
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
AREA EDILIZIA SCOLASTICA

ATTO N. DD 4726 Torino, 18/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031–M.S.MANTI  DI  COPERTURA  SCUOLA  PRIMARIA  DI  VIA
CAMPOBASSO N. 11 MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PER
FAVORIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER
L’ANNO  SCOL.2021-2022.  (C.O.4945  CUP  C17H21006920001).
PRENOTAZIONE  IMPEGNO  SPESA ANNO  2021  IN  ESEC.  DELIB.  N.825
IMPORTO EURO 182.390,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON
FONDI  MINISTERIALI.  AUTORIZZAZIONE  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.  RETTIFICA  E  RIAPPROVAZIONE  Q.E.  E
CRONOPROGRAMMA 

Quale terzo contributo di cui usufruisce la Città di Torino nell’ambito dei fondi legati all’emergenza
COVID-19. il Ministero dell’Istruzione in data 6 agosto 2021 ha pubblicato un “Avviso pubblico
per l’assegnazione di risorse relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n.
23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento
di  spazi  e  aule  di  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico  per  l’anno  scolastico  2021-2022”,
emanato dal “Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione – Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la
scuola digitale”, rivolto all’assegnazione di contributi a favore degli enti locali.
Per dare applicazione alle indicazioni contenute nel suddetto documento,  al  fine di  garantire  la
continuità didattica e soprattutto la riapertura in sicurezza nell’anno scolastico 2021-2022, risulta
necessario realizzare interventi di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico all’interno degli edifici scolastici di proprietà della Città.
In data 13 agosto 2021 la Città di Torino ha presentato l’istanza di candidatura per l’assegnazione
dei contributi messi a disposizione dal Ministero.
In  data  23  agosto  2021  è  stato  pubblicato  il  Decreto  Direttoriale  n.  247  del  “Ministero
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione
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Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la scuola digitale” con il
quale  è  stato  approvato  l’Elenco  delle  graduatorie,  autorizzando  quindi  la  Città  di  Torino  ad
intraprendere le attività utili per l’avvio degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento di
spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022.
Con deliberazione  della  Giunta Comunale Atto n.  825 del  10 settembre 2021 esecutiva  dal  21
settembre  2021, è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  agli  interventi  urgenti  di
“Manutenzione  Straordinaria  manti  di  copertura  necessaria  per  garantire  il  pieno  utilizzo  degli
ambiti  come previsto dagli  attuali  protocolli  anti-covid19 e per  la messa in  sicurezza di edifici
scolastici atti a favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-
2022” CUP C17H21006920001, per un importo complessivo di Euro 184.782,00, predisposto dal
personale tecnico dell’Area Edilizia Scolastica.
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. 11211 del 10 agosto 2021 del Direttore di Divisione
Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente
Tecnico pro-tempore dell’Area Edilizia Scolastica Arch. Marcello Francione.
Al finanziamento dei lavori di messa in sicurezza sono destinate le risorse nazionali disponibili
predisposte  dal  Ministero  dell’Istruzione  come  da  Decreto  Direttoriale  n.  247  citato,  di  cui
all’articolo 58 comma 3 lettera  b) del Decreto –Legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  Legge  23  luglio  2021  n.  106,  così  come  indicato  nell’art.  4  comma  6
dell’Avviso pubblico del 6 agosto 2021 emesso dal “Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i Fondi Strutturali per
l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la scuola digitale”.
La  parte  di  spesa  finanziata  con  i  suddetti  Fondi  Ministeriali  pari  ad  Euro  182.390,00 è  stata
accertata con Determinazione Dirigenziale n. 3845 del 02/09/2021 n. accertamento 2451/2021. 
Per  la  realizzazione  delle  opere  in  discorso,  subordinate  all’erogazione  del  contributo  suddetto
l’intervento è stato inserito, per l’anno 2021, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della
Città di Torino 2021-2023, di cui al D.U.P. 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 25/01/2021 n. 25/2021 esecutiva 08/02/2021, a seguito della variazione di bilancio
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 20/09/2021, n. 874/2021, esecutiva
dal 02/10/2021, al Codice Opera n. 4945 “Manutenzione Straordinaria manti di copertura per la
messa in sicurezza di edifici scolastici per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per
l’anno scolastico 2021-2022” (CUP C17H21006920001).
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione, né oneri finanziari.
La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Definitivo, risultava di
complessivi Euro 184.782,00 IVA 22% compresa, come da quadro economico e cronoprogramma
finanziario approvato, di cui Euro 182.390,00 finanziati con Fondi Ministeriali ed Euro 2.392,00
con fondi propri della Città,  in quanto ai  sensi dell’art.  2 comma 6 dell’Avviso Pubblico sopra
menzionato non è ammessa a contributo la voce “spese tecniche” comprendente l’incentivo di cui
l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La voce incentivo non ha trovato copertura finanziaria  con fondi propri  della  Città in spesa di
investimento, conseguentemente la suddetta spesa da sostenere risulta pari a Euro 182.390,00 come
da nuovo quadro economico e cronoprogramma inserito nel dettaglio economico-finanziario.
A tal proposito con il presente provvedimento occorre anche rettificare il quadro economico inserito
all’art. 5 – Previsione di spesa - della Relazione Generale approvata con la citata deliberazione della
Giunta Comunale n. 825/2021. 
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri
della sicurezza contrattuali pari ad Euro 31.500,00, non è soggetto a ribasso di gara.
La  suddetta  spesa  pari  ad  Euro  182.390,00  IVA 22%  compresa,  sarà  finanziata  con  Fondi
Ministeriali come da Decreto Direttoriale n. 247 citato.
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L’importo  complessivo  risulta  pertanto  di  Euro  182.390,00  di  cui  Euro  118.000,00  per  opere
soggette a ribasso, Euro 31.500,00 per oneri della sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso ed
Euro 32.890,00 per I.V.A. 22%, come specificato nel quadro economico.
L’affidamento  delle  suddette  opere  sarà  effettuato  sulla  scorta  del  progetto  definitivo  validato
secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 26 agosto 2021 ed approvato con
la  citata  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  Atto  n.  825  del  10/09/2021,  esecutiva  dal
21/09/2021,  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
149.500,00  oltre  IVA,  di  cui  Euro  118.000,00  per  opere  soggette  a  ribasso  di  gara,  ed  Euro
31.500,00 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 4 ottobre 2021 veniva altresì fornita al Responsabile Unico del Procedimento arch. Marcello
Francione, da parte del Direttore dei Lavori, geom. Giorgio Careri, 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, 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 comma
1 lett. a), sub. 2.1) legge 108/2021, 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.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 386 sopra citato,
per gli affidamenti diretti, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 art. 13, in
particolare  il  principio  di  concorrenza,  il  Responsabile  del  Procedimento  attuerà  un  confronto
preliminare sul mercato, volto ad identificare 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 firme 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
CSA.
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 118.000,00

