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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     134 

approvata il 8 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  COMPLESSO SCOLASTICO NELL''AREA EX INCET VIA 
BANFO-VIA CERVINO - LOTTO 2 - C.O. 3916 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. 
AFFID INCARICO PROFES DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DI 
PREVENZIONE INCENDI ALLO STUDIO AS32 - IMPEGNO EURO 3.806,40 IVA COMP 
- FINANZ MUTUO ORIG.  
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 15/11/2011 (n. mecc. 2011-06013/031), 
esecutiva dal 29/11/2011, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’edificio scolastico destinato ad asilo nido e scuola materna nel lotto di proprietà pubblica 
di Via Banfo angolo Via Cervino.  

L’opera è prevista, per l’anno 2011, al codice opera n. 3916 nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente con il 
Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 18/04/2011 (n. m. 
2011-01528/24), esecutiva dal 02/05/2011 (CUP C19H11000080004). 

L’intervento si inserisce all’interno di un più articolato Programma Integrato di 
Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) elaborato dalla Città per il territorio di Barriera di Milano, per il 
quale è stato presentato un dossier di candidatura alla Direzione Industria della Regione 
Piemonte, al fine di accedere all’erogazione di finanziamenti europei nell’ambito del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.). 

Con Determinazione n. 400 del 17/12/2010 è stata disposta dalla Regione Piemonte 
l’ammissione al finanziamento (a valere sul P.O.R. F.E.S.R.) del P.I.S.U. “Barriera di Milano”. 

Con Determinazioni Dirigenziali del 15/11/2011 (n. mecc. 2011-06377/031) esecutiva 
dal 16/11/11 e n. 45 del 07/02/2012 (n. mecc. 2012-40541/031) è stato approvato l’impegno di 
spesa per un importo di Euro 3.899.999,95 IVA compresa, unitamente alla modalità di 
affidamento dei lavori prevista a procedura aperta. 

La spesa complessiva di Euro 3.899.999,95 è finanziata per Euro 520.000,00 con fondi 
regionali ai sensi della LR 23/04/2007 n. 9 – D.G.R. n.31-6180 del 18/06/2007 relativamente 
all’asilo nido, per Euro 500.000,00 con fondi regionali ai sensi della D.G.R 64-6211 del 
18/06/2007 relativamente alla scuola materna, per Euro 1.930.417,95 nell’ambito del P.O.R. 
F.E.S.R. (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del F.E.S.R., dello 
Stato e della Regione Piemonte accertate con Determinazione Dirigenziale del 16/05/2011 (n. 
mecc. 2011 37113/068) e per la restante quota Euro 949.582,00 dalla Città con mutuo contratto 
con la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 2189. 
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Con gara a Procedura Aperta n. 19/2012, con verbali di rinvio del 28/03/2012 e 
11/04/2012, e di aggiudicazione del 13/06/2012, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a 
favore della ditta Gruppo Tecnoimprese s.r.l., con sede in via Guicciardini n. 3 – 10121 Torino 
- P. I.V.A 02295610014 (Legale Rappresentante: Sig. Roberto Faggiano) per un importo a base 
di gara di Euro 3.055.477,01, oltre Euro 176.856,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, con un ribasso del 34,598%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti 
Euro 1.998.343,08 oltre Euro 176.856,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a 
ribasso d'asta, per un totale di Euro 2.175.199,08, oltre IVA 10% Euro 217.519,91 e così 
complessivamente Euro 2.392.718,99. 

In data 13/06/2012 con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale 
Contratti, Appalti ed Economato (n. cron. 86 - n. mecc. 2012-42386/003) è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione è stato necessario procedere alla 
consegna anticipata delle opere in pendenza del perfezionamento del contratto con l’Impresa 
aggiudicataria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2012-03946/031 del 
18/07/2012, esecutiva dal 18/07/2012 ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 comma 12 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., con le riserve di 
Legge. 

Pertanto i lavori sono stati consegnati alla ditta sopraccitata in data 23/07/2012. 
A seguito della aggiudicazione e della consegna anticipata, con Determinazione 

Dirigenziale del 27/08/2012 n.m. 2012 04524/31, esecutiva dal 4/12/2012 si è provveduto ad 
approvare il nuovo quadro economico, alla luce del ribasso di gara applicato. 

