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DETERMINAZIONE:  PRIU SPINA 1 PARCO PIETRO MENNEA LOTTO 1 - 
AFFIDAMENTO OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IREN ENERGIA SPA IN 
ESECUZ. DELIBERA MECC. 201702989/052. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 
191.325,42. FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94. C.O. 4409  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01433/052), 
esecutiva dal 15 aprile 2016, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al PRIU 
SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 - per un importo di Euro 1.373.879,43 
IVA 10% compresa. 

L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al 
triennio 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 
2016, e s.m.i,, al codice opera 4409 per l’anno 2016 per l’importo di Euro 1.374.000,00 (COD. 
CUP C17B16000050001 – COD. CIG 6643976E6D). 

La suddetta spesa di Euro  1.373.879,43 IVA 10% compresa  è interamente finanziata con 
risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su 
presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 180 del 31 marzo 2016 
(mecc. 2016 01525/052), esecutiva dal 7 aprile 2016, è stato approvato il progetto esecutivo per 
un importo di Euro 1.373.879,43 IVA 10% compresa e sono state approvate le modalità di 
affidamento delle opere. 

Con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 01525/052) è stato inoltre 
approvato il Quadro Economico dell’opera, come di seguito riportato: 

Opere soggette a ribasso di gara Euro 1.194.400,84 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro      21.600,19 
TOTALE A BASE DI GARA Euro 1.216.001,03 
IVA 10% su opere Euro    119.440,08 
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IVA 10% su costi sicurezza Euro        2.160,02 
TOTALE IVA Euro    121.600,10 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro      19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro        4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro      11.958,28 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA Euro 1.373.879,43 

 
A seguito della Procedura Aperta n. 55/2016 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Cave 

Sangone SPA, con sede legale in Rivalta di Torino – via San Luigi, n. 130, cap. 10040 - 
C.F./Partita IVA 00919010017 - legale rappresentante: sig. Renato Fechino cod. fiscale 
FCHRNT39B12F972S, che ha offerto il ribasso del 43,666%, sull’importo a base di gara di 
Euro 1.194.400,84 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 21.600,19 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di Euro 1.216.001,03, oltre 
Euro 121.600,10 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 1.337.601,13.   

L’importo di aggiudicazione, al netto del suddetto ribasso di gara del 43,666 %, è 
risultato pari ad Euro 672.853,77 oltre Euro 21.600,19 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 694.453,96, oltre Euro 69.445,40 per IVA al 10%, 
per un totale complessivo di Euro 763.899,36. 

L’esito della suddetta procedura è stato approvato con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2016 04571/005) esecutiva dal 4 novembre 2016, e l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con determinazione dirigenziale del 
19 gennaio 2017 (mecc. 2017 00167/005), esecutiva dall’8 febbraio 2017, risultando effettuati 
con riscontro positivo i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini dilatori cui all’art.11, comma 
10, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti 
dell’Amministrazione. Quindi si è proceduto in data 23 febbraio 2017 alla stipulazione del 
contratto Rep. n° 2035 A.P.A. del 7 marzo 2017, fra la Città e la succitata Impresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 166 del 30 marzo 2017 (mecc 2017 01238/052), 
esecutiva dal 10 aprile 2017, si è preso atto della suddetta aggiudicazione ed è stato approvato 
il quadro economico dell’opera  così rideterminato: 

 
Opere a base di gara Euro    672.853,77 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro      21.600,19 
TOTALE OPERE E ONERI Euro    694.453,96 
IVA 10% su opere Euro      67.285,38 
IVA 10% su costi sicurezza Euro        2.160,02 
TOTALE IVA Euro      69.445,40 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro      19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro         4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro       11.958,28 



2017 03498/052 3 
 
 
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA AL NETTO DEL 
RIBASSO DI GARA: Euro    800.177,66 

 
Con la medesima determinazione (mecc. 2017 01238/052) si è dato atto che, a seguito 

dell’aggiudicazione, il ribasso di gara che ammonta ad Euro 573.701,77, ai sensi del D.Lgs 
118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, costituisce economia.  

