
Direzione Servizi Tecnici 2017 03554/062 
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     132 

approvata il 7 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROGR. STRAOR. PERIFERIE  PROGETTO AXTO AZIONE 1.13 
- M.S. IMP. CENTR.INT.SPEC.BIL. 2015 -C.O.  4033-CUP C14H15000080004- CIG 
6579446A97-PA 81/2016.PRESA D'ATTO AGGIUD.DEFIN. APPROV. NUOVO Q.E. E 
CRONOP.. CONFERMA IMPEGNO EURO 364.882,60.ANNO 2017- FINANZ. MUTUO 
2015 CASSA DD.PP. 2241.  
 
  Premesso che: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 ottobre 2015 (mecc. 
2015_04799/062), esecutiva dal 5 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo 
della Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati – interventi specifici – bilancio 
2015 – cod. opera 4033, per un importo complessivo pari ad Euro 600.000,00, IVA 
compresa, ed il relativo quadro economico; 

- Con determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2015 (mecc. 2015_07021/062), 
esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stato rideterminato il quadro economico, approvata la 
spesa in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 
2015_04799/062) citata in precedenza, e prenotato l’impegno di spesa per un importo 
complessivo pari ad Euro 591.466,20, IVA compresa, ed il relativo quadro economico con 
cronoprogramma finanziario, qui di seguito riportato: 

 Anno 2016 Anno 2017 
OPERE A MISURA    
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  105.283,59 304.024,72 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  4.470,97 12.910,78 
TOTALE DA APPALTARE  109.754,56 316.935,50 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI    
Imprevisti 904,33  
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI    
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% compresa 70.000,00  
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22 % su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) 23.162,39 66.885,44  
IVA 22 % su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a 983,61 2.840,37  
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ribasso) 

TOTALE DA FINANZIARE  204.804,89 386.661,31  
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 

Stanziamento  204.804,89 386.661,31 
Prenotato  204.804,89  386.661,31  

- Con la determinazione dirigenziale  n. 78 del 27 giugno 2016, mecc. 2016 03148/062, 
esecutiva dal 13 luglio 2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo, è stata confermata la 
prenotazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 591.466,20, 
IVA compresa, ed è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per 
“M.S. Impianti Centralizzati. Interventi Specifici” - Bil. 2015 - C.O. 4033 - CUP: 
C14H15000080004 - CIG: 6579446A97, e, successivamente, in data 4 novembre 2016 è 
stato redatto e pubblicato il relativo bando di gara, che evidenzia gli oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

- Tale spesa è stata finanziata con  mutuo anno 2015 n. 2241 contratto con la Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A.. Il presente intervento è stato inserito nelle  44 azioni del “Progetto 
AxTO”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 03789/70 del 
23 agosto 2016, esecutiva dal 08 settembre 2016, presentato dalla Città di Torino 
nell’ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al 
D.P.C.M. del 25 maggio 2016. Per il “Progetto AxTO” è stato assegnato un finanziamento 
a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la 
Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della Convenzione 
sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  la Città di Torino in data 6 marzo 
2017. Il contributo assegnato per tale intervento andrà a finanziare la spesa di ulteriori 
interventi rientranti nel progetto AxTO come progetti finanziati dalla Città (azioni 1.08, 
1.10 e 1.21). 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), 
esecutiva dal 25 maggio 2017, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2016, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 
D.Lgs 118/2011. 

- L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, 
anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, 
(mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, contestualmente al Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015, al codice opera 4033, e al codice CUP C14H15000080004,  
per Euro 591.466,20 IVA 22% compresa; 

- Con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2017 (mecc. 201702045/005), esecutiva 
dal 13 giugno 2017, è stata disposta la presa d’atto di intervenuta efficacia 
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dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, nei confronti dell’impresa Scalzo srl, 
con sede in Corso Torino, 388, C.A.P. 14100, Asti, P.IVA e C.F. 01447170059, legale 
rappresentante Salvatore SCALZO, con il ribasso del 31,1760%, per un importo di Euro 
281.702,35, oltre Euro  17.381,75  per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, per un totale di Euro 299.084,10, oltre  Euro 65.798,50 per  IVA  al 22%, per un 
totale complessivo di Euro 364.882,60;  
A seguito dell’ aggiudicazione sopraccitata e del riaccertamento ordinario, approvato con 
deliberazione della G. C. in data 10 maggio 2017 (mecc. 201701251/024), esecutiva dal 25 
maggio 2017, il nuovo quadro economico e il nuovo cronoprogramma risultano così 
determinati: 

 Anno 2016 Anno 2017 
OPERE A MISURA    
Importo opere a base di gara (soggetti a ribasso)   409.308,31 
Ribasso di Gara  -127.605,96 