Con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti 
ed Economato del 26/09/2012 (n. mecc. 2012-04925/003), esecutiva dal 03/10/2012, si è dato 
atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. 

Poiché ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 98 del 06.07.2011, così come 
modificato dall’art. 11 del D.L. 76 del 28.06.2013, è entrata in vigore dall’1 ottobre 2013 la 
nuova aliquota IVA del 22% in sostituzione della precedente 21%, con determinazione 
dirigenziale del 18.11.2013 n.m. 2013-06253/31 esecutiva dal 13.12.2013 si è provveduto 
all’adeguamento degli importi impegnati per le aziende erogatrici, per il collaudo e per gli 
incarichi di Direzione Operativa. 

Con Determinazione Dirigenziale del 23 luglio 2014 (n. mecc. 2014 03431/031), 
esecutiva dal 24/07/2014, è stato approvato il progetto e l’affidamento delle Opere in Variante, 
ai sensi dall’art. 132 c. 1 lettera c) del D.Lgs 163/06 e smi., per un importo totale di opere in 
aumento al netto del ribasso di gara di € 196.038,16 (di cui Euro 191.038,16 per opere al netto 
del ribasso di gara ed Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre ad Euro 19.603,82 per IVA 10% per un totale di Euro 215.641,98, oltre alla proroga 
termini. 

Con Determinazione Dirigenziale del 3 novembre 2014 (n. mecc. 2014 05245/031), 
esecutiva dal 17/11/14, è stato approvato il secondo progetto e l’affidamento delle Opere in 
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Variante, ai sensi dall’art. 132 c. 1 lettera c) del D.Lgs 163/06 e smi., per un importo totale di 
opere in aumento al netto del ribasso di gara di Euro 89.882,23 per opere al netto del ribasso di 
gara, oltre ad Euro 8.988,22 per IVA 10% per un totale di Euro 98.870,45. 

Con Deliberazione della G.C. del 1 marzo 2016, (n. mecc. 2016 00855/031), esecutiva 
dal 16.03.2016 e con Determinazione Dirigenziale del 1 marzo 2016 (n.mecc. 2016 
00937/031), esecutiva dal 9 marzo 2016, si è provveduto alla rideterminazione del quadro 
economico, a seguito del riutilizzo del ribasso di gara per euro 77.435,15 IVA compresa, ad 
approvare ed affidare un terzo progetto di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 132 c.1 
lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per un importo di opere in aumento di euro 75.912,24 IVA 
compresa ed ad estendere l’incarico professionale della Direzione Operativa delle opere 
strutturali e impiantistiche termiche per euro 1.522,91 IVA e Inarcassa compresa. 

Con Deliberazione della G.C. del 12 aprile 2016, (n. mecc. 2016 01748/031), esecutiva 
dal 28 aprile 2016 e con Determinazione Dirigenziale del 13 aprile 2016 (n.mecc. 2016 
01887/031), esecutiva dal 21 aprile 2016, si è provveduto alla rideterminazione del quadro 
economico, a seguito del riutilizzo del ribasso di gara, ad approvare ed affidare un quarto 
progetto di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 132 c.1 lettera c) e dell’art. 132, comma 
3, secondo periodo del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per un importo di opere in aumento di Euro 
17.291,05 per opere al netto del ribasso di gara del 34,598%, oltre I.V.A. 10% per Euro 
1.729,10, e così in totale Euro 19.020,15. 

Con Determinazione Dirigenziale del 16/06/16 (n. mecc. 2016-03048/031) esecutiva 
dal 12/07/2016, si è provveduto a impegnare la somma di Euro 4.847,60 (IVA 22% compresa) 
a favore di S.M.A.T. S.p.A. per lavori di spostamento e aumento presa a contatore e 
predisposizione della nuova presa antincendio. 

Con Determinazione Dirigenziale del 12/07/16 (n. mecc. 2016-03385/031), esecutiva 
dal 22/07/2016, si è provveduto a impegnare la somma di Euro 1.061,40 (IVA 22% compresa) 
a favore di S.M.A.T. S.p.A. per lavori inerenti l’allacciamento alla fognatura nera. 

