
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
AREA EDILIZIA SCOLASTICA

ATTO N. DD 2973 Torino, 12/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S-031.  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  E  ABBATTIMENTO
BARRIERE  ARCHITETTONICHE  -  SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI  VIA
CASALIS N. 54. CUP C17H21001030007. EURO 39.000,00 IVA COMPRESA. IN
ESECUZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE  N.  459/2021  FINANZIAMENTO
CON FONDI DELLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA
DI  SAN  PAOLO.  AUTORIZZIONE  A  CONTRARRE.  AFFIDAMENTO
DIRETTO TRAMITE ME.PA. EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020
E S.M.I . COME MODIFICATO DALL’ART. 51 C 1 LETT. A DEL D.L. 77/2021.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 459 del 1 giugno 2021 esecutiva dal 14 giugno 2021 è
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento normativo e abbattimento
delle  barriere  architettoniche  per  la  scuola  dell’infanzia  “Casa  dei  Bambini”  CUP
C17H21001030007,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  39.000,00,  predisposto  dal  personale
tecnico dell’Area Edilizia Scolastica.
La suddetta spesa pari ad Euro 39.000,00 (I.V.A. compresa) sarà coperta con fondi della Fondazione
per la Scuola della Compagnia di San Paolo, già accertati con determina dirigenziale n. 1399 del 6
aprile 2021 esecutiva in pari data e incassati con reversale n. 8181/2021.
Dato  l’importo  dell’opera  inferiore  a  100.000,00  Euro,  si  prescinde  dal  suo  inserimento  nel
Programma Triennale LL.PP. ai sensi art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029)
esecutiva  dall'11  febbraio  1999  e  dell'11  aprile  2000  (mecc.  2000  02832/029)  esecutiva  dal  2
maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 3593 del 13 marzo 2021 del Direttore di Divisione
Ing.  Eugenio  Barbirato,  è  stato  individuato,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  il
Dirigente Tecnico pro-tempore dell’Area Edilizia Scolastica Arch. Marcello Francione.
A seguito di collocazione in quiescenza dell’ing. Eugenio Barbirato, con atto prot. n. 8660 del 18
maggio 2021 è stato conferito incarico di Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento
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all’arch.  Isabella Quinto,  che con disposizione di servizio prot.  n.  8246 del 15 giugno 2021 ha
confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore dell’Area
Edilizia Scolastica Arch. Marcello Francione.

L’importo complessivo del progetto esecutivo è pari ad Euro 39.000,00 di cui Euro 32.262,48 per
opere soggette a ribasso, Euro 2.346,10 per oneri della sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso
ed Euro 3.825,36 per I.V.A. aliquote 4% e 22% come specificato nel quadro economico.
L’importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 526,05, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50, è destinato interamente al fondo per le funzione tecniche.
Detto  Importo  di  Euro  526,05 è  pari  al  (2% x 0.95)  = 1,90% dell’importo  totale  dell’appalto,
determinato  in  attuazione  del  Regolamento  “Norme  per  la  quantificazione  e  ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018.
L’affidamento  delle  suddette  opere  sarà  effettuato  sulla  scorta  del  progetto  esecutivo  validato
secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 5 maggio 2021 ed approvato con
la citata Deliberazione della G.C. n. 459 del 1 giugno 2021 esecutiva dal 14 giugno 2021, nonché
del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’allegato Patto di integrità delle imprese concorrenti  ed
appaltatrici degli appalti comunali, per un importo a base di gara di Euro 34.608,58 oltre IVA, di cui
Euro 32.262,48 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 2.346,10 per oneri per la sicurezza
contrattuale non soggetti a ribasso di gara, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti a cura
del soggetto delegato, come individuato nel dispositivo.

In  data  14  giugno  2021  veniva  altresì  fornita  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Arch.
Marcello Francione, da parte del Direttore dei Lavori, geom. Adriano MASI, l’attestazione dello
stato dei luoghi, di cui all’art. 4, c. 1 D.M. MIT n. 49/2018 propedeutica all’avvio della procedura di
scelta del contraente (all. 1).

Per l’esecuzione delle opere di manutenzione, considerando che l’importo dei lavori risulta inferiore
alla  soglia  di  Euro  150.000,00  e  che  è  necessario  semplificare  e  procedere  speditamente  alla
procedura di scelta del contraente, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento diretto con un operatore economico tramite
sistema MEPA di Consip S.p.A. e presente nel portale www.acquistinretepa.it, in conformità all’art.
1 comma 2 lett.  a) Legge 120/2020 (conversione in legge del D.Lgs.76/2020), come modificato
dall’art. 51 c 1 lett a del D.L. 77/2021.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città N. 386 approvato
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  18  febbraio  2019 (mecc.  2018 06449/005),
esecutiva dal 4 marzo 2019, per gli affidamenti diretti, al fine di assicurare il rispetto dei principi di
cui  all’ art.  13  comma  1,  in  particolare  il  principio  di  concorrenza,  il  responsabile  unico  del
procedimento  attuerà  un  confronto  preliminare  sul  mercato,  volto  ad  indentificare  la  platea  di
potenziali affidatari. Negli affidamenti di cui al presente articolo trova applicazione il principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo le modalità adottate con apposito atto interno che
individua  anche  le  deroghe  e  le  forme  di  controllo,  recepito  all'interno  del  Piano  triennale  di
prevenzione della Corruzione.

