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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     495 

approvata il 20 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/2016. 
PROGETTO "AXTO". AZIONE 1.08. QUATTRO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA 
ACCESSI SCUOLE CITTADINE. APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO IN ESECUZIONE 
DELIBERA 17/2491/52.  AFF.LAVORI PROCEDURA APERTA. PRENOTAZ. IMPEGNO 
SPESA EURO 600.000,00 IVA COMPRESA (C.O.4508). COFINANZIAMENTO CITTA' 
AMBITO PROGETTO AXTO  
 

    
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 dicembre 2016 è stato 

ammesso al finanziamento, per l’intero importo richiesto, il progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

  
 In data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 04 maggio 2017. 

 
Tra i suddetti interventi, nell’asse 1, rientra il progetto di accessibilità sullo spazio 

pubblico a quattro aree intorno a plessi scolastici cittadini, all’interno di una operazione più 
vasta di manutenzione diffusa cittadina nel perimetro delle aree definite per gli interventi dal 
programma della Città.  

 
Gli interventi previsti riguardano aree pubbliche nell’intorno dei plessi scolastici di: 

- via Cardinal Massaia 113/via Lorenzini 4 – Circ. 5; 
- corso Croce 17/21/26 – Circ. 8; 
- via Fossano 16 – Circ. 4; 
- via Ricasoli 15/30 – Circ. 7; 
plessi che sono interessati anche da interventi di manutenzione interna all’edificio da parte della 
Divisione Edifici Scolastici previsti nel dossier di candidatura. 
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Tali interventi individuano i percorsi privilegiati di avvicinamento all’area, i luoghi di 

accesso ai servizi (scuole) e propongono azioni per migliorare la sicurezza dei pedoni, pur 
consentendo la percorrenza veicolare e la sosta delle autovetture. Verranno ridisegnate le 
banchine pedonali in corrispondenza dei nodi stradali costruendo un percorso “sicuro” e 
“riconoscibile” di avvicinamento. 

 
Gli obiettivi di queste quattro operazioni riguardano dunque la ricucitura e la 

riqualificazione del tessuto urbano intorno a queste aree al fine di promuovere sviluppo sociale, 
economico, ambientale e culturale, realizzato attraverso una strategia di recupero degli spazi 
per uso collettivo e di promozione della mobilità urbana sostenibile, offrire maggior sicurezza 
agli  
abitanti ed ai fruitori dei servizi pubblici, favorire le percorrenze pedonali e ciclabili, rallentare 
la velocità dei veicoli, garantire percorsi accessibili a tutti collegati ai mezzi pubblici. 

 
Questi interventi verranno coordinati con i lavori di manutenzione del suolo pubblico 

previsti nel programma dal Servizio Suolo Pubblico. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.  738 del 23 agosto 2016  (mecc. 2016 

03747/052) esecutiva dall’8 settembre  2016, è stato approvato, in linea tecnica,  il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione del PROGRAMMA 
STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE - QUATTRO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI ACCESSI ALLE SCUOLE CITTADINE  (PROGETTO “AXTO” – AZIONE 1.08 ) 
per un importo di Euro 600.000,00 Iva compresa  

 
Con deliberazione della Giunta  Comunale del 27 giugno 2017 (mecc. 2017 02491/052) 

esecutiva dal  13 luglio 2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui sopra per 
un importo complessivo di Euro 600.000,00 IVA 10% compresa, secondo il seguente quadro 
economico e cronoprogramma finanziario: 

 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro   500.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  Euro     25.000,00 
A) TOTALE IMPORTO DA APPALTARE Euro   525.000,00 
B) Importo somme a disposizione Iva e oneri compresi  
Iva 10% su importo opere Euro     50.000,00 
Iva 10% su oneri sicurezza  Euro       2.500,00 
TOTALE IVA Euro     52.500,00 
Quota 80% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche  Euro       8.400,00 
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Quota 20% del 2% fondo (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) per l’innovazione  Euro       2.100,00 
Somme a disposizione per adeguamento impianto Illuminazione pubblica 
per Iren Servizi e Innovazione S.p.a. (ISI) (I.V.A. compresa) 

Euro       7.000,00 

Spese per opere artistiche Euro       5.000,00 
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro     75.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE A)+B) Euro   600.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 2019 

Stanziamento Euro 600.000,00 .  