Con Determinazione Dirigenziale del 19/07/16 (n. mecc. 2016-03514/031) esecutiva 
dal 27/07/2016, si è approvato l’allacciamento della centrale termica e della cucina a servizio 
dell’edificio alla rete di distribuzione del gas metano della Società Energetic S.P.A e che per 
tramite di Italgas ha presentato un preventivo pari a zero.  

Con Determinazione Dirigenziale del 29/07/16 (n. mecc. 2016-03659/031) esecutiva 
dal 26/08/2016, si è approvato l’allacciamento elettrico dell’edificio scolastico alla rete di 
distribuzione della Società AEG Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, per un importo 
complessivo di € 5.335,19 IVA 22% compresa.  

Con Determinazione Dirigenziale del 27/09/16 (n. mecc. 2016-4301/031) esecutiva dal 
13/10/2015, si è approvato la realizzazione di un impianto di aspirazione aria nel locale cucina 
e l’allaccio alla linea gas di nr 3 apparecchi di cottura, nell’edificio scolastico da parte di IREN 
Servizi ed Innovazione S.p.A., per un importo complessivo di € 10.355,79 IVA 22% compresa.  

Con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 17/10/2016 n. mecc. 2016 04651/031 
esecutiva dal 24/10/2016, è stato affidato un primo incarico per il servizio tecnico inerente i 
monitoraggi ambientali a favore della Società THEOLAB S.p.A. - C.so Europa, 600A 10088 
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Volpiano (TO) – P. IVA 06778080017, per un importo complessivo di Euro 838,00, oltre IVA 
22% per Euro 184,36, e così in totale Euro 1.022,36. 

Con Determinazioni Dirigenziale n. 55 del 29/05/2017 n. mecc. 2017 02150/031 
esecutiva dal 20/06/2017, a seguito di nuove esigenze espresse dagli Enti di verifica è stato 
necessario affidare un secondo incarico per il servizio tecnico di monitoraggio ambientale, al 
fine di riverificare la presenza di vapori da mercurio all’interno dei vespai a favore della Società 
THEOLAB S.p.A. - C.so Europa, 600A 10088 Volpiano (TO) – P. IVA 06778080017, per un 
importo complessivo di Euro 838,00, oltre IVA 22% per Euro 184,36, e così in totale Euro 
1.022,36, integrato  ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i 
con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 12/07/2017 n. mecc. 2017 02823/031 esecutiva dal 
26/07/2017 per un importo complessivo di Euro 384,00, oltre IVA 22% per Euro 84,48, e così 
in totale Euro 468,48. 

 
A seguito di quanto sopra esposto il quadro economico dell’opera risulta il seguente: 

 
OPERE soggette a ribasso comprese varianti   
Opere scuola materna al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.182.782,74 
Opere asilo nido al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.182.782,90 
Totale opere soggette a ribasso Euro 2.365.565,64 

PRESIDI comprese varianti   
Presidi per scuola materna Euro 90.928,11 
Presidi per asilo nido Euro 90.927,89 
Totale presidi   Euro 181.856,00 
Totale importo aggiudicato Euro 2.547.421,64 
IVA 10% sulle opere scuola materna Euro 118.278,27 
IVA 10% sulle opere asilo nido a totale carico della Città Euro 118.278,29 
IVA 10% sui presidi scuola materna Euro 9.092,81 
IVA 10% sui presidi asili nido a totale carico della Città Euro 9.092,79 
Totale IVA  Euro 254.742,16 
TOTALE 
 

Euro 2.802.163,80 

AZIENDA EROGATRICE DI SERVIZI SMAT  
-mecc. 2016-03048/031 così suddivisa: 

  

Scuole materne Euro 1.986,72 
IVA Scuole materne Euro 417,21 
asili nido  Euro 1.986,72 
IVA asili nido (a totale carico della Città) Euro 417,21 
-mecc. 2016 03385/31così suddivisa:   
Scuole materne Euro 435,00 
IVA Scuole materne Euro 91,35 
asili nido  Euro 435,00 
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IVA  asili nido  Euro 91,35 
 

-mecc. 2013 06253/031 Adeguamento IVA per complessivi  Euro 58,50 
 
AZIENDA EROGATRICE AEG COOP  
n.mecc. 2016 03659/31 così suddivisa: 

