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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     126 

approvata il 4 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI 
RICOVERO ANZIANI (COD. OPERA 4170 - CUP C14E15001140004 - CIG 6912943507) - 
PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. (RDO N. 
1510077) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA A "CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L."APPROV.NUOVO 
QUADRO ECONOMICO E CONFERMA  IMPEGNO SPESA EURO 58.287,68  
 

     Premesso che: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016, mecc. n. 

201604307/063, esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “Manutenzione strutture residenziali e di ricovero per anziani”, per un importo 

complessivo di Euro 100.000,00 I.V.A. compresa. 

Detta opera (C.U.P. C14E15001140004 - CIG 6912943507) è inserita, per l’anno 2016, 

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (approvato 

unitamente al Bilancio di Previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale  del 23 

maggio 2016, mecc. 2016 01502/024, esecutiva dal 6 giugno 2016) al Codice Opera 4170, per 

Euro 100.000,00 ed è finanziata con  mutuo anno 2016 concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. n. 

2260 posizione n. 6032286 per Euro 98.520,00. 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06697/063 del 22 dicembre 2016, 

esecutiva dal 30 dicembre 2016, si è prenotato l’impegno di spesa per euro 98.520,00, IVA 

compresa e chiesta l’indizione di gara mediante procedura aperta, secondo il seguente quadro 

economico: 

  2017 2018 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO Euro  Euro Euro 

 costo delle lavorazioni soggette a ribasso  58.373,46 11.626,54 70.000,00 

 
oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

3.335,63 664,37 4.000,00 
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A Totale a base d'asta  61.709,09 12.290,91 74.000,00 

     
 Somme a disposizione    
 Iva 10% 6.170,91 1.229,09 7.400,00 

 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

 1.184,00 1.184,00 

 
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

 296,00 296,00 

 Imprevisti per opere 2.120,00   2.120,00 
 Imprevisti spese tecniche e collaudo 15.000,00  15.000,00 

B Totale somme a disposizione 23.290,91 2.709,09 26.000,00 
     
 Totale Generale    A+B 85.000,00 15.000,00 100.000,00 

 
La scadenza era  prevista secondo il seguente cronoprogramma: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00 85.000,00 15.000,00 
Prenotato 0,00 85.000,00 15.000,00 

 
Ai sensi  dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 l’importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali, pari ad Euro 4.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 23 febbraio 2017, n. mecc. 2017 00674/063, 

esecutiva dal  08 marzo 2017, è stata approvata l’autorizzazione dell’affidamento delle opere e 

la modifica della modalità di aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 37, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di 

Consip S.P.A.). 

 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 

20 aprile 2017, con rinvio di aggiudicazione al 21 aprile 2017. 

 In data 26 maggio 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio 

Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale mecc. n. 2017 42251/063,  è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 

dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa (all. n. 1). 

 Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e, 

nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 



2017 03455/063 3 
 
 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla 

stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

 Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 

dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 

presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare 

efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del 

contratto  che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e s.m.i., e alla 

 conferma degli impegni di spesa già assunti con determinazione dirigenziale  n. mecc. 

201606697/063 e  finanziata con mutuo CC.DD.PP  

 A seguito dell’aggiudicazione del lavori il nuovo quadro economico e relativo 

cronoprogramma finanziario dell’opera risulta così rideterminati: 

    2017 2018 Totale 

  LAVORI IN PROGETTO     

  Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro  40.852,08   8.136,72  48.988,80   

 
 

Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso Euro    3.335,63     664,37     4.000,00  

A  Totale a base d'asta  Euro  44.187,71  8.801,09   52.988,80  

       
  Somme a disposizione     
  Iva 10% Euro 4.418,77     880,11     5.298,88  

 
 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 

Euro       1.184,00       1.184,00  

 
 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 

Euro          296,00          296,00  

  Imprevisti per opere Euro    2.120,00         2.120,00  
  Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro    15.000,00     15.000,00  

B  Totale somme a disposizione Euro   21.538,77     2.360,11    23.898,88  
       

 
 

Totale Generale al netto del ribasso di gara    
A+B 

Euro 65.726,48     11.161,20  76. 887,68  

 
La scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 

Stanziamento 65.726,48 11.161,20 
Impegno 48.606,48 9.681,20 
Prenotato 17.120,00 1.480,00 



2017 03455/063 4 
 
 
 

 

Preso atto, altresì, che la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del 

contratto di appalto. 

Tenuto conto che non si è proceduto alla valutazione di congruità, come previsto dal 

disciplinare di gara, essendo le offerte ammesse inferiori a 5 (come da comunicato ANAC del 

05 ottobre 2016, pag. 2). 

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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)   Di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura 

negoziata  (RDO 1510077) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., relativa alla 
Manutenzione Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani (C.O. 4170 - C.U.P. 
C14E15001140004 - CIG 6912943507), secondo quanto previsto dal capitolato 
approvato con la deliberazione e la determinazione citate in narrativa e di procedere 
pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
- IMPORTO A BASE DI GARA : Euro 70.000,00 per opere soggette a ribasso di gara 

ed Euro 4.000,00  per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, 
per un totale di  Euro 74.000,00, oltre euro 7.400,00 per Iva al 10%, per un totale 
complessivo di euro 81.400,00 
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- AGGIUDICATARIO: ditta CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L., con 
sede legale in via Tibullo 2B/2C, Villa Di Briano (CE),  P. IVA 04069750612, 
Legale Rappresentante: sig. Antonio CAPRIO (Cod. Fisc. CPRNTN73M29A512S), 
 che ha offerto il ribasso del 30,016%. 

- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 48.988,80 opere al netto del ribasso oltre 
ad euro 4.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per 
un totale di Euro 52.988,80, oltre Euro 5.298,88  di  IVA 10%, per un totale 
complessivo di Euro 58.287,68. 

 
2) Di approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario  così  

come  riportato in narrativa e qui integralmente richiamato; 
 
3) Con successivo atto si  provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 

quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni tecniche di cui 
all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 da erogarsi  per complessivi  Euro  1.480,00, in 
conformità alle disposizioni regolamentari. 

 
4) Di confermare gli impegni  di spesa complessiva già prenotati con determinazione 

dirigenziale n. mecc. 2016 06697/063 e finanziati  con  mutuo 2016 dalla Cassa DD.PP. 
S.p.A. n. 2260, posizione n. 6032286 per euro 58.287,68 con IVA al 10% (di cui euro 
53.887,68 per opere al netto  del ribasso di gara del 30,016%, euro 4.400,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti al ribasso di gara); 

 
5) Non sussistono spese di pubblicità poiché, dato l'importo a base di gara, la pubblicità 

stessa è stata effettuata mediante piattaforma digitale MEPA di Consip S.p.a., ai sensi del 
comma 4 dell'art. 73, del D.Lgs. 50/2016.  

 
6) Di dare infine atto, 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; 

 
7) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del bando di gara, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 53 e ss. del D.Lgs n.50/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 
8) Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
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9) Si da’ 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. 

 
10) Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”.  
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 4 settembre 2017  V.to IL DIRETTORE 

Ing. Sergio Brero 
 

                                  IL DIRIGENTE 
Arch. Corrado Damiani  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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