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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     345 

approvata il 10 giugno 2013 
 
DETERMINAZIONE:  LAVORI RECUPERO PERTINENZE BASILICA DI SUPERGA. 
(COD.CUP:C57H10000210006-CIG.0529406FA2).IMPORTO E. 1.525.726,47 IVA 
COMPRESA. MODIFICA FINANZIAMENTO E MODALITA_ DI EROGAZIONE SPESA. 
AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO E RADIAZIONE ENTRATA PER 
EURO 550.715,32 ED EURO 5.000,00.  
 

Nell’elenco degli  interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale  del 
Piemonte – Sistema integrato delle Residenze Sabaude e dei Castelli – di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale n° 100-10542 del 29 dicembre 2008 e s.m.i., è stato inserito l’intervento 
di Recupero delle pertinenze della Basilica di Superga, nell’elenco Programma Operativo 
Regionale FESR 2007 2013 nell’ambito dell’Asse III “Riqualificazione territoriale” l’attività 
III.1.1. – “ Tutela dei Beni Ambientali e Culturali”. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2009 (mecc. 0908487/052), 

esecutiva dal 26 dicembre2009, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di 
“Recupero delle pertinenze della Basilica di Superga”, per un importo complessivo di Euro 
1.526.490,00 IVA compresa. 

 
Con nota, ns. prot. 4869 del 9 marzo 2010, è stata trasmessa alla Regione Piemonte, 

Direzione Regionale Attività Produttive, la richiesta di finanziamento dell’opera nell’ambito 
del POR FESR 2007-2013 - Asse III - Attività III.1.1. – “ Tutela dei Beni Ambientali e 
Culturali”. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 126 del 06/05/2010 la Regione Piemonte ha disposto 

l’ammissione dell’intervento al contributo previsto  dal programma suddetto, nella misura 
dell’80% delle spese ammissibili, come previsto dal “disciplinare per l’attuazione  d’intereventi 
finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”, 
approvato dalla determinazione  dirigenziale n. 118 del 28.05.2009 della Direzione Regionale 
Attività Produttive. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 3331/052, del 7 giugno 2010, 
esecutiva dal 2 luglio 2010, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo. 

Con determinazione dirigenziale del 22/07/2010 n. mecc. 2010 04506/052, esecutiva dal 
06/08/2010, sono stati impegnati i relativi fondi. 
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La suddetta spesa di complessivi € 1.525.726,47 veniva  finanziata per  Euro 1.406.538,58  
con concessione di un contributo a fondo perduto da parte della Regione Piemonte a valere sul 
PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III 1.1, come da determinazione n. 184/2010 del 13.07.2010 
emessa dalla Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte e con le seguenti modalità 
di erogazione: 

- 30% alla comunicazione inizio lavori; 

- 30% in corrispondenza  si SAL pari al 30%; 

- 30% in corrispondenza  si SAL pari al 90%; 

- 10% a saldo a seguito di collaudo; 

mentre la  rimanenza di E. 119.187,89 con l’utilizzo di economie conservate nei residui, 
conseguenti a minor  occorrenza finanziaria  su opere già ultimate  e coperte  con finanziamento 
già perfezionato . L’erogazione della spesa di E. 1.406.538,58 veniva subordinata all’introito 
del Contributo Regionale. 

Con determinazione dirigenziale n. 13, del 24 gennaio 2011 (n. mecc. 2011 00338/003), 
esecutiva in data 15 febbraio 2011 è stata disposta la presa d’atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’impresa COGES COSTRUZIONI 
GENERALI S.r.l. con sede in Torino, Strada Bertolla all’Abbadia di Stura n. 189- P.IVA 
09891200017. 

L’importo di aggiudicazione assoggettato alla verifica di cui all'art. 90, comma 7 del D.P.R. 
554/99 è risultato di euro 731.617,63 (come da verbale della seduta di gara del 1° dicembre 
2010 ), oltre ad euro 52.315,40 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, 
per un totale di euro 783.933,03, oltre ad euro 78.393,30 per IVA al 10%, per un totale 
complessivo di euro 862.326,33 e per un ribasso offerto del 39,935%; 

I lavori sono iniziati in data 11/02/2011 come da verbale di consegna anticipata dei lavori in 
pari data. 