  

scuole materne   Euro 503,28 
IVA scuole materne  Euro 105,69 
asili nido  Euro 503,28 
IVA  asili nido  Euro 105,69 
   
Rideterminazione voce imprevisti opere – scuole materne 
Rideterminazione voce imprevisti opere – asili nido 
 

Euro 
Euro 

2.053,60 
2.053,59 

AZIENDA EROGATRICE IREN Servizi ed Innovazione S.p.A  
n.mecc. 201604301/031 così suddivisa: 

  

Rideterminazione voce imprevisti opere – scuole materne Euro 5.177,90 
Rideterminazione voce imprevisti opere – asili nido Euro 5.177,89 
   
TOTALE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI 
 
 

Euro 21.599,98 

Accantonamento Legge 717/48 (Opere d’arte - ANI) Euro 30.554,77 
Spese di pubblicità Euro 5.491,39 
Residue spese di pubblicità Euro 1.606,89 
Incentivo alla progettazione 2% - 1,6% 
(art.92, c.5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)(a totale carico della Città) 

Euro 59.717,33 
 

Imprevisti per opere (a totale carico della Città) Euro 12.917,88 
TOTALE 
 

Euro 2.934.052,03 

AFFIDAMENTI AMIAT 
mecc. 2014 04952/031 (finanziamento con oneri urbanizzazione) 
mecc. 2015 02490/031 (finanz. con voce imprevisti opere) 
mecc. 2015 03418/031 (finanziamento con oneri urbanizzazione) 
TOTALE 
 
SPESE TECNICHE 

 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

 
99.399,50 
8.119,10 

99.326,30 
206.844,90 

Imprevisti spese tecniche (a totale carico della Città) 
Onorario professionale per Direttore Operativo alla So.Tec. srl 
(determinazioni mecc. 2012 03944-2013 6253/031 e 2016 
00937/31) (a totale carico della Città) IVA 21% compresa 

Euro 
 
 

Euro 

46.558,16 
 
 

9.666,57 
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Onorario professionale per Prog. Strutture, Impianti e 
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale (Marra/Messina  
determinazione mecc. 2002 07627/31 – 2003 10258/31) (a totale 
carico della Città) – IVA 20% compresa 

 
 
 

Euro 

 
 
 

99.150,56 
Consulenza geologica (Perotto - determinazione mecc. 2003 
04093/031) – IVA 20% compresa (a totale carico della Città) 

 
Euro 

 
6.817,20 

Onorario professionale per Prog. Strutture, Impiantistiche termiche 
(So.Tec S.r.l - determinazioni mecc. 2009 00478/123 – 2011 
01993/031)  

  

Incarico professionista scuola materna Euro 8.133,67 
IVA 20% incarico professionista scuola materna Euro 1.626,74 
Incarico professionista asilo nido Euro 8.133,67 
IVA 20% incarico  professionista asilo nido  
(a totale carico della Città) 

Euro 1.626,74 

Totale Incarico professionista  Euro 19.520,82 

Onorario professionale. Gestione Terre (Golden - determinazione 
mecc. 2011 02591/031) 

  

Incarico professionista per gestione terre scuola materna Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre scuola materna Euro 416,00 
Incarico professionista per gestione terre asilo nido Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre asilo nido  
(a totale carico della Città) 

Euro 416,00 

Totale Incarico professionale per gestione terre  Euro 4.992,00 
Incarico servizio di monitoraggio ambientale -soc.tà Theolab (det. 
2016 04651/31)  così suddivisa 

  

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – scuole materne Euro 511,18 
Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – asili nido 
 

Euro 511,18 

Incarico servizio di monitoraggio ambientale -soc.tà Theolab (det. 
2017 02150/031) così suddivisa 

  

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – scuole materne Euro 511,18 
Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – asili nido 
 

Euro 511,18 

Estensione incarico servizio di monitoraggio ambientale -soc.tà 
Theolab (det. 2017 02823/031) così suddivisa: 

  

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – scuole materne Euro 234,24 
Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – asili nido Euro 234,24 
 
ONERI PER IL COLLAUDO (0,5% su base di gara) 

  

Collaudo per scuola materna Euro 6.678,38 
IVA 21% collaudo scuola materna Euro 1.402,46 
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Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,79 
Collaudo asilo nido Euro 6.678,37 
IVA 21% collaudo asilo nido (a totale carico della Città) Euro 1.402,46 
Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,78 
TOTALE COLLAUDO  Euro 16.295,24 
INTEGRAZIONE IVA da 20% a 21% su incarichi professionali 
determinazioni mecc. 2011 01993/031 e mecc. 2011 02591/031. 