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis D. Lgs.
50/2016  come  modificato  dalla  L.  55/2019.  In  particolare,  il  minor  prezzo  sarà  determinato
trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. La
determinazione del prezzo soggetto a ribasso tiene altresì conto dei costi della manodopera ai sensi
e per gli effetti degli artt. 23, co. 16, e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 2 del
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CSA.

Dato  l’importo  dell’opera  inferiore  a  Euro  100.000,00  si  prescinde  dal  suo  inserimento  nel
Programma Triennale LL.PP. ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
quanto  le  lavorazioni  oggetto  dello  stesso  sono  caratterizzate  da  una  sostanziale  omogeneità
tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la
piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese.

L’importo a base di gara è quello elencato nel prospetto sotto riportato:

SPESE IMPORTO DI PROGETTO

Opere soggette a ribasso soggette ad IVA 4% 21.047,40

Opere soggette a ribasso soggette ad IVA 22% 11.215,08

Oneri contrattuali per la sicurezza 2.346,10

Totale importo a base di gara 34.608,58

I.V.A. 4% sulle opere 841,90

I.V.A. 22% sulle opere 2.467,32

I.V.A. 22% su oneri sicurezza 516,14

Totale I.V.A. 3.825,36

TOTALE OPERE A BASE DI GARA IVA INCLUSA 38.433,94

Il quadro economico del progetto esecutivo individua gli importi nel seguente modo:
Categoria prevalente:
- CAT. OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
(compresi oneri della sicurezza contrattuali a misura € 2.346,10) Euro 32.370,48

- CAT. OG 1 – Edifici civili ed industriali Euro 2.238,10

Totale categoria prevalente Euro 34.608,58

L’affidatario  sarà  tenuto  alla  qualificazione  obbligatoria  OS6  per  la  categoria  prevalente  per
l’importo totale dei lavori. La categoria specializzata OS6, rientra tra le opere eseguibili in proprio,
se  in  possesso  di  qualificazione,  ovvero  essa  è  scorporabile  per  l’esecuzione  in  A.T.I.,  o
subappaltabile, anche integralmente, ad imprese qualificate.
In ogni caso per l’esecuzione delle opere in categoria OS6 previste dal presente progetto, ossia
quelle afferenti  le  “finiture  di  opere  generali  in  materiali  lignei,  plastici,metallici  e  vetrosi”,
compresi nelle classificazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, si ricorda quanto prevede l’art. 3 dello stesso, il quale
consente alle sole imprese abilitate l’installazione degli impianti di cui trattasi.
La mancata verifica positiva di tale abilitazione sarà di impedimento alla realizzazione dei lavori e
comporterà la risoluzione del contratto di appalto stipulato, con diritto di rivalsa della Città verso
l’appaltatore per i danni subiti.
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Eventuali subappalti, saranno riconosciuti nei limiti e nelle procedure previste dall’articolo 105 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso terzi
nonché alla relativa liquidazione. L’utilizzo delle somme a disposizione per gli imprevisti opere sarà
oggetto di successivi provvedimenti. Si rende ora necessario per la realizzazione dei lavori di cui
sopra, provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa pari a Euro 39.000,00 IVA compresa,
secondo il quadro economico ed il cronoprogramma di cui al dettaglio economico finanziario.
In ogni caso la stipulazione del contratto, contenente le condizioni di esecuzione, sarà disposta dalla
data di esecutività della determinazione di affidamento, non trovando applicazione il termine dello
stand still di cui all’art. 32, comma 10, lettera b, del D.Lgs. 50/2016.
Occorre ora procedere all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere in oggetto.
Per quanto sopra esposto, si richiamano 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 e s.m.i.

