DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
AREA EDILIZIA SCOLASTICA
ATTO N. DD 6367

Torino, 16/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

S-031. TASK FORCE 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED
ACROBATICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. EURO 99.999,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2022.

Le disposizioni normative e in ultimo l’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, che disciplinando
in maniera organica la materia di edilizia scolastica, hanno attribuito ai Comuni l’onere della
realizzazione, manutenzione e messa a norma degli immobili e relative pertinenze adibiti all’uso
scolastico, con riferimento ai nidi e alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Il patrimonio edilizio scolastico della Città, che si compone di 305 edifici di proprietà per un totale
di circa 1 milione e 350 mila mq, è salvaguardato e mantenuto in efficienza dall'Area Edilizia
Scolastica per l’aspetto edile ed impiantistico - idraulico, mentre per quanto riguarda l’impiantistica
termica ed elettrica vi provvede la Soc. IREN Smart Solutions s.p.a., in virtù di contratti di servizio
stipulati con la Città.
Tale patrimonio è costituito da edifici risalenti alla fine dell’Ottocento, primi Novecento che
rivestono interesse storico-architettonico, soggetti a vincolo da parte degli enti di tutela, e
prevalentemente, da edifici scolastici più recenti costruiti tra gli anni sessanta ed ottanta, nei quali si
manifestano con cadenza periodica problemi manutentivi legati all’invecchiamento fisiologico di
numerosi materiali. Inoltre la continua evoluzione della normativa tecnica di riferimento impone sia
la realizzazione di opere edili/impiantistiche necessarie per adeguare e migliorare le strutture
edilizie esistenti, sia l’obbligo di effettuare verifiche semestrali o annuali sui dispositivi di sicurezza
attivi e passivi.
Occorre anche tenere in considerazione che il cambiamento che ha caratterizzato la nostra società
negli ultimi decenni ha accelerato il superamento del modello industriale di scolarizzazione,
pertanto le esigenze pedagogiche e didattiche, dinamiche e in continua evoluzione, richiedono un
costante sforzo di adeguamento delle strutture edilizie in esse ospitate.
Gli interventi richiesti per migliorare ed adeguare i livelli prestazionali degli edifici scolastici nella
loro totalità devono tener conto non solo quindi degli aspetti architettonici-costruttivi e tecnologiciPag 1 di 9