I lavori sono stati consegnati in data 3 aprile 2017. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2017 (mecc. 2017 02804/052) 
dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto delle ulteriori opere ai sensi 
dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dei lavori di cui in oggetto  per 
un importo di Euro 347.211,90 per opere (al netto del ribasso di gara del 43,666% ) oltre ad 
Euro 34.721,19 per IVA 10% per una somma complessiva di Euro 381.933,09; 

Con determinazione dirigenziale n. 384 del 20 luglio 2017 (mecc. 2017 03015/052) 
esecutiva dal 3 agosto 2017 dette ulteriori opere sono state affidate all’ impresa aggiudicataria 
dei lavori principali, Impresa Cave Sangone SPA in estensione al contratto in essere ed è stato 
approvato il nuovo quadro economico derivante dal parziale riutilizzo del ribasso di gara per 
l’importo complessivo di Euro 381.933,09 (IVA compresa) , come di seguito riportato: 
 
Opere nette Euro     672.853,77 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro       21.600,19 
Ulteriori opere nette – art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i  Euro     347.211,90 
TOTALE OPERE, ONERI e ULTERIORI OPERE Euro  1.041.665,86 
IVA 10% su opere Euro       67.285,38 
IVA 10% su costi sicurezza Euro         2.160,02 
IVA 10% su ulteriori opere Euro      34.721,19 
TOTALE IVA Euro    104.166,59 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro      19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro        4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro      11.958,28 
TOTALE QUADRO ECONOMICO Eur   1.182.110,75 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2017 (mecc. 2017 02989/52) 

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto presentato 
da società IREN ENERGIA S.p.A.- con sede in Corso Svizzera 95, 10143 Torino (P. IVA 
09357630012,  relativo ai lavori di illuminazione pubblica  nell’ambito dei lavori di PRIU 
SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO per una spesa complessiva di Euro 
191.325,42 Iva compresa, ai soli fini dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio 
vigente (CIG 2528460731). 
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Con la medesima deliberazione è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento 
cosi come di seguito riportato: 

Opere nette Euro     672.853,77 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro       21.600,19 
Ulteriori opere nette - art. 57, c. 5, lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  Euro     347.211,90 
TOTALE OPERE, ONERI e ULTERIORI OPERE Euro  1.041.665,86 
IVA 10% su opere Euro       67.285,38 
IVA 10% su costi sicurezza Euro         2.160,02 
IVA 10% su ulteriori opere Euro       34.721,19 
TOTALE IVA Euro     104.166,59 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro       19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro         4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro       11.958,28 
Opere di illuminazione pubblica Iren Energia Iva compresa Euro      191.325,42 
TOTALE QUADRO ECONOMICO Euro   1.373.436,17 

 
 La spesa di Euro 191.325,42 (Iva compresa) in oggetto, relativa alle opere di 
illuminazione pubblica, rientra nel Quadro Economico dell’intervento principale, nell’ambito 
del ribasso, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 
2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016, 
e s.m.i,, al codice opera 4409 per l’anno 2016 per  l’importo di Euro 1.374.000,00 (COD. CUP 
C17B16000050001 – COD. CIG 6643976E6D). 

La spesa complessiva di Euro 191.325,42 viene finanziata con risorse conferite dal 
Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su presentazione di 
pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ed 
accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
– Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
n. 703744 del 19 aprile 1999, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara (Procedura 
aperta n. 55/2016). 