  

Integrazione IVA scuola materna Euro 46,13 
Integrazione IVA asilo nido (a totale carico della Città) Euro 46,12 
TOTALE INTEGRAZIONE IVA  Euro 92,25 
TOTALE SPESE TECNICHE Euro 205.606,00 
T O T A L E  Euro 3.346.502,93 

ECONOMIE SPESE DI PUBBLICITA’ 
RIBASSO RESIDUO 

Euro 
Euro 

401,74 
553.095,28 

TOTALE Euro 3.899.999,95 

 
Per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) 

relativamente all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’edificio già ultimato 
sito in via Banfo 17-19, ex Area Incet, si rende necessario predisporre e asseverare le 
dichiarazioni necessarie all’espletamento delle pratiche previste allo scopo.  

Nello specifico la prestazione ha come oggetto la verifica e il completamento delle 
dichiarazioni e della documentazione esistente, eventualmente integrandola ed asseverandola, 
al fine della presentazione della predetta SCIA.  

Considerati gli impegni pregressi a carico del personale tecnico in forza a questo 
Servizio, sono state attuate le procedure di ricerca di professionalità interna alla Città, di cui alla 
nota prot.  n° 11366 del 29 agosto 2017, il cui esito è risultato negativo, sussistendo quindi 
carenza di organico all’interno dell’Ente. 

Inoltre, considerata la natura della prestazione e la relativa specifica professionalità 
richiesta per l’espletamento dell’incarico, valutato che il costo complessivo massimo della 
prestazione è al di sotto della soglia di Euro quarantamila, vi sono gli estremi per esperire 
l’affidamento esterno in via diretta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, co. 8, e dell’art. 
36, co. 2, lett. a, del D. L.vo 50\2016 e s.m.i., e dell’art. 17, co. 9, del “Regolamento per la 
disciplina dei Contratti”.  

Il Responsabile del Procedimento, pertanto, a seguito di verifica della disponibilità ad 
eseguire l’incarico in oggetto, ha individuato per l'affidamento delle prestazioni sopradescritte 
lo Studio Tecnico Associato AS32, con sede in Torino, c.so Peschiera 136, 10138, P. IVA 
10678860015, individuando al suo interno per lo svolgimento della prestazione l’Ing. Alessio 
Camelliti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 8459S, codice fiscale 
CMLLSS74T09C710J, in possesso delle capacità tecniche e la specifica iscrizione all’albo 
previsto dalla L.818/84, delle conoscenze specifiche e dell’esperienza per assolvere l’incarico, 
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comprovate da curriculum presentato e depositato agli atti. 
L’importo complessivo proposto dal professionista per lo svolgimento della prestazione 

ammonta ad Euro 3.000,00, oltre INARCASSA al 4% ed IVA al 22% per un totale di Euro 
3.806,40, come da proposta di corrispettivo del 08/09/2017 – prot. n. 11930 (all.1), che si 
ritiene congrua. 

A seguito dell’affidamento, che si approva con il presente atto, alla Studio AS32, per il 
supporto alla certificazione di prevenzioni incendi al fine della presentazione della SCIA 
relativa all’ottenimento del Certificato di prevenzioni Incendi del complesso scolastico sito in 
via Banfo angolo via Cervino, il quadro economico è così rideterminato:  

 
OPERE soggette a ribasso comprese varianti   
Opere scuola materna al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.182.782,74 
Opere asilo nido al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.182.782,90 
Totale opere soggette a ribasso Euro 2.365.565,64 

PRESIDI comprese varianti   
Presidi per scuola materna Euro 90.928,11 
Presidi per asilo nido Euro 90.927,89 
Totale presidi  Euro 181.856,00 
Totale importo aggiudicato Euro 2.547.421,64 
IVA 10% sulle opere scuola materna Euro 118.278,27 
IVA 10% sulle opere asilo nido a totale carico della Città Euro 118.278,29 
IVA 10% sui presidi scuola materna Euro 9.092,81 
IVA 10% sui presidi asili nido a totale carico della Città Euro 9.092,79 
Totale IVA  Euro 254.742,16 
TOTALE 
 