Con determinazione dirigenziale n. 82, del 17 maggio 2011, (n. mecc. 2011 02996/003) 
esecutiva in data 27 maggio 2011, è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva nei 
confronti dell’impresa COGES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., non essendo possibile 
pervenire alla stipulazione del contratto per mancata corresponsione delle spese di contratto e 
irregolarità nel DURC, nonché l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto all’impresa 
EDIL.MA.VI TORINO SRL, risultata seconda classificata con il ribasso del 38,33%. 

Successivamente, con determinazione n. mecc. 2012 63423/52 del  17 maggio 2012, si 
prendeva atto della sentenza di fallimento  n. 19/12, emessa dal Tribunale di Torino  in data 19 
gennaio 2012,  relativa alla COGES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L ,  disponendo 
contestualmente la liquidazione  al curatore fallimentare dell’importo corrispondente allo stato 
di consistenza dei lavori, così come risultava dalla contabilità agli di questo  Servizio, pari ad 
Euro 95.453,84, oltre IVA 10% pari ad Euro 9.545,38 e così complessivamente Euro 
104.999,22. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2011 03183/003, del 27/05/2011, esecutiva in pari 
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data, è stata rettificata la determina di revoca dell’aggiudicazione subordinando l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva al 2° classificato  alla redazione ed approvazione dello stato di 
consistenza dei lavori, approvato da parte del RUP con determinazione dirigenziale n. 376,  del 
29 giugno 2011, (n. mecc. 2011 42436/052). 

Con determinazione dirigenziale n. 130 del 28 luglio 2011 (n. mecc. 2011 04297/03), 
esecutiva dal 23/09/2011, veniva approvata dal Settore Contratti e Appalti la presa d’atto di 
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ditta EDIL. MA.VI .TORINO S.r.l. 2° 
classificata. 

I lavori in oggetto venivano, pertanto, aggiudicati definitivamente all’impresa EDIL MA.VI 
TORINO SRL, risultata seconda migliore offerente, con il ribasso del 38,33% ed il seguente 
importo contrattuale: 
- Opere Euro 651.736,56 (751.167,22 – 99.430,66) 
- oneri contrattuali sicurezza Euro 45.686,24 (52.315,40- 6.629,16) 
- totale Euro 697.422,80 
- IVA. 10% su Euro 697.422,80 Euro 69.742,28 
- TOTALE GENERALE Euro 767.165,08 

Il contratto veniva sottoscritto dalle parti in data 12/10/2011, Rep- 349 A.P.A., registrato il 
27/10/2011. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 182, del 2 aprile 2012, n. mecc. 2012 01665/052 
esecutiva dal 16 aprile 2012 veniva approvato l’affidamento delle  opere di variante senza 
aumento di spesa, ai sensi, art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 163/06 e S.m.i per 
Euro 94.982,80 Iva 10% compresa, all’impresa EDIL MA.VI. TORINO s.r.l., già 
aggiudicataria  dei lavori. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 283, del 16 maggio  2012, n. mecc. 
2012 02492/052 esecutiva dal 23 maggio 2012 veniva approvato l’affidamento delle  opere di 
una seconda variante senza aumento di spesa, ai sensi, art. 132, comma 3, secondo periodo, del 
D.lgs 163/06 e S.m.i per Euro 64.954,81 Iva 10% compresa, all’impresa EDIL MA.VI. 
TORINO s.r.l., già aggiudicataria  dei lavori, con contestuale proroga dei termini contrattuali. 

Con determina dirigenziale n. cron. 460  assunta in data 23 agosto 2012 ( n. mecc. 2012 
68526/52) veniva emesso il terzo S.AL.  a favore della Edil Ma.Vi. Torino s.r.l. per un importo 
di Euro 379.884,22 IVA compresa che veniva saldato parzialmente, con mandato di pagamento 
n. 22202/2013, per un importo di soli Euro 248.915,77. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 19, del 10 gennaio  2013, n. mecc. 2013 40070/052 
veniva approvato il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della polizza fidejussoria  
relativa al deposito cauzionale, autorizzando il pagamento   della rata del saldo. 

