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DETERMINAZIONE:  INTERV. URGENTI  VIADOTTO AL KM 2,490 DI STR. AL 
TRAFORO DEL PINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVA DI CARICO 
DELL`IMPALCATO ALLA SOC. AREA PROGETTI SRL IMPORTO  EURO 5.215,12  
(IVA E CONTR. COMPR.). APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. 
FINANZIAMENTO ORIGINARIO MUTUO (C.O. 4246 - CIG Z621FFC037)  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del  16 dicembre 2014, n. mecc.  
2014-06889/34, esecutiva dal 1 gennaio 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto 
esecutivo degli “Interventi Urgenti sul viadotto al km 2,490 di Strada al Traforo del Pino”, per 
un importo complessivo di Euro 1.221.084,00 (I.V.A. compresa); al fine di individuare le 
modalità di finanziamento dell’intervento si è reso necessario riapprovare lo stesso, per il 
medesimo importo, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2015, n. mecc. 
2015-04948/34,  esecutiva dal 7 novembre 2015. 

Detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle  
Opere Pubbliche 2015/2017, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, n. mecc. 2015-03045/24, esecutiva  
  dal 17 agosto 2015, al codice opera 4246 per Euro 1.221.084,00 (C.U.P. C17H14000670004, 
C.I.G. 5918107065). 

Con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2015, n. mecc. 2015-07061/34, 
esecutiva dal 30 dicembre 2015, sono stati approvati la prenotazione dell’impegno di spesa per 
  complessivi  Euro 1.221.084,00 (I.V.A. compresa), le modalità di affidamento delle opere  
mediante  procedura aperta, nonché il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma 
finanziario. 

La spesa  complessiva di Euro 1.221.084,00 (I.V.A. compresa) è finanziata con mutuo  n. 
2244 contratto con la Cassa DD.PP. S.p.A. 

In data 6 aprile 2016 si è svolta la seduta pubblica della procedura aperta n. 29/2016, 
durante la quale  è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’impresa F.lli Bottin & C. s.n.c., 
con sede in via Stefanat 121 - 10078 Venaria  Reale (TO), C.F. e P. IVA 00843660010, che ha 
offerto un ribasso del 45,45% sull’importo a base di gara, per un importo netto contrattuale 
complessivo di Euro 659.990,79 (di cui  Euro 531.846,23 per opere, Euro 9.129,83  per oneri  
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contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 119.014,73 per I.V.A. 22%),   
come risulta dal verbale di gara, approvato con determinazione dirigenziale del Servizio     
Appalti Lavori Pubblici del 15 luglio 2016, n. mecc. 2016-03421/05, esecutiva dal 4 agosto 
2016, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
normativa vigente.   

Con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del  20 settembre 
2016, n. mecc. 2016-04143/05, esecutiva dal 12 ottobre 2016, è stata approvata la presa d’atto 
dell’aggiudicazione definitiva delle opere, contenente anche l’importo delle spese di pubblicità 
sulla G.U.R.I., pari ad Euro 2.569,11, a carico della Città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  22 novembre  2016, n. mecc. 
2016 05179/34, esecutiva dall’8 dicembre 2016, a seguito dell’aggiudicazione delle suddette 
opere e per effetto del parziale utilizzo del relativo ribasso di gara per Euro 1.769,11, è stato 
approvato il nuovo quadro economico, per l’inserimento della suddetta spesa di Euro 2.569,11 
per spese di pubblicità.  

Con determinazione dirigenziale n. 612 del 30 novembre 2016, n. mecc. 2016-05705/34, 
esecutiva dal 13 dicembre 2016, si è proceduto alla conferma dell’impegno di spesa di Euro 
679.672,79, all’impegno della spesa di Euro 2.569,11 per spese di pubblicità,                      nonché 
all’approvazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma  finanziario. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2017, n. mecc. 2017-02860/34, 
esecutiva 17 agosto 2017, è stato approvato il progetto di ulteriori opere ai sensi dell’art. 57 - 
comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per un importo di Euro 156.968,24 (di cui Euro 
125.354,29 per opere, Euro 3.308,20 per oneri della sicurezza ed Euro 28.305,75 per I.V.A. 
22%); con la stessa deliberazione è stato inoltre approvata la spesa di € 5.215,12 da destinarsi 
all’esecuzione delle prove di carico dell’impalcato del viadotto al km 2,490 ed all’emissione  
delle relative certificazioni. 

Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, tenuto conto del “Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi” di cui all’art. 3 - comma 4 del D.Lgs 118/2011 relativi al 
consuntivo dell’esercizio 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 
maggio 2017, n. mecc. 2017 01251/24, esecutiva  dal 25 maggio 2017, sono stati rideterminati 
 il quadro economico derivante dal parziale utilizzo del ribasso di gara ed il relativo 
cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. 464 del 30 agosto 2017, n. mecc. 2017-03418/34, 
esecutiva dal 21 settembre 2017, sono stati approvati l’affidamento delle suddette ulteriori 
opere a favore dell’impresa F.lli Bottin & C. s.n.c., l’approvazione della spesa complessiva di 
Euro 162.183,36 (I.V.A. compresa), di cui di € 5.215,12 da destinarsi all’esecuzione delle 
prove di carico, il differimento del termine di ultimazione lavori, nonché il nuovo quadro 
economico e il relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così ridefiniti: 
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Quadro economico 2016 2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa)  648.852,40 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

 11.138,39 

Ulteriori opere –  Opere - art. 57, c. 5, lett. a), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA compresa) - det. 
mecc. 2017-03418/034 

  
152.932,24 

Ulteriori opere –  Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (IVA compresa) - det. mecc. 
2017-03418/034 

 4.036,00 

Prestazioni prove di carico - spese per collaudo  
(IVA ed eventuali oneri compresi) 

 5.215,12 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione 
(art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

11.021,92 4.723,68 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 3.936,40 

Spese di pubblicità sulla G.U.R.I. (det. 
2016 05705/034) 

2.329,11 240,00 

TOTALE FINANZIATO  13.351,03 831.074,23 
 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2016 2017 

Stanziamento 13.351,03 831.074,23 
Impegno 13.351,03 825.859,11 
Prenotato 0,00    5.215,12 

 
 Poiché allo stato attuale i lavori di rinforzo strutturale del viadotto al km 2,490 di  Strada 
 al Traforo del Pino sono ormai in fase di ultimazione, al fine di consentire la totale riapertura 
al transito della carreggiata stradale entro fine ottobre 2017, si rende necessario procedere 
all’esecuzione della prova di carico dell’impalcato del viadotto ed alla successiva certificazione 
statica, così come previsto dall’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 215 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. e dal D.M. 14/01/2008. 

 Tenuto conto di quanto già accertato nel corso dell’esecuzione dei precedenti   
interventi di rinforzo strutturale sugli altri viadotti di Strada al Traforo del Pino, al fine di 
individuare il  
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soggetto cui affidare la suddetta prestazione si è adottato il ricorso ad affidamento esterno (art. 
36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 17 - comma 9 del vigente Regolamento 
per la disciplina dei contratti n. 357), così come già approvato con determinazione dirigenziale 
 n. 320 del 13 giugno 2016, n. mecc. 2016-42303/34.  

Per l’affidamento della prestazione in oggetto si è quindi proceduto a richiedere apposita 
offerta economica a tre studi tecnici in possesso di idonei requisiti tecnico – professionali, i 
quali si sono dichiarati tutti disponibili all’espletamento dell’incarico presentando le seguenti 
offerte: 

- la società Area Progetti s.r.l., con sede in via Regaldi 3 – 10154 Torino, ha chiesto un 
corrispettivo di € 4.110,28 (I.V.A. e contributi esclusi); 

- la società Faber Ingegneria, con sede in via Malherbes 8 – 11100 Aosta, ha chiesto un 
corrispettivo di € 4.400,00 (I.V.A. e contributi esclusi); 

- lo studio associato Ing. Galvagno & C., con sede in via Balzetti 41 – 10098 Rivoli 
(TO), ha chiesto un corrispettivo di € 4.603,52 (I.V.A. e contributi esclusi); 

in base alle quali si evince che il soggetto o studio che ha presentato l’offerta più vantaggiosa  
 per la Città è la società Area Progetti s.r.l.. 

In base all’offerta presentata (allegata al presente provvedimento), l’ammontare del 
corrispettivo per l’espletamento dell’incarico per l’esecuzione della prova di carico 
dell’impalcato del viadotto al km 2,490 e per l’emissione della relativa certificazione statica è 
quindi pari a complessivi € 5.215,12, di cui € 4.110,28 per onorario, € 164,41 per Inarcassa 4% 
ed € 940,43  per I.V.A. 22 %; trattandosi di corrispettivo determinato secondo un  criterio 
specifico indicato dal soggetto individuato, non viene  richiesto l’apposizione del timbro di 
verifica  / presa visione da  parte del Servizio Ispettorato Tecnico, ma unicamente il  visto per 
congruità dal Dirigente   del Servizio, così come previsto nella Comunicazione di Servizio n. 
16/2014 del 23 dicembre 2014. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, opportuno affidare, ai sensi 
dell’art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 - comma 9 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, le suddette prestazioni rientranti nell’appalto 
degli “Interventi Urgenti sul viadotto al km 2,490 di Strada al Traforo del Pino” alla società 
Area Progetti s.r.l.,  con sede in via Regaldi 3 – 10154 Torino, P. I.V.A. 02467140048, nella 
persona dell’Ing. Marco Cuccureddu.   