Euro 2.802.163,80 

AZIENDA EROGATRICE DI SERVIZI SMAT  
-mecc. 2016-03048/031 così suddivisa: 

  

Scuole materne Euro 1.986,72 
IVA Scuole materne Euro 417,21 
asili nido  Euro 1.986,72 
IVA  asili nido (a totale carico della Città) Euro 417,21 
-mecc. 2016 03385/31così suddivisa:   
Scuole materne Euro 435,00 
IVA Scuole materne Euro 91,35 
asili nido  Euro 435,00 
IVA asili nido  Euro 91.35 

 
-mecc. 2013 06253/031 Adeguamento IVA per complessivi  Euro 58,50 
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AZIENDA EROGATRICE AEG COOP  
n.mecc. 2016 03659/31 così suddivisa: 

  

scuole materne   Euro 503,28 
IVA scuole materne  Euro 105,69 
asili nido  Euro 503,28 
IVA  asili nido  Euro 105,69 
   
Rideterminazione voce imprevisti opere – scuole materne 
Rideterminazione voce imprevisti opere – asili nido 
 

Euro 
Euro 

2.053,60 
2.053,59 

AZIENDA EROGATRICE IREN Servizi ed Innovazione S.p.A  
n.mecc. 201604301/031 così suddivisa: 

  

Rideterminazione voce imprevisti opere – scuole materne Euro 5.177,90 
Rideterminazione voce imprevisti opere – asili nido Euro 5.177,89 
   
TOTALE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI 
 
 

Euro 21.599.98 

Accantonamento Legge 717/48 (Opere d’arte - ANI) Euro 30.554,77 
Spese di pubblicità Euro 5.491,39 
Residue spese di pubblicità Euro 1.606,89 
Incentivo alla progettazione 2% - 1,6% 
(art.92, c.5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)(a totale carico della Città) 

Euro 59.717,33 
 

Imprevisti per opere (a totale carico della Città) Euro 12.917,88 
TOTALE 
 

Euro 2.934.052,03 

AFFIDAMENTI AMIAT 
mecc. 2014 04952/031 (finanziamento con oneri urbanizzazione) 
mecc. 2015 02490/031 (finanz. con voce imprevisti opere) 
mecc. 2015 03418/031 (finanziamento con oneri urbanizzazione) 
TOTALE 
 
SPESE TECNICHE 

 
Euro 

 
Euro 
Euro 

 
Euro 

 
99.399,50 

 
8.119,10 

99.326,30 
 

206.844,90 
Imprevisti spese tecniche (a totale carico della Città) 
Onorario professionale per Direttore Operativo alla So.Tec. srl 
(determinazioni mecc. 2012 03944-2013 6253/031 e 2016 
00937/31) (a totale carico della Città) IVA 21% compresa 

Euro 
 
 

Euro 

42.751,76 
 
 

9.666,57 
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Onorario professionale per Prog. Strutture, Impianti e 
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale (Marra/Messina  
determinazione mecc. 2002 07627/31 – 2003 10258/31) (a totale 
carico della Città) – IVA 20% compresa 

 
 
 

Euro 

 
 
 

99.150,56 

Consulenza geologica (Perotto - determinazione mecc. 2003 
04093/031) – IVA 20% compresa (a totale carico della Città) 

 
Euro 

 
6.817,20 

Onorario professionale per Prog. Strutture, Impiantistiche 
termiche (So.Tec S.r.l - determinazioni mecc. 2009 00478/123 – 
2011 01993/031)  

  

Incarico professionista scuola materna Euro 8.133,67 

IVA 20% incarico professionista scuola materna Euro 1.626,74 
Incarico professionista asilo nido Euro 8.133,67 
IVA 20% incarico  professionista asilo nido  
(a totale carico della Città) 

Euro 1.626,74 

Totale Incarico professionista  Euro 19.520,82 

Onorario professionale. Gestione Terre (Golden - determinazione 
mecc. 2011 02591/031) 

  

Incarico professionista per gestione terre scuola materna Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre scuola 
materna 