   
Importo opere ribassato  281.702,35 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso   17.381,75 

   
TOTALE AGGIUDICATO   299.084,10 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI    
Imprevisti  904,33 
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI    
Incarico professionale Ing. Alessandro Remonda det. 2016 05398/062      4.504,24  
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% compresa  65.495,76 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22 % su importo opere ribassato  61.974,51  
IVA 22 % su importo oneri contrattuali sicurezza (non 
soggetti a ribasso) 

 
3.823,99  

TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO  4.504,24 431.282,69  
  

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 
2017 

Stanziamento  4.504,24 431.282,69 
Impegno 4.504,24 364.882,60 
Prenotato  ---------- 66.400,09 

L’intervento non produce costi di gestione né ulteriori oneri finanziari. 
Per quanto sopra esposto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle 
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spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014, considerato 
inoltre che l’intervento sarà completato entro l’anno 2017, si rende ora necessario approvare 
l’esito della gara e confermare l’impegno di spesa Euro 364.882,60 per l’anno 2017.     
 
 
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 dare atto che l’esito della Procedura Aperta n. 81/2016 per l’affidamento dei lavori 

della “Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati – interventi specifici” – 
Bilancio 2015 – Cod. Opera 4033, è stato approvato con la citata determinazione 
dirigenziale del 29 maggio 2017 (mecc. 201702045/005), esecutiva dal 13 giugno 2017, 
come meglio esplicitata in narrativa, (CIG 6579446A97), all’impresa Scalzo srl, con 
sede in Corso Torino, 388, C.A.P. 14100, Asti, P.IVA e C.F. 01447170059, legale 
rappresentante Salvatore SCALZO, con il ribasso del 31,1760%, per un importo di Euro 
281.702,35, oltre Euro  17.381,75  per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, per un totale di Euro 299.084,10, oltre  Euro 65.798,50 per  IVA  al 22%, 
per un totale complessivo di Euro 364.882,60; 

 
2)  di approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, indicati 

in narrativa che si richiamano integralmente; 
 

3)  di confermare gli impegni della spesa per Euro 364.882,60, ( di cui Euro 343.676,87 
IVA compresa per opere,  Euro 21.205,73 IVA compresa per oneri sicurezza), per 
l’anno 2017, e confermare la prenotazione per Euro 66.400,09,  (di cui Euro 904,33 
IVA compresa per Imprevisti,  ed Euro 65.495,76 IVA compresa per Spese Tecniche), 
già prenotati con la precitata determinazione dirigenziale  n.246 del 10 dicembre 2015, 
mecc. 2015 07021/062, esecutiva dal 30 dicembre 2015 e finanziati con  mutuo anno 
2015 n. 2241 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., così come suddivisa nel 
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Q.E. riportato in narrativa e qui richiamato; 

4) di riservare a successivi provvedimenti l’affidamento di imprevisti e spese tecniche; 

 
5)  di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione il ribasso di gara di Euro 155.679,27 (IVA 

inclusa), ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014 
costituisce economia di spesa e confluisce nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione. Pertanto qualora si rendesse necessario si provvederà a richiedere 
l’approvazione dell’ulteriore finanziamento per il riutilizzo del ribasso e con successivi 
atti si rideterminerà il quadro economico progettuale; 

 
6)  di dare atto che l'intervento rientra nel progetto AxTO, approvato con la citata 

deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 03789/70 del 23 agosto 2016, per 
il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del 
Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza 
delle Periferie oggetto della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e  la Città di Torino in data 6 marzo 2017. Il contributo assegnato per tale 
intervento andrà a finanziare la spesa di ulteriori interventi rientranti nel progetto AxTO 
come progetti finanziati dalla Città (azioni 1.08, 1.10 e 1.21); 

 
7) di dare atto che l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2015/2017, anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 31 luglio 2015, (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, 
contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2015, al codice opera 4033, e al 
codice CUP C14H15000080004,  per Euro 591.466,20 IVA 22% compresa; 

 
8) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 6579446A97); 

 
9) l’intervento non produce costi di gestione nè ulteriori oneri finanziari; 

 
10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 
 

11) 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; 
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12) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni, come risulta 
dal documento già approvato con la citata deliberazione  n. mecc. 2015 04799/062. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 7 settembre 2017  I  
 

    
Torino,                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto: IL DIRETTORE DELLA 
        DIREZIONE SERVIZI TECNICI        
              (Ing. Sergio BRERO) 
 

     
 
       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                 INFRASTRUTTURE  
     PER IL COMMERCIO E LO SPORT  
              (Arch. Isabella QUINTO) 

  

. . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   .25823    
 

   . . . . . . . . .    