L’intervento, pertanto, non comporta spese indotte nè oneri finanziari.   
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, si rende, ora, necessario   
procedere, all’affidamento delle opere di illuminazione pubblica , a favore della   società IREN 
ENERGIA S.p.A, nell’ambito dell’appalto per la realizzazione dei lavori relativi al PRIU 
SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 e  all’approvazione della spesa 
complessiva di Euro 191.325,42  (I.V.A. compresa), sulla base della sotto riportata 
Convenzione vigente: 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), 
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esecutiva dal 9 aprile 1996, venne approvata la "Convenzione quadro tra Città di Torino   ed 
A.E.M. Torino S.p.A." con la quale la Città affidava alla società AEM Torino S.p.A. per 40 
anni la gestione, tra l’altro, dei servizi pubblici relativi all’Illuminazione Pubblica. 
A seguito dell’efficacia della fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino 
S.p.A. con la denominazione Iride S.p.A. a far data dal 31.10.2006 la Iride S.p.A. ha conferito 
i relativi rami d’azienda, ivi compresi i contratti di servizio e le Convenzioni in essere, tra cui il 
servizio di illuminazione pubblica e semaforico, come si evince dalla presa d’atto del Settore 
Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali con determinazioni dirigenziali n. 479 del 
6.11.2006, n. 591 del 14.12.2006 e n. 109 del 4.4.2007.        
Poiché dal 01 luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società 
“IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE Servizi S.p.A rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”  
Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale di 
“IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 756/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), 
esecutiva dall’11 maggio 2009 e, conseguentemente, si è provveduto a prenderne atto con 
determinazione dirigenziale n. 341 del 06 agosto 2010 n. mecc. 2010 04813/064 esecutiva dal 
06 agosto 2010 e successiva di integrazione n. cron. 428 del 26 ottobre 2010 – n. mecc. 2010 
06372/064 - esecutiva dal 16 novembre 2010. 
Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 01233/64 del 14 marzo 2014 esecutiva dal 27 
marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società IRIDE 
Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A. senza variazione di Partita IVA e CF, a far 
data dal 14 febbraio 2014. 
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva dal 
3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per incorporazione 
della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. con sede legale in 
Torino, Corso Svizzera n.95 CAP 10143, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 
168418C).; quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo 
dell’incorporata “Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” (cod. Fornitore 184205A)  e in tutte le 
ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di quest’ultima di qualunque natura, 
proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, come previsto dall’art. 2504 bis del 
codice civile.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 



2017 03498/052 6 
 
 

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 approvare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa   che qui 

s’intendono integralmente richiamate, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 29 agosto 2017 (mecc. 2017 02989/52) dichiarata immediatamente 
eseguibile,  per effetto del recupero del ribasso di gara , il nuovo quadro economico di cui 
in premessa derivante dall’approvazione del progetto di illuminazione pubblica a cura di 
IREN ENERGIA SPA, inerente i lavori relativi al PRIU SPINA 1 - PARCO PIETRO 
MENNEA - LOTTO 1,  per una spesa complessiva  di Euro 191.325,42  (I.V.A. 
compresa); 

 
2. di approvare l’affidamento del progetto delle opere di illuminazione pubblica di cui al 

precedente punto 1) a favore  di IREN ENERGIA S.p.A. con sede legale in Torino, Corso 
Svizzera n. 95 CAP 1043, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 168418C) ai 
sensi  della Convenzione vigente "Convenzione quadro tra Città di Torino   ed A.E.M. 
Torino S.p.A." con la quale la Città affidava alla società AEM Torino S.p.A. per 40 anni 
la gestione, tra l’altro, dei servizi pubblici relativi all’Illuminazione Pubblica approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), 
esecutiva dal 9 aprile 1996 - per una spesa  di Euro 191.325,42  (I.V.A. compresa); 

 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 191.325,42  (I.V.A. compresa),  rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, e viene finanziata con risorse conferite dal 
Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su presentazione 
di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario 
delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999, nell’ambito del ribasso 
realizzato in sede di gara (Procedura aperta n. 55/2016). 
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4. di dare atto che dette opere di illuminazione pubblica rientrano nel Quadro Economico 
dell’intervento principale,  inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
relativo al triennio 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) 
esecutiva dal 6 giugno 2016, e s.m.i., al codice opera 4409 per l’anno 2016 per l’importo 
di Euro 1.374.000,00 (COD. CUP C17B16000050001 – COD. CIG 6643976E6D) 
nell’ambito del ribasso di gara; 

 
 

5. di dare atto che verranno rispettati tutti gli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia           
di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento già allegato alla  
citata deliberazione n. mecc. 2016 01433/052; 

 
  

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

 
 
8. 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.  
    

 
Torino, 4 settembre 2017  IL DIRIGENTE SERVIZIO 

URBANIZZAZIONI 
Arch. Bruna Cavaglià   

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