La spesa complessiva di Euro 5.215,12  (I.V.A.  e contributi compresi)  viene finanziata 
utilizzando il mutuo n. 2244 contratto con la Cassa DD.PP. S.p.A. e già perfezionato; 
l’intervento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della Città e detta spesa rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale,  rientrando  nell’ambito del ribasso di gara. 

L’affidamento sarà regolato dallo schema di contratto (C.I.G. Z621FFC037)   
appositamente predisposto ed allegato in copia al presente provvedimento, all’interno del quale 



2017 03822/034 5 
 
 

sono specificati le prestazioni affidate, le tempistiche esecutive e le modalità di liquidazione 
dell’onorario.  

Trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 - 
comma  9  del citato decreto legislativo. 

 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 dell’incarico per l’esecuzione della prova di carico dell’impalcato del viadotto 
al km 2,490 di Strada al Traforo del Pino e per l’emissione della relativa certificazione statica 
a favore società  Area Progetti s.r.l., all’impegno della  spesa complessiva di Euro 5.215,12  
(I.V.A.  e contributi compresi), all’approvazione del nuovo quadro economico e del relativo 
cronoprogramma finanziario, nonché all’approvazione dell’allegato schema di contratto. 

Gli allegati di cui alla presente determinazione dirigenziale sono conservati agli atti dal 
Servizio proponente.     
 
 
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 in premessa che qui si intendono             

richiamate, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – commi 1 e 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 - comma 9 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 
357, per l’esecuzione della prova di carico dell’impalcato del viadotto al km 2,490 di 
Strada al Traforo del Pino e per l’emissione della relativa certificazione statica alla società 
Area Progetti s.r.l.,  con studio in via Regaldi 3 – 10154 Torino, P. I.V.A. 02467140048,   
        nella persona dell’Ing. Marco Cuccureddu, per una spesa pari ad   € 5.215,12, di cui 
€  4.110,28 per onorario,  € 164,41  per Inarcassa  4% ed € 940,43 per I.V.A. al 22%, come 
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risulta dall’offerta economica presentata dalla citata società ed allegata al presente 
provvedimento (all. n. 1); 

 
2. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 
 
3. di dare atto che la stipula del contratto (all. n. 2) relativo al presente affidamento               

sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 - comma 4 del Regolamento    
 dei Contratti n.357, a far data dall’esecutività del presente atto (CIG Z621FFC037). 
Trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32 - comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
- comma  9 del citato decreto legislativo; 
 

4. di impegnare la suddetta spesa complessiva di Euro 5.215,12 (I.V.A.  e contributi 
compresi), già prenotata con la citata determinazione n. mecc. 2017-03418/34,  secondo la 
seguente imputazione:  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/Articolo/ 

Coel/UEB  

   Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggregato 

5.215,12 2017 

 

140300/209/9002 

/034 

31/12/2017 10 05 2 02 

Descrizione capitolo/articolo  Infrastrutture – Parcheggi – Suolo. Manutenzione Straordinaria MU - 

FPV 

Conto finanziario n. 

U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali  

Detta spesa viene finanziata con mutuo n. 2244 contratto con  la Cassa DD.PP. S.p.A., già 
perfezionato e, pertanto, l’intervento non comporta ulteriori oneri finanziari; 
 

5. di approvare,  in conseguenza degli impegni di spesa  effettuati con  il presente atto, il  
nuovo quadro economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario, che 
risultano così aggiornati: 

 
Quadro economico 2016 2017 

Opere soggette a ribasso (IVA compresa)  648.852,40 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

 11.138,39 

Ulteriori opere –  Opere - art. 57, c. 5, lett. a), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA compresa) – det. 

  
152.932,24 
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mecc. 2017-03418/034 
Ulteriori opere –  Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (IVA compresa) - det. mecc. 
2017-03418/034 

 4.036,00 

Prestazioni prove di carico - spese per collaudo – 
società Area progetti S.r.l.  (IVA ed eventuali 
oneri compresi)  - presente atto 

  
5.215,12 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione 
(art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

11.021,92 4.723,68 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 3.936,40 

Spese di pubblicità sulla G.U.R.I. (det. 
2016 05705/034) 

2.329,11 240,00 

TOTALE FINANZIATO  13.351,03 831.074,23 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 

Stanziamento 13.351,03 831.074,23 
Impegno 13.351,03 831.074,23 
Prenotato 0,00    0,00 

 
   

6. di dare atto che detta spesa è inserita, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale  delle 
Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, n. mecc. 2015-03045/24,  
esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4246 per Euro 1.221.084,00 (C.U.P. 
C17H14000670004), rientrando nell’ambito del ribasso di gara; 

 
7. di dare atto che verranno rispettati dalla società affidataria tutti gli obblighi di  tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
8. di dichiarare che le spese in oggetto non sono pertinenti alla disciplina di cui alla Circolare 

prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione di  impatto economico 
(V.I.E.); 
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9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “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  parere 
di regolarità tecnica favorevole.       

 
Torino, 26 settembre 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio MARENGO 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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