Prenotato   Euro 600,000,00   

 
Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento sul Decentramento è stato richiesto il parere di 

competenza sul progetto definitivo alle seguenti Circoscrizioni: 
Circoscrizioni  4 e 5 (non è pervenuto parere).  
Circoscrizione 7 (parere favorevole del 9 Agosto 2017, protocollo. 17950)  
Circoscrizione 8 (parere favorevole condizionato del 6 Settembre 2017, meccanografico 2017 
03447/091) 
In merito al suddetto parere favorevole condizionato, si controdeduce quanto segue: 
l’allargamento dell’area prospiciente la parrocchia S. Giovanni Maria Vinney è stato 
modificato limitando l’ampliamento della banchina alla dimensione necessaria alla messa in 
sicurezza dell’attraversamento pedonale che serve anche il complesso scolastico posto in 
fronte;  è stato altresì eliminato il rialzo della carreggiata mantenendo in funzione i dossi 
esistenti che insieme al restringimento della carreggiata consentono il rallentamento delle auto.  
È stato integrato il progetto con la sistemazione dell’attraversamento pedonale di via Gianelli  
e predisposto l’attraversamento di via Piobesi affinché possa essere successivamente realizzata 
 una rotatoria. Questa non potrà essere al momento realizzata comportando modifiche anche 
all’impianto di Illuminazione pubblica. 
Per tutte le aree esaminate negli incontri con le suddette Circoscrizione sono stati recepiti i 
suggerimenti al fine di predisporre soluzioni ritenute idonee già nell’ambito del presente 
progetto o sviluppate successivamente in modo coordinato.  

 
Si rende ora necessario provvedere all’approvazione del progetto esecutivo, alla  

prenotazione dell’impegno di spesa ed  alla definizione delle modalità di affidamento delle 
suddette opere. 

 
L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 

Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
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maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice opera 
n. 4508/2017 per l’importo di Euro 600.000,00 (Codice CUP C13D16001430004 – CIG 
720812903A) 

 
Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 

nominato il Responsabile del Procedimento: arch. Bruna Cavaglià, Dirigente Servizio Tecnico, 
con atto di organizzazione del 17 maggio 2017 - prot. n. 11187 ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 
50/2016. 
 
 Per la progettazione esecutiva dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 
e 24 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 
207/2010 e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al seguente personale in servizio 
presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità  
- Coordinatore Progetto e Progettista: arch. Maria Teresa Massa 
- Progettista suolo: arch. Donato Maggiulli 
- Collaboratore tecnico progetto: geom. Attilio Buccino 
- Collaboratore tecnico progetto : geom. Annunziata Caserta 
- Collaboratore tecnico viabilità: geom. Armando Fratepietro 
- Collaboratore tecnico viabilità: geom. Dario Putortì 
- Collaboratore tecnico viabilità: geom. Emilio Rizzotto 
- Collaboratore tecnico suolo : geom. Simone Tambone 
-   Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: arch. Donato Maggiulli 
- Collaboratore tecnico-amministrativo: sig.ra Liliana Albertano 
(ordine  di servizio prot. 14997  del 30 giugno  2017). 

 
Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. (dal 44 al 59) del D.P.R. 

207/2010, il Responsabile del Procedimento arch. Bruna Cavaglià procederà alla verifica del 
progetto, definitivo ed esecutivo. 

 
I tecnici incaricati, designati dal Dirigente del Servizio e R.U.P. hanno elaborato il 

presente progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 e 24 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., redatto sulla base dell’“Elenco Prezzi dei materiali e delle opere edili della 
Regione Piemonte 2016” approvato con D.G.R. n. 16-3559 del 4 luglio 2016, adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016, (mecc. 2016 03390/029) esecutiva dal 
4 agosto 2016 e costituito dai seguenti elaborati tecnici (all. da 1 a 21) 

 
1. RL Relazione generale e tecnica con inquadramento urbanistico, quadro economico 

cronoprogramma  

2. CSA   Capitolato speciale d’appalto  
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3. SC Schema di contratto d’appalto  