Oneri contrattuali per la sicurezza 31.500,00

Totale importo a base di gara 149.500,00
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I.V.A. 22% sulle opere 25.960,00

I.V.A. 22% su oneri sicurezza 6.930,00

Totale I.V.A. 32.890,00

TOTALE OPERE A BASE DI GARA IVA INCLUSA 182.390,00

Il quadro economico del progetto definitivo individua gli importi nel seguente modo:

Categoria prevalente:
- CAT. OG1 – Edifici Civili e Industriali
(compresi oneri della sicurezza contrattuali a misura € 31.500,00) Euro 149.500,00

Eventuali subappalti, saranno riconosciuti nei limiti e nelle procedure previste dall’articolo 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La  Città  non  intende  avvalersi  dell’istituto  del  Collegio  Consultivo  Tecnico.  È  esclusa  la
competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute al competente Foro
di Torino, così come non trova applicazione per la materia in oggetto l’istituto della mediazione
civile di cui alla D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.  come da art.  15 dello Schema di Contratto d’appalto.
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso terzi
nonché alla relativa liquidazione. Si rende ora necessario per la realizzazione dei lavori di cui sopra,
provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa pari a Euro 182.390,00 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.

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;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
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DETERMINA

1. di  approvare  l’affidamento  delle  suddette  opere  sulla  scorta  del  progetto  definitivo,  validato
secondo quanto previsto all’art.  26 D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  in data 26 agosto 2021, anche a
seguito dell’avvenuta attestazione fornita dal Direttore dei Lavori al RUP in data 4 ottobre 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 e s.m.i., mediante l’affidamento
diretto  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  a)  della  L.  120/2020  (conversione  in  legge  del
D.Lgs.76/2020), come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub. 2.1) legge 108/2021, con un
operatore  economico,  tramite  sistema  MePa  di  CONSIP  S.p.A.  e  presente  nel  portale
www.acquistinretepa.it, in conformità dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 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 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);

