
Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 2015 04451/062 
 Servizio infrastrutture per il commercio e lo Sport     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     139 

approvata il 30 settembre 2015 
 
DETERMINAZIONE:  INC. PROF.CERT.IDON.STAT.ART.3 D.M.18/03/1996 E SMI E 
SISTEMA COMPL. DEI CARICHI SOSP. AI SENSI CIRC. MIN INT.1689 1/04/2011 
STADIO GHIACCIO VIA SANREMO 67 PISTA I E II- AFF. ESSEPIESSE NELLA 
PERSONA DELL`ING. BIANCO MARIO IMP.SPESA EURO 41.870,40 INARCASSA E 
IVA COMP. AL LORDO RIT DI LEGGE. CIG ZAC1637F63- CUP C13G14000130004.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 ottobre 2014 mecc. 2014 05062/062, 
esecutiva dal 15 novembre 2014 è stato approvato il Progetto definitivo degli interventi di 
manutenzione impianti centralizzati – interventi specifici, codice opera 3912, per un importo 
complessivo pari ad euro 800.000,00, IVA compresa secondo il seguente quadro economico: 

Opere a misura a base d’asta soggette a ribasso  Euro   554.111,99 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  Euro       6.436,40 
Totale opere       Euro   560.548,39 
IVA 22%       Euro   123.320,65 
Totale parziale       Euro   683.869,04 
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% 
e Inarcassa 4% comprese     Euro     90.000,00 
Pubblicità e imprevisti IVA 22% compresa   Euro     14.919,99 
Incentivo alla progettazione (2%)    Euro     11.210,97 
Totale complessivo      Euro   800.000,00 

con determinazione dirigenziale mecc. 2014 05270/062 del 6 novembre 2014 esecutiva dal 7 
novembre 2014, è stato prenotato l’impegno di spesa: 
- per Euro 710.000,00 così suddivisa Euro 676.016,63 per opere soggette a ribasso, Euro 

7.852,41 per oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, Euro 14.919,99 per 
pubblicità e imprevisti ed Euro 11.210,97 per incentivi progettazione (2 %) al codice 
intervento n. 2060201 del Bilancio 2014 Cap. 136100 art. 2 “Impianti sportivi – 
Manutenzione Straordinaria S.R.E.IVA”; 

- per Euro 90.000,00 per spese tecniche in fase di esecuzione (IVA 22% e Inarcassa 4% 
comprese) al codice intervento n. 2060206 del Bilancio 2014 Cap. 136410 “Impianti 
sportivi - Incarichi professionali esterni S.R.E.IVA”; 

con il seguente cronoprogramma: 
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Cronoprogramma finanziario 2014 
Stanziato 800.000,00 

Impegnato 800.000,00 

Detta spesa è stata finanziata per Euro 600.000,00 con il mutuo Cassa DD.PP: n. 2233 
e per Euro 200.000,00 con economie di mutui vari. Con determinazione dirigenziale mecc. 
2014 07135/062 del 17 dicembre 2014 esecutiva dal 19 dicembre 2014 si è poi proceduto 
all’affidamento dell’incarico relativo alla redazione del certificato di idoneità statica del 
Palazzetto dello Sport Ruffini all’ing. Vercelli Giovanni per un importo complessivo di Euro 
10.150,40 Inarcassa e I.V.A. comprese, al lordo delle ritenute di legge, impegnando la relativa 
spesa ed accertando l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Tale spesa, rientrante nel quadro economico approvato con la citata determinazione 
mecc. 2014 05270/062, ha determinato la necessità di aggiornare la voce spese tecniche in fase 
di esecuzione inserita nel quadro economico sopra indicato, modificandolo come segue: 

Opere a misura a base d’asta soggette a ribasso  Euro   554.111,99 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  Euro       6.436,40 
Totale opere       Euro   560.548,39 
IVA 22%       Euro   123.320,65 
Totale parziale       Euro   683.869,04 
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% 
e Inarcassa 4% comprese     Euro     79.849,60 
Incarico collaudo statico Ing. Vercelli  
det. Mecc. 2014-07135/062     Euro     10.150,40 
Pubblicità e imprevisti IVA 22% compresa   Euro     14.919,99 
Incentivo alla progettazione (2%)    Euro     11.210,97 
Totale complessivo      Euro   800.000,00 