4. CME Computo metrico estimativo  

5. EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi  

6. VPS Voci di prezzo significative (100%)  

7. CMAN  Costo della manodopera  

8. TAV 01 Inquadramento urbanistico e generale   

9. TAV 02 Planimetria stato di fatto  

10. TAV 03 Planimetria di progetto - generale  

11. TAV 04 Via Fossano: planimetria di progetto 

12. TAV 05 Via Ricasoli: planimetria di progetto 

13. TAV 06 Via Cardinal Massaia: planimetria di progetto 

14. TAV 07 Corso Benedetto Croce: planimetria di progetto 

15. TAV 08   Sezioni trasversali e stratigrafie  

16. TAV 09 Particolari pavimentazioni  

17. TAV 10 Particolare arredi  

18. PSC         Piano di sicurezza e coordinamento e oneri sicurezza   

19. PSC- A     Piano di sicurezza e coordinamento – allegati  

20. PSC-FM   Piano di sicurezza e coordinamento: fascicolo manutenzione  

21. VAL         Validazione 

 
Il presente progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., la rispondenza alle prescrizioni 

 
La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento, sulla base del Progetto esecutivo , 

ammonta ad Euro 600.000,00   (IVA 10% compresa) risultante dal seguente  nuovo Quadro 
Economico e nuovo cronoprogramma finanziario: 

 
  Anno 2018 Anno 2019 Totale 

Opere  soggette a ribasso Euro     202.508,90      304.491,10 507.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a Euro           9.985,65        15.014,35    25.000,00   
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ribasso  
TOTALE  IMPORTO A  BASE DI 
GARA  Euro 

 212.494,55      319.505,45    532.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE       

IVA 10% su Opere soggette a ribasso Euro       
   20.250,89 30.449,11 

          
   50.700,00 

IVA 10% su Oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso  

Euro      
   

       998,56      1.501,44      2.500,00 

Sommano Euro        233.744,00     351.456,00   585.200,00 

Incentivo  80% del 2% fondo per la 
progettazione 

Euro      
   

    4.256,00          4.256,00      8.512,00 

Incentivo  20% del 2% fondo per 
l'innovazione 

Euro      
   

                2.128,00      2.128,00 

Imprevisti opere Euro                      4.160,00      4.160,00 

TOTALE GENERALE Euro     
238.000,00      362.000,00 

  
 600.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 

Stanziamento Euro 238.000,00. Euro 362.000,00 

Prenotato Euro 238.000,00 Euro 362.000,00 

 
 
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stata prevista la somma 

complessiva di Euro 10.640,00 pari all’aliquota del 2,00% dell’importo dei lavori relativa al 
fondo per la progettazione e l’innovazione. 

 
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera a 2  del  D.P.R  207/2010  l’importo relativo agli 

oneri della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 
 

Si rende ora necessario provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa ed alla 
definizione delle modalità di affidamento delle suddette opere. 

 
 L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016  in data 18 settembre 2017 ed 
approvato con il presente atto, anche a seguito dell’avvenuta attestazione in data  18 settembre 
2017 relativa allo stato dei luoghi interessati  dai lavori, nonchè del Capitolato Speciale 
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d’Appalto e relativi Allegati, mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di 
gara, per un importo a base di gara  di Euro 507.000,00 per opere soggette a ribasso di gara ed 
Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale 
Euro    532.000,00 (oltre Iva), ai sensi dell’art. 59, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 95, comma 4 
lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i  in quanto l’importo dei lavori è inferiore a Euro 
2.000.000,00 e trattasi di tipologia di lavori la cui oggettiva natura non consente una 
valutazione in termini qualitativi tale per cui sia applicabile il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

 In particolare, il minor prezzo sarà determinato,trattandosi di contratto da stipulare a 
misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 

L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 
del D.Lgs.50/2016, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da 
una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti 
distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 

 
In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 

si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale (nel solo caso in cui le 
offerte ammesse siano almeno 10), previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo 
di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell’art. 97.  
 

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari 
o superiore a 5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte secondo 
quanto previsto dall’art. 97, commi 2 e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

In tal caso le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo posto a base di gara, riportate nel documento “Elenco Prezzi Unitari e 
Quadro Incidenza Manodopera”, debitamente sottoscritte, verranno richieste formalmente a 
mezzo PEC dal R.U.P. e dovranno essere redatte, secondo il contenuto di cui al modello 
allegato al presente atto (allegato n°22), nonchè presentate nel termine perentorio di 15 giorni 
naturali e consecutivi dalla richiesta di cui sopra, pena la non congruità dell’offerta. 

 
 L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art  97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. 

  
Si procederà  altresì all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
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qualora la stessa sia ritenuta congrua, mentre si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse. 

 
Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri 

costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara secondo quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016  e 
s.m.i. 
 