3. di approvare per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
la  spesa  relativa  agli  interventi  urgenti  di  “Manutenzione  Straordinaria  manti  di  copertura
necessaria per garantire il pieno utilizzo degli ambiti come previsto dagli attuali protocolli anti-
covid19 e per la messa in sicurezza di edifici scolastici atti a favorire la ripresa delle attività
didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022” per un importo di Euro 182.390,00 IVA
22%  compresa,  come  da  nuovo  quadro  economico  e  relativo  cronoprogramma  finanziario
riportato nel dettaglio economico-finanziario, in esecuzione della deliberazione Atto n. 825 del
10 settembre 2021, esecutiva dal 21 settembre 2021;

4. di approvare con il  presente provvedimento la rettifica al  quadro economico della Relazione
Generale  art.  5  –  Previsione  di  spesa  (all.  5),  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 824 del 10 settembre 2021, esecutiva dal 21 settembre 2021, in quanto l’incentivo
di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari ad Euro 2.392,00 che ai sensi dell’art. 113
comma 2  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  destinato  al  fondo per  le  funzioni  tecniche  per  Euro
1.913,60 e per Euro 478,40 al fondo per l’innovazione, non ha trovato copertura finanziaria, con
fondi propri della Città in spesa di investimento;

5. di approvare la prenotazione della spesa complessiva di Euro 182.390,00 (IVA 22% compresa)
con imputazione come riportato nel dettaglio economico-finanziario;

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

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

8. 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;

9. 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 Atto n. 825 del 10 settembre 2021 esecutiva dal 21 settembre 2021;

10.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
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nell’ambito dell’affidamento in oggetto;
11.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.

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso l’Area proponente. 

Dettaglio economico-finanziario

1.  La  spesa  da  sostenersi  per  l’esecuzione  delle  opere,  sulla  base  dei  documenti  progettuali
approvati con Deliberazione Giunta Comunale Atto n. 825 del 10/09/2021 esecutiva dal 21/09/2021,
a  seguito  della  rettifica  dell’art.  5  –  Previsione  di  spesa  – della  Relazione  Generale,  risulta  di
complessivi  Euro  182.390,00  IVA 22% compresa,  suddivisa  come  dal  seguente  nuovo  quadro
economico e cronoprogramma finanziario:

TOTALE

Opere soggette a ribasso 118.000,00

oneri contrattuali per la sicurezza 31.500,00

Totale importo a base di gara 149.500,00

IVA opere 22% 25.960,00

IVA sicurezza 22% 6.930,00

Totale IVA 32.890,00

Totale opere compresa IVA 182.390,00

Totale importo da finanziare 182.390,00

Cronoprogramma
finanziario

2021

Stanziamento Euro 182.390,00

Prenotato Euro 182.390,00

2.  di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  182.390,00  IVA 22%  compresa  è  finanziata  con  Fondi
Ministeriali come da Decreto Direttoriale n. 247 citato, di cui all’articolo 58 comma 3 lettera b) del
Decreto –Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021
n. 106, così come indicato nell’art. 4 comma 6 dell’Avviso pubblico del 6 agosto 2021 emesso dal
“Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la scuola digitale”.
Secondo  le  linee  guida  pubblicate  dal  “Ministero  dell’Istruzione  –  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione,
l’Edilizia Scolastica e la scuola digitale” i lavori, qualora non terminati entro il 29 ottobre 2021,
dovranno essere comunque conclusi entro il 31 dicembre 2021, per cui il Ministero, alla luce della
documentazione caricata a sistema per la rendicontazione, procederà all’erogazione del 50% del
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contributo nell’anno 2021 e alla erogazione del saldo nell’annualità 2022, previa acquisizione e
approvazione della contabilità finale, così come indicato all’art. 5 comma 5 dell’Avviso pubblico
del  6  agosto  2021,  mentre  erogherà  l’intero  contributo  nell’anno  2021  in  caso  i  lavori  siano
terminati al 29 ottobre 2021.
La spesa finanziata con i suddetti Fondi Ministeriali pari ad Euro 182.390,00 è stata accertata con
Determinazione Dirigenziale n. 3845 del 02/09/2021 n. accertamento 2451/2021. 
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari;

3. con il presente provvedimento si approva altresì la prenotazione dell’impegno di spesa di Euro
182.390,00 IVA 22% 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

€.  143.960,00
opere (IVA
compresa)

€.
38.430,00

oneri sicurezza
(IVA

compresa)

€. 182.390,00
 TOTALE

2021 04 02 2 02
1266000000

01
031

31.12.202
1

Descrizione  capitolo  e
articolo

SCUOLE ELEMENTARI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA –
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI –
VEDASI CAP. 31880 000 ENTRATA – Settore 031

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Marcello Francione
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