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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     136 

approvata il 21 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  M.O .MAGAZZINI , AUTORIMESSE ED IMP. SPORT. DI BASE  
DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2017 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.636,79 IVA COMP. CIG 699517375E.  
 

 Con determinazione dirigenziale del 02/12/2016, n. mecc. 2016 05862/055, n. cron. 
192,  esecutiva dal 21 dicembre 2016, è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di 
Manutenzione Ordinaria magazzini, autorimesse ed impianti sportivi di base delle 
circoscrizioni anno 2017, a seguito di validazione e attestazione dello stato dei luoghi a cura del 
Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Con lo stesso provvedimento è stata prenotata la spesa per l’anno 2017 limitatamente ad 

Euro 47.500,00 di cui Euro 36.730,60 per opere oltre IVA 22 % ed Euro 2.203,83 per oneri per 
la sicurezza oltre IVA 22 %, secondo il seguente quadro economico: 

 
SPESE Importo di progetto Importo da prenotare 

Totale opere soggetto a ribasso  57.995,67 36.730,60 
Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso 3.479,74 2.203,83 
Totale opere a base di gara  61.475,41 38.934,43 
IVA 22%  13.524,59 8.565,57 
Totale complessivo da finanziare 75.000,00 47.500,00 

 
Inoltre, con la medesima determinazione n. mecc. 2016 05862/055, visto l’obbligo di 

cui al DPCM 24/12/2015, tenuto conto delle categorie merceologiche ivi indicate, è stato 
delegato il soggetto aggregatore SCR Piemonte S.p.A., nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti, a svolgere tutte le operazioni necessarie all’individuazione del soggetto aggiudicatario.  

 
In data 08/03/2017, con propria Deliberazione n. 11, il Soggetto aggregatore ha indetto 

gara a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.Lgs. 50/2016 da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D-Lgs. 
50/2016 per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria magazzini, autorimesse ed 
impianti sportivi di base delle circoscrizioni anno 2017, per un importo posto a base di gara di 
€. 61.475,41 di cui €. 3.479,74 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Con deliberazione n. 50 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di 
Committenza SCR Piemonte in data 24 maggio 2017 (all. 1) è stata approvata l’aggiudicazione 
in via definitiva delle opere suindicate subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito 
positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Esperiti gli adempimenti di competenza della Funzione Appalti Pubblici di S.C.R. 

Piemonte S.p.A., con “comunicazione di fine procedura”, del 05/06/2017 prot. 5463, (all. 2), 
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha formalmente trasmesso il nominativo  dell’Impresa 
FONDAMENTA s.r.l., Via Goffredo Casalis, 10, 10143 Torino.Partita IVA 08492750016, per 
un importo complessivo di €. 47.243,27 di cui €. 43.763,53 per lavori e €. 3.479,74 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, in applicazione del ribasso offerto del 
24,5400% sull’importo posto a base di gara, quale soggetto aggiudicatario dei lavori di 
Manutenzione Ordinaria magazzini, autorimesse ed impianti sportivi di base delle 
circoscrizioni anno 2017. 

 
Tenuto conto che, a seguito dell’approvazione del Bilancio per l’anno 2017, come da 

Circolare n. 1675 del 27/04/2017 si è reso necessario prevedere la conservazione dei soli 
impegni di spesa finanziati, si è proceduto alla riduzione degli impegni già assunti con la citata 
Determinazione del 02/12/2016 n. mecc. 2016 05862/055 ed esecutiva dal 21/12/2016. Pertanto 
occorre ora impegnare la spesa pari ad Euro 57.636,79, relativa alla totale copertura dell’ 
importo di aggiudicazione. 

 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva operata da SCR Piemonte S.p.A. e comunicata 

alla Città, il Servizio Appalti Lavori Pubblici procederà alla formale stipula del contratto 
d’appalto, come disposto con comunicazione di servizio n. 07/2016 in data 21 luglio 2016, prot. 
n. 10583, della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Ispettorato Tecnico.  

 
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo della Città, è emersa la 

necessità di provvedere alla ricollocazione di alcuni gruppi di lavoro che altrimenti sarebbero 
stati destinati a Servizi non più operanti nell’ambito dei lavori pubblici. 