Le ditte concorrenti dovranno altresì  presentare, pena l'esclusione dalla gara stessa, i 
documenti e le dichiarazioni da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare, da cui risulti la qualificazione alle seguenti categorie: 

 
Categoria prevalente: 
OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,  
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali,  
e relative opere complementari       Euro 507.000,00 

 (codice CPV  45233220-7) 
 

L’Appaltatore aggiudicatario dovrà essere iscritto / iscriversi alla Cassa Edile, 
 

 E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Ciascun 
concorrente dovrà pertanto indicare le opere/lavori che intende subappaltare.  

 
 Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, 
non farà parte integrante del contratto d’appalto, in quanto non sarà richiamato nel bando di 
gara ex art. 32,comma 14 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016, in 
quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute 
al competente Foro di Torino. 

  
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della presente 

determinazione di prenotazione di impegno di spesa.  
 

La spesa per l’intervento rientra nel cofinanziamento a carico della Città nell’ambito del 
progetto AxTO. 
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La spesa trova copertura nei fondi provenienti dal contributo della Presidenza del Consiglio, 
accertato con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2017, n. mecc. 2017 37083/070, 
accertamento n. 2017/5496. Si tratta di fondi che trovano il loro finanziamento nell’utilizzo di 
somme relative ad azioni inserite nel Progetto AxTO perle quali è stato riconosciuto il 
contributo e per le quali la Città aveva già provveduto alla contrazione di mutui a copertura. In 
questo modo è stato possibile devolvere il contributo ministeriale, così come concesso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al finanziamento di ulteriori azioni, quali la presente.  

 
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 

 
  
  per le  motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
 

1) di approvare ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 
207/2010, il presente progetto esecutivo relativo alla realizzazione del PROGRAMMA 
STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - QUATTRO INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLE SCUOLE CITTADINE  (PROGETTO 
“AXTO” – AZIONE 1.08 ) per un importo complessivo di Euro 600.000,00 IVA 10% 
compresa, (ai sensi della Legge 457/78, art.  31, lettera d), secondo il nuovo quadro 
economico  e nuovo cronoprogramma finanziario riportati in narrativa e qui richiamati. 
Tale progetto è costituito dagli elaborati dettagliatamente descritti in narrativa. 
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2) di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito per l’esercizio 2017, nel 
Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 
maggio 2017 e s.m.i., al codice opera n. 4508/2017 per l’importo di Euro 600.000,00 
(Codice CUP C13D16001430004 – CIG 720812903A 

 
 

3) Di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016  in data 18 settembre 2017, 
approvato dal presente atto,  anche a seguito dell’avvenuta attestazione in data 18 
settembre 2017 relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori e sulla base del 
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. 

 
 

4) Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura aperta, previa 
pubblicazione di bando, per un importo a base di gara di Euro 507.000,00 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 25.000,00   per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro    532.000,00 (oltre Iva),  ai sensi dell’art. 59, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
5) Di dare atto che l’importo dei lavori oggetto dell’appalto è inferiore a 2.000.000,00 di 

Euro che la tipologia dei lavori non consente l’applicazione del criterio di aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa e che si procederà quindi ad aggiudicare con 
il criterio del minor prezzo e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre 
nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), sulla 
scorta di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lett. a) e dall’art. 97, commi 2 e 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre 
che siano in numero pari o superiore a 5, si procederà comunque alla valutazione di 
congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97, commi 2 e 3 bis del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ; 

 
 
6) Di dare altresì atto che il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro 

disciplinato nel CSA, non farà parte integrante del contratto d’appalto, in quanto non sarà 
richiamato nel bando di gara ex art. 32,comma 14 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 
 

7) Di approvare l’allegato DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) (allegato 23) da 
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utilizzare per tutte le procedure di affidamento di Contratti di Appalto di Lavori come 
previsto dal D.Lgs. 50/2016. 

 
 
8) Di prenotare la spesa di Euro  600.000,00 Iva 10% compresa, di cui Euro 238.000,00 

per l’anno 2018 ed Euro 362.000,00  per l’anno 2019 con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro 222.759,79 
Opere Iva Comp. 

 
 
 

      

Euro 10.984,21    
Oneri Sicurezza 
Iva Compresa 

        

Euro 4.256,00 
inc. fondo funz. 
tecniche 80% 

        

Tot. Euro 
238.000,00 
 

2018 
151730/101 
COEL 9001 

52 31/12/2018 08 01 2 02 

Euro 334.940,21 
Opere Iva Comp. 

