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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     139 

approvata il 22 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  M.O.ATTREZZ. LUDICHE NELLE AREE SCOLASTICHE ED 
ELEMENTI MOTORIZZ. DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PREOBBL.DELLA 
CITTA` ANNO 2017. PRESA D`ATTO APPROV. AGGIUD. DEFIN. DA S.C.R. 
PIEMONTE SPA IMP. SPESA EURO 69.387,02 IVA COMP. APPROV.STIPULA 
CONTRATTO DITTA APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL CIG 6982298695  
 
  Con determinazione dirigenziale n. 153 del 28.11.2016, n. mecc. 2016 05741/031, esec. dal 
14.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione Ordinaria delle 
attrezzature ludiche, dei sipari motorizzati installati nelle palestre scolastiche e delle 
motorizzazioni di porte   e serrande, presenti edifici scolastici della Città per l'anno 2017, per 
un importo complessivo di Euro 81.967,21 (di cui € 78.000,00 per opere soggette a ribasso di 
gara, oltre € 3.967,21 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 
22%. 
 
 Con lo stesso provvedimento è stata prenotata la spesa per l’anno 2017 limitatamente ad 
Euro 69.000,00, di cui Euro 64.160,00 per opere IVA 22 % compresa ed Euro 4.840,00 per 
oneri per la sicurezza IVA 22 % compresa, secondo il seguente quadro economico: 
 
 

 Lavori a 
base di gara 

Oneri 
sicurezza 

contrattuali 

Importi 
appalto 

Iva 22% 
Importi 
Appalto 

Totale 
Importo 
Impegno 
limitato 

M.O. 2017 78.000,00  3.967,21  81.967,21  18.032,79  100.000,00  69.000,00 
 
 
Con la medesima determinazione n. mecc. 2016 05741/031, visto l’obbligo di cui al 

DPCM 24.12.2015, tenuto conto delle categorie ivi indicate, è stato delegato il soggetto 
aggregatore  S.C.R. Piemonte S.p.A., nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, a 
svolgere tutte le operazioni necessarie all’individuazione del soggetto aggiudicatario.  

 
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha comunicato l’intenzione di procedere allo svolgimento delle 

procedure di gara attraverso la piattaforma elettronica Me.Pa. – Richiesta di Offerta (Rdo). 
 
In data 10.04.2017 è stata esperita la Procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

di bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 58, D.Lgs. 50/2016, attraverso la 
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piattaforma telematica di negoziazione,  messa a disposizione da CONSIP S.p.a. (MEPA), per 
l’affidamento delle opere di cui sopra. 
 
 Con deliberazione n. 111 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di 
Committenza S.C.R. Piemonte Sp.a. in data 6 settembre 2017 (all.1) è stata approvata 
l’aggiudicazione in via definitiva delle opere suindicate. 
Con comunicazione “di fine procedura” del 14.09.2017 prot.8846, pervenuta alla Città in data 
18.09.2017 - prot. n. 12356 (all. 2), S.C.R. Piemonte S.p.A. ha formalmente trasmesso il 
nominativo della Ditta aggiudicataria, individuata con la procedura descritta precedentemente 
per i lavori di “Manutenzione Ordinaria delle attrezzature ludiche, dei sipari motorizzati 
installati nelle palestre scolastiche e delle motorizzazioni di porte   e serrande, presenti edifici 
scolastici della Città per l'anno 2017”: 
- impresa APPALTI E GESTIONE DEL VERDE S.r.l., con sede in viale Michelangelo 80, 
CAP  80129 Napoli, (Partita IVA 08184551219) in applicazione del ribasso offerto del 
32,170% sull’importo a base di gara di euro € 78.000,00 per opere soggette a ribasso di gara, 
oltre € 3.967,21 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 
81.967,21 oltre IVA 22%, quindi per un importo di aggiudicazione di euro 52.907,40 per opere, 
 oltre ad euro 3.967,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di 
euro 56.847,61 oltre IVA 22% per Euro 12.512,41, per un totale complessivo di Euro 
69.387,02. 
. 

Con la citata determinazione dirigenziale (n. mecc. 2016 05741/031) è stata prenotata la 
spesa per opere e oneri della sicurezza, limitatamente ad Euro 69.000,00 IVA compresa, la 
quale somma però non copre l’intero importo di aggiudicazione, come si evince dall’ importo 
aggiudicato nella seduta di gara sopra richiamata.  

 
Gli interventi di manutenzione ordinaria oggetto del presente provvedimento risultano 

necessari e indispensabili per garantire il pieno utilizzo delle attrezzature da parte dell’utenza 
e per la necessità di mantenerle efficienti e adeguate secondo quanto previsto dalle normative 
di sicurezza. 