Nello specifico, per la parte di lavori pubblici seguiti dalla Unità Economica di 
Bilancio, ex “Servizio Valutazioni, Gestione Automezzi, Magazzini Autorimesse” (UEB 55), 
è stato necessario provvedere alla migrazione dei capitoli inerenti gli impianti sportivi, alla 
nuova Unità Economica di Bilancio, “Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport“ 
(UEB 62). 

 
Con atto del Direttore della Direzione Servizi Tecnici, Ing. Sergio Brero, del 

28/06/2017, prot. n.8712, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in 
oggetto, l’Arch. Isabella Quinto, Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo 
Sport, in luogo del precedente RUP, l’Ing. Claudio Beltramino, Dirigente dell’ex Servizio 
Valutazioni, Gestione Automezzi, Magazzini Autorimesse. 
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Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che 

non variano lo stato dei luoghi né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui 
all’art. 43 del Regolamento sul decentramento 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come risulta dalla citata Determinazione dirigenziale, n. mecc. 2016 05862/055. 

Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di 
 un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere, al ricorrere delle condizioni 
di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alla ripetizione di lavori o servizi analoghi 
secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del CSA, entro il limite del 50% dell’importo 
contrattuale iniziale. 

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa a favore della U.E.B. 62,  come 
segue:  

 
 
 

   ANNO 2017 
OPERE 

CON IVA 22% 
SICUREZZA 

CON IVA 22% 
TOTALE 

53.391,51 4.245,28 57.636,79 
 
 
Detta spesa, è urgente, inderogabile e non frazionabile, al fine di evitare danni certi e 

gravi all’Amministrazione, in quanto occorre effettuare le prestazioni oggetto dell’affidamento 
tassativamente regolate dalla legge. 

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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 Per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamo integralmente per far parte del 
presente provvedimento: 
 
 
 

1. di prendere atto come risulta dalla Deliberazione n. 50 del Consiglio di 
Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 24 maggio 2017 (all. 01) e dalla 
“comunicazione di fine procedura” di S.C.R. Piemonte S.p.A. del del 05/06/2017 prot. 
n. 5463 (all. 2), con la quale ha formalmente trasmesso il nominativo  dell’Impresa 
FONDAMENTA s.r.l., Via Goffredo Casalis n. 10, 10143 - Torino. Partita IVA 
08492750016; 

2. di impegnare la spesa di €. 57.636,79, IVA 22% compresa relativamente all'esecuzione 
dei lavori di manutenzione ordinaria magazzini, autorimesse ed impianti sportivi di 
base delle circoscrizioni anno 2017, con la seguente imputazione: 

 
 
 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Coel 

 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Progr Titolo 
Macro 
Aggreg 

53.391,51 
(opere IVA 
comp) 
4.245,28 
(oneri sic 
IVA comp) 

2017 
55700/1 

Coel 2030 
062 31.12.17 06 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: Centri sportivi / Spese generali / Spese di funzionamento 
Conto finanziario n Descrizione Conto finanziario: 
U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 
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3. di dare atto che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva operata da SCR Piemonte 
S.p.A. e comunicata alla Città, il Servizio Appalti LL.PP. procederà alla formale stipula 
del contratto d’appalto, come da comunicazione di servizio della Direzione Servizi 
Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Ispettorato Tecnico del 21/07/2016, prot. n. 
10583;  

4. Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione 
di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere, al ricorrere delle condizioni 
di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alla ripetizione di lavori o servizi 
analoghi secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del CSA, entro il limite del 50% 
dell’importo contrattuale iniziale. 

5. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017 
6. di dare atto che 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, ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza;  

8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
 di impatto economico, come risulta dalla Determinazione, mecc. 2016 05862/055 

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

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  
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parere di regolarità tecnica favorevole.       

 
 
 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio  
proponente.           

  . . .    
 
Torino, 21 settembre 2017  I  
 
          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

      Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
         Arch. Isabella QUINTO . .  
 
 

Visto: IL DIRETTORE DI 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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