Euro 416,00 

Incarico professionista per gestione terre asilo nido Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre asilo nido  
(a totale carico della Città) 

Euro 416,00 

Totale Incarico professionale per gestione terre  Euro 4.992,00 
   
Incarico servizio di monitoraggio ambientale -soc.tà Theolab 
(det. 2016 04651/31)  così suddivisa 

  

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – scuole 
materne 

Euro 511,18 

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – asili nido 
 

Euro 511,18 

Incarico servizio di monitoraggio ambientale -soc.tà Theolab 
(det. 2017 02150/031) così suddivisa 

  

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – scuole 
materne 

Euro 511,18 

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – asili nido 
 

Euro 511,18 

Estensione incarico servizio di monitoraggio ambientale -soc.tà 
Theolab (det. 2017 02823/031) così suddivisa: 
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Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – scuole 
materne 

Euro 234,24 

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – asili nido Euro 234,24 
 
Incarico servizio supp. cert. VVF Studio AS32 Ing. Camelliti 
(presente determinazione) così suddivisa 

  

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – scuole 
materne 

Euro 1.903,20 

Rideterminazione voce imprevisti spese tecniche – asili nido 
 

Euro 1.903,20 

   
ONERI PER IL COLLAUDO (0,5% su base di gara)   

Collaudo per scuola materna Euro 6.678,38 
IVA 21% collaudo scuola materna Euro 1.402,46 
Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,79 

Collaudo asilo nido Euro 6.678,37 
IVA 21% collaudo asilo nido (a totale carico della Città) Euro 1.402,46 

Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,78 

TOTALE COLLAUDO  Euro 16.295,24 

INTEGRAZIONE IVA da 20% a 21% su incarichi professionali 
determinazioni mecc. 2011 01993/031 e mecc. 2011 02591/031. 

  

Integrazione IVA scuola materna Euro 46,13 
Integrazione IVA asilo nido (a totale carico della Città) Euro 46,12 
TOTALE INTEGRAZIONE IVA  Euro 92,25 
TOTALE SPESE TECNICHE Euro 209.412,40 

T O T A L E  Euro 3.346.502,93 

ECONOMIE SPESE DI PUBBLICITA’ 
RIBASSO RESIDUO 

Euro 
Euro 

401,74 
553.095,28 

TOTALE Euro 3.899.999,95 

 
A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario del servizio in 

oggetto è il seguente: 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 

Stanziamento  € 3.806,40 

Impegno  € 3.806,40 



   2017 03569/031 
 
 

12 

 
La spesa di Euro 3.000,00, oltre INARCASSA al 4% ed IVA al 22% e così 

complessivamente Euro 3.806,40 trova capienza nel quadro economico dell’intervento 

rideterminando le voci imprevisti spese tecniche già prenotate con la citata determinazione n.m. 

2011-6377/31 finanziate con Mutuo n. 2189 , come meglio specificato nel dispositivo. 

L’incarico sarà regolato dallo schema di contratto appositamente predisposto, allegato 

in copia al presente provvedimento, che contiene ogni dettaglio delle prestazioni, tempi e 

modalità di liquidazione delle stesse, da stipularsi, in modalità elettronica, a far data 

dall’esecutività del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 co. 

4 del civico “Regolamento per la disciplina dei contratti”, non trovando applicazione il termine 

dello stand still di cui all’art.32, comma 10, lettera b, del DLgs 50/2016 e s.m.i.. 

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, occorre ora provvedere 

all’affidamento a favore dello Studio AS32, di cui sopra, dell’incarico professionale di supporto 

alla certificazione di prevenzioni incendi per i lavori inerenti al complesso scolastico sito in via 

Banfo angolo via Cervino, all’approvazione del nuovo quadro economico e, contestualmente, 

procedere all’impegno della spesa di Euro 3.806,40 INARCASSA ed I.V.A. compresa, sul 

Bilancio 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 approvare, per le motivazioni riportate dettagliatamente in narrativa, che qui si 

intendono per intero richiamate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 co. 8 e 36 
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co. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e s.m.i., e degli artt. 7 co. 2 lett. d) e 17 co. 9 del civico 

“Regolamento per la disciplina dei contratti”, l’affidamento diretto dell’incarico 

professionale di supporto alla certificazione di prevenzioni incendi al fine della 

presentazione della SCIA relativa all’ottenimento del Certificato di prevenzioni Incendi 

del complesso scolastico sito in via Banfo angolo via Cervino, allo Studio Tecnico 