impiantistici, ma anche di quelli spaziali e distributivi e della complessità propria dell’ambiente
scolastico.
La conservazione ed il mantenimento in sicurezza di tale rilevante patrimonio, quindi, per la sua
complessità e peculiarità, comporta la programmazione di determinati interventi di carattere
manutentivo e non, che ha come obiettivo, da parte dell’Amministrazione, di assicurare e mantenere
nel tempo adeguate condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nelle strutture scolastiche,
assicurandone il funzionamento ed evitandone il degrado, nonché, ove possibile, il miglioramento
degli standard prestazionali degli edifici stessi.
L’Ufficio, per perseguire tale obiettivo, ogni anno attiva una serie di azioni attraverso le quali
monitora ed individua gli interventi necessari per mantenere adeguati gli edifici e per contrastare
ogni situazione di disagio che si potrebbe presentare. In particolare, tra le varie attività e i servizi
previsti per il corretto mantenimento delle strutture di competenza, si evidenziano sia opere di
carattere straordinario, sia di carattere ordinario e di messa in sicurezza nelle varie scuole distribuite
nelle diverse aree della Città di Torino.
Tutto ciò premesso, nonostante la programmazione, seppur limitata a causa degli scarsi fondi a
disposizione, non basta per sopperire alle emergenze che scaturiscono per fatti imprevisti ed
imprevedibili anche legati a fattori atmosferici e naturali.
Pertanto, con lo scopo di far fronte alla necessità di interventi di emergenza per la messa in
sicurezza degli edifici in conseguenza di fatti imprevisti atti ad evitare l’interruzione dei pubblici
servizi legati all’edilizia scolastica, si provvede al rinnovo della “Task Force 2022 -Manutenzione
Ordinaria Edile ed Acrobatica degli edifici scolastici” volta ad affiancare la normale
programmazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e degli interventi di Manutenzione
Straordinaria.
I lavori consistono nelle opere di ripristino dei manufatti deterioratisi a seguito di vetustà o
danneggiamenti da parte degli utenti.
Pertanto l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per interventi su
componenti edilizi degli edifici scolastici e assimilati della Città, per l’annualità 2022.
Inoltre, potranno essere effettuate tutte le operazioni di verifica, ai luoghi, manufatti, impianti e
attrezzature, di cui agli artt. 18 c. 3 e 64 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i..
Sono inoltre previsti gli interventi non strutturali di adeguamento a norme di sicurezza di cui al D.
lgs. 81/08 e s.m.i., da eseguire nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia.
L’Ufficio, al fine di scongiurare ogni possibile rischio per l’incolumità delle persone, ritiene ora di
procedere con un intervento di carattere manutentivo, urgente.
Conseguentemente dovendo provvedere all’allestimento della procedura di appalto per i lavori di
cui sopra, da eseguirsi nel territorio della Città, l’Area Edilizia Scolastica – Divisione Servizi
Tecnici- Coordinamento ha predisposto un adeguato progetto, di cui in appresso.
Con Disposizione di Servizio del Direttore della Divisione Servizi Tecnici Ing. Eugenio Barbirato
del 04.08.2020 prot. n. 9650, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
l’Arch. Marcello Francione dirigente dell’Area Edilizia Scolastica, nomina confermata dal nuovo
Direttore della Divisione arch. Isabella Quinto, con disposizione di Servizio del 15.06.2021 prot.
8246.
Considerata la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, il responsabile del Procedimento
Arch. Marcello Francione, ha ritenuto opportuno ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. di procedere direttamente alla redazione ed approvazione del progetto definitivo che assolve i
precedenti livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 23 comma 3 bis e commi 4 e 9 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
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Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha individuato, con
specifico Ordine di Servizio del 20.10.2021 prot. n. 14337, l’incarico di progettazione del Progetto
Definitivo delle opere in oggetto all’ing. Elisa Bogino, in qualità di progettista, in collaborazione
con il gruppo di lavoro composto da personale dipendente presso l’Area Edilizia Scolastica.
Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, pertanto si è
proceduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione nella persona dell’ing.
Elisa Bogino , come da Ordine di Servizio del 20.10.2021 prot. n. 14336, che ha proceduto alla
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I lavori saranno liquidati a misura sulla base dell’“Elenco Prezzi di riferimento per le opere e lavori
pubblici nella Regione Piemonte 2021” di riferimento per la Città di Torino, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del 30.07.2021, n. 19 – 3632 e pubblicato sul B.U.R n. 31 s.o.
n.1 del 05.08.2021 e dei nuovi prezzi come da analisi allegata.
Il progetto definitivo risulta costituito da: Elenco elaborati (all. 1), Contratto d’Appalto (all. 2),
Capitolato Speciale d’Appalto – disposizioni generali (all. 3), Capitolato Speciale d’Appalto –
disposizioni tecniche (all. 4), Patto d’integrità (all. 5), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 6),
Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 7), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 8) Elenco Prezzi
Unitari Sicurezza (all.9), Analisi Nuovi Prezzi (all. 10), Relazione Tecnica (all.11), Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (all. 12), Quadro Incidenza percentuale della Manodopera (all. 13),
Importo delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara (all.14), Modello
giustificativo voci di prezzo (all.15), Modello costi della manodopera (all. 16), DGUE (all. 17),
Attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi (all. 18), Validazione del progetto ed
attestazione del Responsabile del Procedimento (all. 19), Valutazione Impatto Economico (all. 20),
che si approvano con la presente determinazione e della quale formano parte integrante.
Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal
Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data
29.11.2021.
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.
Propedeuticamente alla procedura di affidamento il Direttore Lavori, ing. Elisa Bogino, nominata
con Ordine di Servizio del 09.11.2021 prot. n. 15412, ha rilasciato l’attestazione di accessibilità
delle aree e degli immobili in data 26.11.2021.
Si dà atto che il fascicolo e il Piano di manutenzione, allegato XVI D.Lgs. 81/08, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori,
previsto dall’art. 91 comma 1b), non è stato predisposto trattandosi di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all’art. 3 comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001, così come previsto dal comma
citato.
Si precisa che, ai sensi del Decreto D.Lgs. 81/08 allegato XV, le misure di sicurezza per le
lavorazioni dell’appalto ed individuate specificamente dal “Piano di sicurezza” ai sensi del
medesimo Decreto legislativo 81 succitato, verranno liquidati a misura.
Gli interventi saranno realizzati mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett.
a. della Legge 120/2020 di conversone del D. L. 76/2020 e s.m.i., trattandosi di interventi inferiori
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alla soglia di Euro 150.000,00 e che rivestono carattere di urgenza.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città N. 386, 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 unico 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 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, co16, e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 2 del
C.S.A.
Il quadro economico complessivo delle opere, sulla base del succitato progetto per l’affidamento
della “Task Force 2022 - Manutenzione Ordinaria edile ed acrobatica degli edifici scolastici”, risulta
il seguente:
Opere soggette a ribasso