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  approvare  l’affidamento  delle  suddette  opere  sulla  scorta  del  progetto  esecutivo,  validato
secondo  quanto previsto all’art.  26 D.Lgs.  50/2016 in data  5 maggio 2021,  anche a  seguito
dell’avvenuta  attestazione  fornita  dal  Direttore  dei  Lavori  al  RUP in  data  14  giugno  2021,
relativa allo stato dei luoghi interessati  dai lavori  (all.  1),  sulla base del Capitolato Speciale
d’Appalto e i relativi allegati. Considerato che l’importo dei lavori risulta inferiore a 150.000,00
Euro e che è necessario semplificare e procedere speditamente alla procedura di gara, nel rispetto
dei principi previsti dall’art.  30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene opportuno ricorrere
all’affidamento diretto con un operatore economico tramite sistema MEPA di Consip S.p.A. e
presente nel portale www.acquistinretepa.it,  in conformità all’art.  1, comma 2, lett.  a)  Legge
120/2020 (conversione in legge del D.Lgs.76/2020) come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a
del D.L. 77/2021 e nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di
Torino n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019
(mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019;

2. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante affidamento diretto,  ai  sensi dell’art.  1
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comma 2 lett. a) della L. 120/2020 (conversione in legge del D.Lgs.76/2020) come modificato
dall’art. 51 c 1 lett a del D.L. 77/2021;

3. di approvare, inoltre, il modello “giustificativi prezzi”  (all. 2), il modello “costi manodopera”
(all.  3), che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  unitamente  al  DGUE
(Documento  di  Gara  Unico  Europeo)  da  utilizzare  per  tutte  le  procedure  di  affidamento  di
Contratti di Appalto di Lavori come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 4);

4. di  approvare  la  prenotazione  della  spesa  complessiva  di  Euro  39.000,00 come riportato  nel
dettaglio economico-finanziario;

5. di dare atto che la spesa di Euro 39.000,00 è finanziata con fondi della Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo, già accertati con determina dirigenziale n. 1399 del 6 aprile 2021
esecutiva in pari data e incassati con reversale n. 8181/2021;

6. di  riservare  a  successivi  provvedimenti  l’utilizzo  delle  somme a  disposizione  per  imprevisti
opere;

7. di  riservare  a  successivi  provvedimenti  l’esito  della  procedura  per  la  definizione
dell’obbligazione di spesa verso i terzi;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”;

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

10.di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  non  rientra  nei  presupposti  per  la  valutazione
dell’impatto  economico,  come  da  dichiarazione  allegata  alla  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 459 del 1 giugno 2021 esecutiva dal 14 giugno 2021;

11.di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.
Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito dell’affidamento in oggetto;

12.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.

Dettaglio economico-finanziario

1.  La  spesa  da  sostenersi  per  l’esecuzione  delle  opere,  sulla  base  dei  documenti  progettuali
approvati con Deliberazione dirigenziale n. 459 del 1 giugno 2021 esecutiva dal 14 giugno 2021
risulta  di  complessivi  Euro  39.000,00  IVA  compresa,  suddivisa  come  dal  seguente  quadro
economico e cronoprogramma finanziario:

Anno
2021

Totale

Opere  soggette  a  ribasso  soggette  a
IVA 4% Euro 21.047,40 21.047,40

Opere  soggette  a  ribasso  soggette  ad
IVA 22% Euro 11.215,08 11.215,08

Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 2.346,10 2.346,10

Totale importo a base di gara Euro 34.608,58 34.608,58

I.V.A. 4% sulle opere Euro 841,90 841,90
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I.V.A. 22% sulle opere Euro 2.467,32 2.467,32

I.V.A. 22% su oneri sicurezza Euro 516,14 516,14

Totale I.V.A. Euro 3.825,36 3.825,36

Totale opere e oneri IVA comp. Euro 38.433,94 38.433,94

Fondo  art.  113,  comma  2,
D.Lgs.  50/2016  (1,90%)
Fondo per le funzioni tecniche 80%

 
Euro 526,05 526,05

Imprevisti opere Euro 40,01 40,01

TOTALE Euro 39.000,00 39.000,00

Cronoprogramma
finanziario 

2021 Totale

Stanziamento 39.000,00 39.000,00

Prenotato 39.000,00 39.000,00

La spesa di Euro 39.000,00 è finanziata con fondi della Fondazione per la Scuola della Compagnia
di San Paolo, già accertati con determina dirigenziale n. 1399 del 6 aprile 2021 esecutiva in pari
data e incassati con reversale n. 8181/2021.

2. Con il presente provvedimento si approva altresì la prenotazione dell’impegno di spesa di Euro
39.000,00 IVA compresa con imputazione suddivisa nel modo seguente:

Importo Anno 
Bilanc
io

Missi
one

Progra
mma

Titol
o

Macro 
aggregat
o

Capitolo e 
articolo 

Servizi
o 
Respon
sabile
 

Scadenza 
Obbligazi
o
ne

€  21.889,30
opere con IVA
4%
€  13.682,40
opere con IVA
22%
€ 2.862,24 sic.
€  526,05  art.
113  D.Lgs.
50/2016  (80%
di  1,6%)
€  40,01
imprevisti
opere

2021 04 01 2 02
1261000070

01
031

31.12.202
1
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Descrizione  capitolo  e
articolo

SCUOLE  MATERNE  -  ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO  E
IGIENICO SANITARIO ABA - EDIFICIO VIA CASALIS - VEDASI
CAP. 37800004 ENTRATA - settore 031

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.09.003 SETT. 31 - U.2.02.01.09.003 - MB

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Marcello Francione
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