 10 lett. b), D.Lgs.50/2016 e s.m.i., non si applica il termine di stand still. 

 
 
A seguito dell’aggiudicazione dei lavori il nuovo quadro economico ed il relativo 

cronoprogramma finanziario risultano così determinati: 
 
 

2019 

SPESE               EURO 

Importo opere a misura 33.805,11 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.800,00 

TOTALE OPERE  35.605,11 

Importo IVA 22% 7.833,12 

Totale  43.438,23 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%) 505,38 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%) 126,34 

Imprevisti spese tecniche             899,45 

Imprevisti opere                            200,00 

TOTALE COMPLESSIVO 45.169,40 

 

 

Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento 45.169,40 

Impegno 44.069,95  

Prenotato   1.099,45 

 
 

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta pertanto di Euro 43.438,23 di cui Euro  
33.805,11 per opere soggette a ribasso, Euro 1.800,00 per oneri contrattuali per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, Euro 7.833,12 per IVA 22%. 
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 Nel quadro economico è previsto l’importo di Euro  631,72 che, ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 505,38 e al fondo 
per l’innovazione per Euro 126,34, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari , 
oltre ad € 899,45 per Imprevisti spese tecniche  ed € 200,00 per imprevisti opere.    

 

Con successivo atto la quota di € 126,34  relativa al fondo per l’innovazione sarà allocata 
in apposita posta di bilancio.        

                 

Per quanto sopra esposto, 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, con il 
presente provvedimento si procede quindi ad approvare l’ aggiudicazione definitiva per Euro 
43.438,23 Iva compresa a favore dell’Impresa S.E.C.A.P. Spa con sede in Via Asti, 25 – 10131 
Torino, P. IVA 04910190018 - legale rappresentante Ciro PALMA come sopra citato, inoltre, si 
procede ad: 

 
 

- approvare il nuovo quadro economico dell’opera, così come riportato in narrativa; 
 
- confermare gli impegni di spesa di Euro 44.069,95 (di cui Euro 33.805,11 per opere 

soggette a ribasso di gara e di Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre euro  7.833,12 per IVA 22%, Euro 505,38 per quota 80% fondo per 
funzioni tecniche, Euro  126,34  per quota 20% fondo innovazione; 

 
 

Si rende necessario, inoltre, autorizzare la stipulazione del relativo contratto con la 
suddetta impresa aggiudicataria S.E.C.A.P. Spa, da effettuarsi sulla base dello schema approvato 
con determinazione dirigenziale n. 267 del 13.11.2018, n. mecc. 2018 05411/031, esecutiva dal 
29.11.2018, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 
2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 31 marzo 2016 (n. mecc. 2015-07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016, ad 
intervenuta esecutività del presente provvedimento.  
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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. 

    
 
 
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, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si 
richiama, dell’aggiudicazione definitiva delle opere per l’intervento urgente per la messa in 
sicurezza delle facciate dell’Istituto comprensivo Pacinotti  su Via le Chiuse, Via Vidua, 
Via Galvani e interno cortile  - CIG Z1225FF0B2”, a favore dell’impresa S.E.C.A.P. SPA 
con sede in Via Asti,25 – 10131 Torino, P.IVA 04910190018 - legale rappresentante  Ciro 
PALMA - in applicazione del ribasso offerto del 10,29%, sull’importo a base di gara. come 
riportato nel “documento di offerta” contenente le risultanze della gara (all. 1), per un 
importo di aggiudicazione di Euro 35.605,11 (di cui Euro  33.805,11 per opere soggette a 
ribasso di gara e di Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
euro  7.833,12 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 43.438,23, come da 
trattativa  diretta  con unico operatore economico n. 758552, ai sensi degli art. 36, comma 2, 
lett. a) e 37, comma 2 del D.Lgs 50/2016 attraverso l’utilizzo del portale del Mercato  
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa di CONSIP Spa), 

 
 
2) di autorizzare la stipulazione del contratto con la suddetta impresa aggiudicataria, da 

effettuarsi sulla base dello schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale  
n. 267 del 13.11.2018, n. mecc. 2018 05411/031, esecutiva dal 29.11.2018, ai sensi dell’art. 
63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, che verrà 
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sottoscritto digitalmente e risulterà parte integrante anche il documento sottoscritto generato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica Me.Pa. Il contratto verrà stipulato previa 
acquisizione dell’apposita garanzia definitiva, come specificato dall’art. 103 del Codice 
degli Appalti ed art. 29 del C.S.A., valida per la durata dell’appalto e dall’attestazione dello 
stato dei luoghi di cui all’art. 4, comma 2 del D.M. MIT n. 49/18; 
La stipula del contratto è subordinata alla approvazione del P.O.S., ai sensi dell'art. 25 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, che sarà parte integrante unitamente al piano di sicurezza 
del contratto stesso; 
 
 

3) di confermare gli impegni di spesa di Euro  44.069,95 (di cui Euro 41.242,23 per opere 
soggette a ribasso di gara IVA 22% compresa e di Euro 2.196,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso IVA 22% compresa, Euro 505,38 per quota 80% dell’1,6% (fondo 
funzioni tecniche), Euro 126,34  per quota 20% dell’1,6%  (fondo innovazione) prenotati 
con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 05411/031. 
Con successivo atto la quota di € 126,34 relativa al fondo per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di bilancio.                        

 
 

 
4) di dare infine atto, che 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; 

 
 
 
5) di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Determinazione n. mecc. 2018 
05411/031. 

 
 

7) di dare 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; 
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L’allegato di cui alla presente determinazione é conservato agli atti presso il Servizio 
proponente.    
 
Torino, 11 febbraio 2019  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch.Rosalba STURA  

 
   V.to IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
               Ing. Sergio BRERO    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