79.000,00

Oneri contrattuali per la Sicurezza

2.000,00

Totale importo a base di gara

81.000,00

IVA opere 22%

17.380,00

IVA sicurezza 22%

440,00

Totale IVA

17.820,00

Totale opere compresa IVA

98.820,00

Imprevisti spese tecniche

1.179,00

totale importo da finanziare
Cronoprogramma finanziario

99.999,00
2022

Stanziamento

99.999,00

Prenotato

99.999,00

Ai sensi dell’art. 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 2.000,00 non è soggetto a ribasso di gara.
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Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non variano lo
stato dei luoghi né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 43 del
Regolamento sul Decentramento.
L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto definitivo, 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 79.000,00 per opere
soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza contrattuale non soggetti
a ribasso di gara, e così in totale Euro 81.000,00 (oltre IVA), nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti a cura del soggetto delegato, come individuato nel dispositivo.
L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs.
50/2016, 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
Opere
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO
PROGETTO

DI

79.000,00
2.000,00

TOTALE OPERE A BASE DI GARA

81.000,00

I.V.A. 22%

17.820,00

TOTALE OPERE A BASE DI GARA IVA INCLUSA

98.820,00

Tali importi sono coerenti con lo stanziamento complessivo per l’anno 2022 previsto per tale attività
progettuale, e sono coerenti con gli indirizzi di gestione finanziaria finalizzati al contenimento della
spesa.
Sulla scorta del progetto sopracitato, l’intervento si articola nelle seguenti categorie di lavorazioni
di cui all’art. 35 del CSA- Parte II- Disposizioni speciali:
Categoria prevalente:
• CAT. OG1 – Edifici civili ed industriali Euro 77.907,04 (comprensivi di oneri della sicurezza per
Euro 2.000,00) Totale categoria prevalente Euro 79.907,04
La categoria prevalente ai fini dell’appalto s’intende comprensiva delle categorie scorporabili < al
10% dell’importo dell’appalto stesso :
Altre categorie:
CAT. OS3 – Impianti idrico – sanitari, cucine, lavanderie Euro 1.092,96
La categoria specializzata OS3, di importo inferiore al 10 per cento, 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.
Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo
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contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere, al ricorrere delle condizioni di cui
all’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, alla ripetizione di lavori o servizi analoghi secondo quanto
meglio specificato all’art. 16 del CSA , entro il limite del 50% dell’importo contrattuale iniziale.
La Città non intende avvalersi dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico. E’ conclusa 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 Fori
di Torino, così come non trova applicazione per la materia in oggetto l’istituto della mediazione
civile di cui al D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. come da art. 15 della Schema di Contratto d’Appalto.
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso terzi,
nonché alla relativa liquidazione. L’utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti opere e
autorizzazione e pareri organi di vigilanza saranno oggetto di successivi provvedimenti.
Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, non farà
parte integrante del contratto d’appalto.
Occorre ora procedere all’approvazione del progetto che, per la sua natura, rientra nei canoni della
ordinaria manutenzione, risulta costituito dagli elaborati sopra dettagliati ed alla prenotazione
dell'impegno come dettagliato nel quadro economico.
Per l’esecuzione delle opere di manutenzione, considerando che l’importo dei lavori risulta inferiore
a Euro 150.000,00 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) dalla
Legge n. 120/2020 di conversone del D.L. 76/2020 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.
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.
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.;
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•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa che qui integralmente si richiama,
l'allegato progetto definitivo per l'esecuzione della “Task Force 2022 - Manutenzione Ordinaria
edilizia ed acrobatica degli edifici scolastici”, costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati
(all. 1), Contratto d’Appalto (all. 2), Capitolato Speciale d’Appalto – disposizioni generali (all.
3), Capitolato Speciale d’Appalto – disposizioni tecniche (all. 4), Patto d’integrità (all. 5),
Computo Metrico Estimativo Opere (all. 6), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 7),
Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 8) Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (all.9), Analisi Nuovi Prezzi
(all. 10), Relazione Tecnica (all.11), Piano di Sicurezza e di Coordinamento (all. 12), Quadro
Incidenza percentuale della Manodopera (all. 13), Importo delle voci di prezzo costituenti il
100% dell’importo posto a base di gara (all.14), Modello giustificativo voci di prezzo (all.15),
Modello costi della manodopera (all. 16), DGUE (all. 17), Attestazione del Direttore dei Lavori
sullo stato dei luoghi (all. 18), Validazione del progetto ed attestazione del Responsabile del
Procedimento (all. 19), Valutazione Impatto Economico (all. 20), che fanno parte integrante del
presente provvedimento, comportante la spesa totale di Euro 99.999,00 IVA 22% compresa.
2. di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto definitivo, validato
secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 in data 29.11.2021 ed approvato con il
presente atto, anche a seguito dell’avvenuta attestazione in data 26.11.2021 (all. 18) relativa allo
stato dei luoghi interessati dai lavori e sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto;
3. di approvare, inoltre, il modello “giustificativi prezzi” (all. 15), il “modello costi manodopera”
(all.16), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al DGUE, (all.
17), da utilizzare per tute le procedure di affidamento di contratto di Appalto di Lavori come
previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. di dare altresì atto che il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro
disciplinato nel CSA, non farà parte integrante del contratto di appalto, in quanto non sarà
richiamato nel bando di gara ex art. 32, comma 14 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. di procedere per l’esecuzione delle opere di manutenzione mediante affidamento diretto su
Piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del
D.L. 76/2020 e s.m.i, con un operatore economico in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. ed in particolare dell’idoneità all’esecuzione delle opere, nel rispetto delle
regole di concorrenza. Tale affidamento avverrà 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;
6. di approvare l’importo a base di gara di Euro 79.000,00 per opere a misura soggette a ribasso di
gara ed Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in
totale Euro 81.000,00 (oltre Iva) come indicato in narrativa e riportato nel dettaglio economicofinanziario;
7. di approvare la prenotazione della spesa di Euro 99.999,00 IVA 22% compresa, relativamente
all'esecuzione della “Task Force 2022 - Manutenzione Ordinaria edilizia ed acrobatica degli
edifici scolastici”, come indicato nel dettaglio economico-finanziario;
8. di riservare a successivi provvedimenti l’esito della procedura per la definizione
dell’obbligazione di spesa verso i terzi. L’utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti
opere e autorizzazioni e pareri organi di vigilanza saranno oggetto di successivi provvedimenti.
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9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”;
10.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;
11.di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 20);
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.
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 risulta
di complessivi Euro 99.999,00 IVA 22% compresa, suddivisa come dal seguente quadro
economico e cronoprogramma finanziario:
Opere soggette a ribasso