Ad oggi, quindi,  risulta che l’impresa EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. vanta un credito  nei 
confronti della Città così composto: 

- Euro 130.968,45 per residuo su certificato di pagamento n. 3. 

- Euro 3.832,52 per ritenute a garanzia, 
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per un importo complessivo di Euro 134.800,97 finanziati in parte con  contributo regionale 
 ed in parte  con fondi  a carico della Città secondo quanto previsto dalla determinazione n. 
mecc. 2010 4506/52 citata in narrativa. 

Risultando l’importo complessivo dell’opera, al netto dei ribassi di gara, Euro 1.050.083,43, 
Iva inclusa, di cui la Regione Piemonte,  come da disciplinare sopra citato, provvedeva ad 
erogare contributo nella  misura dell’80% delle spese ammissibili, e quindi  sino alla somma di 
Euro 840.066,74, con residuale quota del 20% a carico della Città per Euro 210.016,69 (quota 
rappresentata da quanto sia la Città ha già speso negli anni 2007-2009 per la realizzazione nel 
Comparto Superga, per opere di “Verde pubblico” e “Suolo pubblico” che da quanto impegnato 
nella determinazione  mecc. n. 2010 4506/052), ed avendo la Regione Piemonte erogato in 
precedenza,  in quattro rate,  un ammontare complessivo di Euro 781.042,62,  a fronte di un 
spesa ad oggi liquidata e corrisposta di Euro 741.756,22, residuano quindi Euro 39.286,40 già 
erogati quale contributo dalla Regione  ed ulteriori  Euro 59.024,12  ancora da corrispondere 
sulla quota prevista di sua spettanza,  mentre la restante somma di Euro 36.490,45  è  a carico 
della Città. 

Essendo l’incasso della parte residua  del contributo  - pari ad Euro 59.024,12 - subordinato 
alla rendicontazione totale  delle spese sostenute con fatture interamente quietanzate,  come 
prevede il Disciplinare sopra citato, occorre ora autorizzare i pagamenti dei lavori eseguiti a 
presentazione dei relativi stati di avanzamento e fatture, con anticipazione da parte della Città 
in attesa di ricevere la somma a contributo. 

Occorre, altresì, mandare in economia la spesa di Euro 550.715,32 impegnata con 
determinazione n. mecc. 2010 4506/52 sopra citata (imp. 2011/10234 per Euro 36.490,45 ed 
Euro 659,24, imp. 2012/6237 per Euro 2,09;  imp. 2011/10236 per Euro 513.563,54) e  radiare 
per pari importo  l’entrata accertata con la medesima determina n. mecc. 2010/ 4506/52  
(accertamento n. 2010/10096) in quanto il relativo finanziamento non è riconosciuto dalla 
Regione. 

In considerazione di quanto esposto, al fine di poter provvedere al saldo dell’impresa 
esecutrice dei lavori  ed ottenere la documentazione quietanzata utile per l’erogazione della 
parte finale del contributo,  poiché in narrativa ed al punto 3) del dispositivo della 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2010 04506/52 del 22.07.2010 già citata in narrativa, 
relativamente alle modalità di erogazione del contributo regionale per la realizzazione delle 
opere di  “Recupero  delle pertinenze della Basilica di Superga” - cod. opera 3796/2010 – CUP 
C57H10000210006 è stato indicato che “l’erogazione della spesa di Euro 1.406.538,58 è 
subordinata all’introito del Contributo  Regionale”,  occorre pertanto procedere alla modifica 
ed integrazione dei punti sopra esposti, come indicato nel dispositivo del presente 
provvedimento. 

Inoltre, essendo la restante somma  di Euro 36.490,45 a carico della Città, occorre ora 
modificare  il finanziamento della voce “Opere” a favore della ditta  EDIL MA.VI TORINO 
s.r.l. 