        

Euro 16.515,79 
Oneri Sicurezza 
Iva Compresa 

        

Euro 4,256,00 
inc. fondo funz. 
tecniche 80% 

        

Euro  2.128,00 
inc. fondo 
innovazione 20% 

        

Euro 4.160,00 
Imprevisti opere 

        

Tot. Euro 
362.000,00 

2019 
151730/101 
COEL 9001 

52 31/12/2019 08 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Progetto AxTo – Opere – Azione 1.08 – Messa in sicurezza degli 
accessi alle scuole  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U. 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

 
La suddetta spesa è finanziata da fondi provenienti da contributo della Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri nell’ambito del “Fondo per l’attuazione del Programma Straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al DPCM 25/5/2016, già 
accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 29 maggio 2017, n.mecc. 2017 
37083/070, (accertamento n. 2017/5496 ) e per i quali è già stato introitato un anticipo pari ad 
Euro 101.114,57 (determinazione n. mecc. 2017 67397/070); per gli anni 2018 e 2019 è 
finanziata da  F.P.V. derivante dal contributo sopra citato accertato al Bilancio 2017 come di 
seguito indicato: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

Euro 
600.000,00 

2017  32460/1 070 31/12/2017 4 200 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Progetto AxTo - Rimborsi 
anticipi - Azione 1.08 - Messa in sicurezza degli accessi alle scuole  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 
 

9) di riservare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’esito della gara per le 
disposizioni dell’obbligazione di spesa verso i terzi, e l’affidamento delle spese relative 
alle altre voci del quadro economico citato; 

 
 
10) Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
 dei flussi finanziari. 

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

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
12) di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (allegato 24) 
 
 
13)      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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Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio proponente 

    
 
Torino, 20 settembre 2017  LA DIRIGENTE 

SERVIZIO URBANIZZAZIONI 
Arch. Bruna Cavaglia’  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Totale
	Euro 10.984,21    Oneri Sicurezza Iva Compresa
	Euro 4.256,00
	inc. fondo funz. tecniche 80%
	Tot. Euro 238.000,00
	Euro 16.515,79
	Euro 4,256,00
	Euro  2.128,00
	Euro 4.160,00

	Tot. Euro 362.000,00


	Euro 600.000,00
	Descrizione Conto Finanziario

	E. 4.02.01.01.003




Direzione Infrastrutture e Mobilità 2017 03736/052 
 Area Infrastrutture  
Servizio Urbanizzazioni    
 
 


CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


 
N. Cronologico     495 


approvata il 20 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 
25/5/2016.PROGETTO "AXTO".AZIONE 1.08. QUATTRO INTERVENTI MESSA IN 
SICUREZZA ACCESSI SCUOLE CITTADINE. APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO. 
AFF.LAVORI PROCEDURA APERTA.PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA EURO 600.00,00 IVA 
COMPRESA.(C.O.4508).COFINANZIAMENTO CITTA' AMBITO PROGETTO AXTO  
 


 
1. RL Relazione generale e tecnica con inquadramento urbanistico, quadro economico 


cronoprogramma  


2. CSA   Capitolato speciale d’appalto  


3. SC Schema di contratto d’appalto  


4. CME Computo metrico estimativo  


5. EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi  


6. VPS Voci di prezzo significative (100%)  


7. CMAN  Costo della manodopera  


8. TAV 01 Inquadramento urbanistico e generale   


9. TAV 02 Planimetria stato di fatto  


10. TAV 03 Planimetria di progetto - generale  


11. TAV 04 Via Fossano: planimetria di progetto 


12. TAV 05 Via Ricasoli: planimetria di progetto 


13. TAV 06 Via Cardinal Massaia: planimetria di progetto 


14. TAV 07 Corso Benedetto Croce: planimetria di progetto 


15. TAV 08   Sezioni trasversali e stratigrafie  


16. TAV 09 Particolari pavimentazioni  


17. TAV 10 Particolare arredi  
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18. PSC         Piano di sicurezza e coordinamento e oneri sicurezza   


19. PSC- A     Piano di sicurezza e coordinamento – allegati  


20. PSC-FM   Piano di sicurezza e coordinamento: fascicolo manutenzione  


21. VAL         Validazione 


22. Modello giustificativi prezzo 


23. DGUE 


24. Dichiarazione VIE 


 
La suddetto documentazione è disponibile per la presa visione presso gli Uffici del 
Servizio Urbanizzazioni 
 


  