79.000,00

Oneri contrattuali per la Sicurezza

2.000,00

Totale importo a base di gara

81.000,00

IVA opere 22%

17.380,00

IVA sicurezza 22%

440,00

Totale IVA

17.820,00

Totale opere compresa IVA

98.820,00

Imprevisti spese tecniche e opere

1.179,00

Totale importo da finanziare
Cronoprogramma finanziario

99.999,00
2022

Stanziamento

99.999,00

Prenotato

99.999,00

2. Con il presente provvedimento si approva altresì la prenotazione della spesa di Euro 99.999,00
IVA 22% compresa, sul Bilancio 2022, nell'incombenza dell'allestimento della procedura di appalto
per lavori dovuti in attuazione disposti di legge D.LGS.81/2008, nel modo seguente:
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Importo

Anno
Missio
Bilanci ne
o

€ 96.380,00
opere
€
2.440,00
sic.
€
1.179,00 2022
imprevisti
spese tecniche

01

Progra
mma

Titol
o

Macro
Capitolo e Serviz
aggregat o articolo
i
o
Respo
n
sabile

Scadenza
Obbligazi
o
ne

06

1

03

31.12.202
2

01830000 031
30
01

Descrizione capitolo e EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE
articolo
DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS. 81/2008 - settore 031
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.09.008

MANUTENZIONE
IMMOBILI

ORDINARIA

E

RIPA DI
RAZI
ONE

BENI

A seguito delle Delibere della Corte dei Conti Veneto n.121/2020 e n.33/2020 della Corte dei Conti
Sez. Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna, non si applica l’incentivo per le funzioni
tecniche in quanto, trattandosi di affidamento diretto ex art.36 co. 2 lett.a) consentito in regime
derogatorio a temporalità limitata dalla L.120/2020, questo è escluso dalla disciplina degli incentivi
tecnici dell’art. 113 non essendoci complessità contrattuale con svolgimento di una procedura
sostanzialmente comparativa.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Marcello Francione
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