A seguito del “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e 
di parte corrente, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D. Lgs. 126/2014” approvato con deliberazione della G. C. in data 26 maggio 2015 (mecc. 
2015-01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, la prenotazione dell’impegno di spesa tra cui 
le spese tecniche in fase di esecuzione è confluita nell’avanzo vincolato. Visto che 
l’accertamento dell’entrata di Euro 10.150,40 relativa all’incarico sopradetto è stato radiato, 
non è più possibile effettuare la regolarizzazione contabile, pertanto si è mandato in economia 
la corrispondente spesa (imp. 2014 10715) con determinazione dirigenziale mecc. 2015 
03553/062 del 6 agosto 2015 esecutiva dal  26 agosto 2015, che approvava anche l’incarico 
della redazione del certificato di idoneità statica e del sistema complessivo dei carichi sospesi 
della Piscina Stadio Monumentale di corso Galileo Ferraris 294 all’Ing. Ermanno Piretta, per un 
importo complessivo di Euro 17.128,80 Inarcassa e I.V.A. comprese ed impegnava la relativa 
spesa. 

A seguito del suddetto incarico con il provvedimento sopraccitato è stato approvato il 
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nuovo quadro economico così modificato: 

Opere a misura a base d’asta soggette a ribasso  Euro   554.111,99 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  Euro       6.436,40 
Totale opere       Euro   560.548,39 
IVA 22%       Euro   123.320,65 
Totale parziale       Euro   683.869,04 
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% 
e Inarcassa 4% comprese     Euro     79.849,60 
 
Pubblicità e imprevisti IVA 22% compresa   Euro     14.919,99 
Incentivo alla progettazione (2%)    Euro     11.210,97 
Totale        Euro   789.849,60 
Economia        Euro     10.150,40 
Totale complessivo      Euro   800.000,00 

Tenuto però conto che per l’impianto sportivo centralizzato, Stadio del ghiaccio – pista I 
e II, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per 
la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e s.m.i., è prevista all’art. 3 la redazione, con 
cadenza decennale, del certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, la cui scadenza 
è prevista entro il mese di novembre, e considerata la necessità di affidare l’incarico per 
predisporne il suo rinnovo, si deve procedere celermente ad un nuovo impegno di spesa da 
effettuarsi prima della deliberazione di applicazione dell’avanzo vincolato. 

Si è quindi provveduto ad apposito accertamento di carenza d’organico di disponibilità di 
personale tecnico interno all’Amministrazione idoneo e abilitato al compito, che è risultato 
negativo. 

Si è pertanto proceduto ad interpellare la ESSEPIESSE nella persona del professionista 
Ing. Mario Bianco, Via Steffenone, 4 – 10134 TORINO C.F BNCMRA52H11L219F – P.IVA 
05009760017 che ha accettato la proposta di incarico ed ha trasmesso, in data 23 settembre 
2015, il preventivo di parcella (Allegato 1 – n), ritenuta congrua in riferimento all’oggetto 
dell’incarico, indicando un costo per onorario professionale di Euro 33.000,00, al lordo delle 
ritenute di legge (esclusa Inarcassa ed IVA nelle percentuali di legge) - così suddiviso: 

Certificato di idoneità statica delle strutture portanti Tazzoli pista I  Euro   
8.000,00 

Certificazione di idoneità statica del sistema 
complessivo dei carichi sospesi  Tazzoli pista I     Euro 

10.000,00 
Certificato di idoneità statica delle strutture portanti Tazzoli pista II  Euro   

8.000,00 
Certificazione di idoneità statica del sistema 
complessivo dei carichi sospesi  Tazzoli pista II    Euro   

7.000,00 
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Totale          Euro 
33.000,00 

L’incarico in oggetto è relativo alla predisposizione del certificato di idoneità statica ai 
sensi art. 3 D.M. 6 giugno 2005 e della certificazione di idoneità statica del sistema 
complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 
1 aprile 2011, da concludersi entro l’anno 2015 ed avente scadenza dell’obbligazione prevista 
nell’anno 2015. 