 
Poiché, trattandosi di procedura effettuata attraverso il mercato elettronico nei limiti di 

legge ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), D.Lgs.50/2016 e s.m.i., all’appalto in oggetto non 
si applica il termine di stand still, si rende ora necessario autorizzare la stipulazione del relativo 
contratto con la suddetta impresa aggiudicataria, da effettuarsi sulla base dello schema 
approvato, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 
2012 (n. mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (n. mecc. 2015 07125/005), esecutiva 
dal 15 aprile 2016, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento. 

 
Tutto ciò premesso si può procedere a prendere atto dell’avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo. 
 

 Tenuto conto che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017, 
come da circolare n. 1675 del 27 aprile 2017, si è reso necessario prevedere la conservazione 
dei soli impegni di spesa finanziati, si è proceduto alla riduzione degli impegni già assunti con 
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la citata determinazione del 28.11.2016, n. mecc. 2016 05741/031 esec. dal 14.12.2016, 
pertanto occorre ora impegnare la spesa pari ad euro 69.387,02,  relativa alla totale copertura 
dell’importo di aggiudicazione. 
 
 Per quanto sopra esposto, 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 , 
considerato che i lavori si concluderanno entro l’anno 2017, si può procedere all’impegno della 
spesa complessiva di Euro 69.387,02, I.V.A. compresa, a favore dell’Impresa APPALTI E 
GESTIONE DEL VERDE s.r.l.,  nonché ad autorizzare la stipula del relativo contratto con 
l’Impresa medesima.   
 
 Preso atto, altresì, che in data 19.09.2017 prot. 12408, è stato richiesto alla ditta 
aggiudicataria la consegna  del Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del Contratto di Appalto. 

    
 
 
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 prendere atto, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si 
richiama, dell’intervenuta efficacia  di aggiudicazione definitiva della procedura 
negoziata n. 08/2017 per le “Opere di Manutenzione Ordinaria delle attrezzature ludiche, 
dei sipari motorizzati installati nelle palestre scolastiche e delle motorizzazioni di porte   
e serrande, presenti edifici scolastici della Città per l'anno 2017, CIG 6982298695”, 
approvata in data  06 settembre 2017 con Deliberazione n. 111 del Consiglio di 
Amministrazione S.C.R. Piemonte S.p.A. (all.1), per l’affidamento all’impresa APPALTI 
E GESTIONE DEL VERDE S.r.l., con sede in viale Michelangelo 80 – 80129 Napoli – 
P.IVA 08184551219 in applicazione del ribasso offerto del 32,170%, per un importo di 
aggiudicazione di euro 56.847,61 (di cui euro 52.907,40 per opere soggette a ribasso di 
gara e di euro 3.967,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre euro 
12.512,41per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 69.387,02; come da gara a 
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Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett. b) e 58, D.Lgs. 50/2016, esperita in data 10.04.2017 attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione, messa a disposizione da CONSIP S.p.a. (Me.Pa.) 

 
2) di autorizzare la stipulazione del contratto con la suddetta impresa aggiudicataria, da 

effettuarsi sulla base dello schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale 
n. 153 del 28.11.2016, n. mecc. 2016 05741/031, esec. dal 14.12.2016, ai sensi dell’art. 
63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, che verrà 
sottoscritto digitalmente e risulterà parte integrante anche il documento sottoscritto 
generato automaticamente dalla piattaforma elettronica Me.Pa. Il contratto verrà stipulato 
previa acquisizione dell’apposita garanzia definitiva, come specificato dall’art. 103 del 
Codice degli Appalti ed art. 28 del C.S.A., valida per la durata dell’appalto e dal Verbale 
di Constatazione, ai sensi  dell' art. 31, c. 4 lett. e) del D.lgs. 50/2016 e art. 7, comma 1, 
ultimo periodo del C.S.A.; 
La stipula del contratto è subordinata alla approvazione del P.O.S., ai sensi dell'art. 25 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, che verrà allegato unitamente al piano di sicurezza al 
contratto stesso; 

 
3) di impegnare la spesa di euro 69.387,02 IVA 22% compresa, come indicato con la 

seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroag 
gregato 

64.547,02 
(per opere 
IVA compr) 
 
4.840,00 
(per oneri 
sicurezza 
non limitati 
IVA compr) 
  

2017 18300/3 
COEL 0000     31 31/12/2017 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: EDILIZIA SCOLASTICA-ACQUISTO DI SERVIZI / 
ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE – D.LGS 81/2008 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI 
IMMOBILI 

 
4) di dare infine atto, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che 

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

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

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Determinazione n. mecc. 
2016 05741/031. 

 
 

7) 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 di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio 
proponente.   

    
 
Torino, 22 settembre 2017     IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch. Rosalba STURA  

 
  V.to IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
                Ing. Sergio BRERO    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





