Associato AS32, con sede in Torino, c.so Peschiera 136, 10138, P. IVA 10678860015, 

- CIG ZD11FCF7EB  che ha individuato al suo interno per lo svolgimento della 

prestazione l’Ing. Alessio Camelliti iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Torino al n. 8459S, codice fiscale CMLLSS74T09C710J;  

 
2 - di approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, la spesa per le prestazioni di 

cui al precedente punto 1) quantificata nell’importo complessivo di Euro 3.000,00 al 

lordo delle ritenute di legge, oltre ad INARCASSA 4% per Euro 120,00 ed IVA 22% 

per Euro 686,40 e così in totale Euro 3.806,40, come da offerta formulata in data 

08/09/2017 prot. n. 11930 (all. n. 1) 

 

3 - di approvare lo schema di contratto (all. 2), contenente le modalità di esecuzione del 

servizio e le prestazioni, per l’affidamento di cui al punto 1, che forma parte integrante 

del presente provvedimento, la cui stipulazione sarà disposta dalla data di esecutività 

del presente atto, non trovando applicazione il termine dello stand still di cui all’art.32, 

comma 10, lettera b, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

4 - di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 3.806,40 INARCASSA ed IVA 

compresa è inserita per l’anno 2011 al codice opera n. 3916 nel Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente con il 

Bilancio di previsione 2011 con Deliberazione del Consiglio Comunale 18/04/2011 (n. 

m. 2011-01528/24), esecutiva dal 02/05/2011 e rientra nel quadro economico 

precedentemente approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n.m. 

2011-6377/031  rideterminato con la citata determinazione n. mecc. 2017-02823/031. 

 
5 - di imputare la spesa di Euro 3.806,40 INARCASSA ed IVA compresa come segue:  

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/A
rticolo 

Scadenza 
obbligazion

Missio-
ne 

Progra
m-ma 

Titolo Macro 
aggregato 
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COEL e 

€ 1.903,20 
(INARCASSA 
e IVA compr.) 

       

Tot. . 2017 126410/20
1/9002 31/12/2017 04 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole materne / incarichi esterni  

Conto finanziario n U 2.02.03.05.001 Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

€ 1.903,20  
(INARCASSA 
e IVA compr.) 

       

Tot. . 2017 153420/20
1/9002 31/12/2017 12 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Asili nido / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

 
 

utilizzando gli importi indicati all’interno del quadro economico dell’intervento alle 
voci “imprevisti spese tecniche”, finanziato con mutuo Monte Paschi Siena n. 2189 e 
prenotati con la citata determinazione n.mecc. 2011-06377/31 (rispettivamente agli 
impegni 2017 7056 e 2017  6984).  
La scadenza dell’obbligazione relativamente all’affidamento di cui al precedente punto 
1) è prevista nell’anno 2017, secondo il cronoprogramma finanziario riportato in 
narrativa. 
La spesa non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamento già 
perfezionato; 

 
 

6 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta 
spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione 
della regolarità delle prestazioni. Per quanto riguarda le transazioni relative ai 
pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
7 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 

Città e non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico; 
 

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

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 8 settembre 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

EDILIZIA SCOLASTICA 
    Arch. Rosalba STURA 

 
 

V.to IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI  

Ing. Sergio BRERO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





         Allegato 0  
  


CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
 
 
 
OGGETTO: COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO-VIA 
CERVINO - LOTTO 2 - C.O. 3916 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. AFFID 
INCARICO PROFES DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE 
INCENDI ING. CAMELLITI - IMPEGNO EURO 3.806,40 IVA COMP – FINANZ. 
MUTUO ORIG.    
 
 
Allegati  alla Determinazione Dirigenziale  n. mecc. 201703569/31 del 08.09..2017 
   
      
All. 1  Offerta prot. 11930 del 8.9.2017 
All. 2 – Schema di contratto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione è disponibile presso la segreteria del Servizio Edilizia Scolastica 
della Direzione Servizi Tecnici– via Bazzi n. 4 – 10152 Torino  
( tel. 011/01126257 / 011.01126260) 