Di  conseguenza  occorre impegnare  la spesa di  Euro 36.490,45 per  “Opere” utilizzando  
i fondi già impegnati alla voce “ Imprevisti opere e spese di pubblicità” - per Euro 616,46 -, alla 
voce “ Progettazione interna “ - per Euro 5.000,00  atteso che la Cassa Depositi e Prestiti, con 
comunicazione n. 91309 del 13 ottobre 2011, ha precisato che l’Istituto nell’ambito delle spese 
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per la progettazione interna, finanzia esclusivamente l’incentivo alla progettazione nella misura 
massima del 2%, il Comune per analogia ha deciso di non finanziare tale progettazione con 
mutuo- ed alla voce “ Iride servizi e spese tecniche” – per  i  restanti Euro 30.873,99- con la 
citata determinazione n. mecc. 2010 4506/52 (impegni nn. 2010/9697; 2010/9693; 2010/9699) 
finanziati con economie di mutuo conservati nei residui su finanziamenti già perfezionati.       
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
        

 
DETERMINA 

 
1.   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che ivi integralmente si 

richiamano, la modifica del finanziamento della voce “ Opere” per Euro 36.490,45 
IVA compresa a favore della EDIL.MA.VI TORINO S.r.l., con sede in Lungo Dora 
Voghera n. 34/n, 10153, Torino, P.IVA 04751390016 con contributo a carico della  
Regione  Piemonte a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III 1.1, sarà finanziata 
in parte con economie di mutuo; 

 
2. di imputare la spesa complessiva  di Euro 36.490,45 al codice d’intervento n. 2080101 

del Bilancio2010 Capitolo 140300 art. 1” Infrastrutture –Suolo Nuove realizzazioni”,  
per “Opere” utilizzando  i fondi già impegnati alla voce “ Imprevisti opere e spese di 
pubblicità” - per Euro 616,46 -, alla voce “Progettazione interna“ - per Euro 5.000,00 
atteso che la Cassa Depositi e Prestiti, con comunicazione n. 91309 del 13 ottobre 
2011, ha precisato che l’Istituto nell’ambito delle spese per la progettazione interna, 
finanzia esclusivamente l’incentivo alla progettazione nella misura massima del 2%, il 
Comune per analogia ha deciso di non finanziare tale progettazione con mutuo - ed alla 
voce“ Iride servizi e spese tecniche” -per i restanti Euro 30.873,99- con la 
determinazione n. mecc. 2010 4506/52 sopra citata (impegni nn. 2010/9697; 
2010/9693; 2010/9699) finanziati con economie di mutuo - contratto con “Monte 
Titoli“ n. mecc. 1591 - conservati nei residui su finanziamento già perfezionato; il 
presente investimento non produce nuove spese di gestione né ulteriori oneri finanziari, 
in quanto attinge da finanziamento già perfezionato; 

 
3. di modificare ed integrare, per le ragioni citate in narrativa, le modalità di erogazione 

della spesa  relativa al saldo pari ad Euro 59.024,12 che anziché essere  subordinata 
all’introito del contributo  avverrà  a rendicontazione delle spese sostenute; 
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4. di mandare in economia la spesa di Euro 550.715,32 impegnata con determinazione n. 

mecc. 2010 4506/52 sopra citata (imp. 2011/10234 per Euro 36.490,45 ed Euro 659,24, 
imp. 2012/6237 per Euro 2,09;  imp. 2011/10236 per Euro 513.563,54) e  radiare per 
pari importo  l’entrata accertata con la medesima determina n. mecc. 2010/ 4506/52 del 
22.7.2010 (accertamento n. 2010/10096) in quanto il relativo finanziamento non è 
riconosciuto dalla Regione, come specificato in narrativa; 

5. di radiare l’entrata di Euro 5.000,00 accertata con la medesima determinazione (acc. 
10097/2010); 

 
6. 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; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento  non è rilevante  ai fini della pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione Aperta“; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto , non è pertinente 
alla disposizioni  in materia di valutazione  dell’impatto economico; 

 
9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della Ditta EDIL.MA.VI TORINO S.r.l. verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.;       

 
Torino, 10 giugno 2013                          Il Dirigente 

arch. Egidio CUPOLILLO  
 

           
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 
ALLEGATI: 
- Richiesta esame urgente.         

    
 

      