L’intervento, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento, non cambiando la 
natura, dell’oggetto, pur risultando collegato al codice opera (codice opera 3912 – CUP 
C13G14000130004) inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città anni 
2014 -2016, per l’anno 2014), - per Euro 800.000,00 - allegato al Bilancio di Previsione 2014 , 
approvato con deliberazione mecc. 2014-03051/024 del Consiglio Comunale in data 15 luglio 
2014, esecutiva dal 17 ottobre 2014, non modifica il quadro economico approvato con la citata 
determinazione dirigenziale mecc. 2015 03553/062 del 6 agosto 2015 esecutiva dal  26 agosto 
2015. 

Occorre quindi procedere all’affidamento dell’incarico professionale suindicato, ai sensi 
degli artt. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dell’art. 17, comma 9, del 
vigente Regolamento dei Contratti. 

I rapporti tra la Città di Torino ed il professionista saranno regolati dallo schema di 
contratto (Allegato 2 – n), allegato in bozza, che contiene, tra l’altro, il dettaglio delle 
prestazioni e le modalità di corresponsione del compenso professionale. 

Occorre pertanto provvedere all’impegno della spesa di Euro 33.000,00, oltre a 
contributo Inarcassa 4% per Euro 1.320,00 ed I.V.A. 22% per Euro 7.550,40, e così per 
complessivi Euro 41.870,40, al lordo delle ritenute di legge. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

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.    
 
 
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.    
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   . . .    
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 
17, comma 9, del vigente Regolamento dei Contratti, l’incarico per il rinnovo del 
certificato di idoneità statica ai sensi art. 3 D.M. 6 giugno 2005 e della certificazione di 
idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del 
Ministero degli Interni n. 1689 del 1 aprile 2011 dell’impianto sportivo centralizzato, 
Stadio del ghiaccio – pista I e II – alla ESSEPIESSE nella persona dell’ing. Mario 
Bianco, Via Steffenone, 4 – 10134 TORINO C.F BNCMRA52H11L219F – P.IVA 
05009760017 come si evince da quanto espresso in narrativa, per un importo di Euro 
33.000,00, oltre a contributo Inarcassa 4% per Euro 1.320,00 ed I.V.A. 22% per Euro 
7.550,40, e così per complessivi Euro 41.870,40 come da preventivo di parcella ritenuto 
congruo in riferimento all’oggetto dell’incarico; 

2. di approvare lo schema di contratto (Allegato2– n), recante la disciplina dell’incarico de 
quo, attestando altresì che la relativa stipulazione sarà disposta in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento Contratti della Città, a 
far data dall’esecutività del presente provvedimento; 

3. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11, 
comma 10, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., poiché trattasi di affidamento diretto; 

4. di impegnare la spesa di Euro 41.870,40, al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa ed 
IVA comprese, al codice intervento n. 1060203 del Bilancio 2015, cap. 56720, art. 11, 
“Edilizia sportiva - Prestazioni di servizi – Incarichi di progettazione – S.R.E.IVA”; 

5. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2015; 
6. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa che 

avverrà su presentazione di regolari parcelle, nei termini previsti dal contratto; 
7. l’erogazione della spesa sopraindicata avverrà su presentazione di idonea 

documentazione previa attestazione della regolarità delle prestazioni entro 60 giorni 
dalla consegna della fattura; 

8. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ESSEPIESSE nella persona dell’ing. Mario BIANCO per 
l’incarico in oggetto, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 
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10. 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; 

11. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione impatto economico delle nuove realizzazioni. 

 
 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.      

 
Torino, 30 settembre 2015    
 

  Visto: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
    SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 

                        (Ing. Sergio BRERO) 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE 
                  PER IL COMMERCIO E LO SPORT 

             (Ing. Eugenio BARBIRATO) 
 . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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