
Direzione Servizi Tecnici 2017 03852/030 
 Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     144 

approvata il 27 settembre 2017 
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- CIG 65596011FD) VARIANTE N.2 SENZA AUMENTO DI COSTO AI SENSI D.LGS. 
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 Premesso che: 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015, mecc. n. 2015 05027/030, 

esecutiva dal 12 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo delle opere di 

Manutenzione Straordinaria Sedi del Comando Vigili del Fuoco e con determinazione 

dirigenziale n. 233 del 9 dicembre 2015, mecc. n. 2015 06799/030, esecutiva dal 30 dicembre 

2015, è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento, si è provveduto a prenotare il 

relativo impegno di spesa per Euro 295.700,00 e sono state approvate le modalità di 

affidamento delle opere.  

L’opera è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 

2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 

2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4118 (CUP 

C14E15000450004), per un importo complessivo di Euro 300.000,00, IVA compresa. 

Con gara a procedura aperta esperita in data 13 aprile 2016 è risultata aggiudicataria 

l’Impresa M.I.T. S.R.L, con sede legale in Via Calatafimi n. 25 – 10042 Nichelino (TO),  - 

C.F./Partita IVA 05628090010- (legale rappresentante: sig. Claudio ZEME), che ha offerto il 

ribasso del 29,779% per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 158.419,90 

oltre IVA al 22% (di cui Euro 133.419,90 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 25.000,00 

 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) come risulta dal verbale di gara del 13 aprile 2016 

approvato con determinazione dirigenziale di aggiudicazione del 20 aprile 2016 n.mecc. 2016 

02035/005 esecutiva dal 20 maggio 2016 e dalla determinazione approvata il 26 maggio 2016 
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n.mecc. 2016 02541/005 esecutiva dal 22 giugno 2016, con la quale si è dato atto 

dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori. 

In data 1 settembre 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, che sono 

attualmente in corso. 

Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2017 01938/030 del 23 maggio 2017, esecutiva 

dal 26/05/2017, è stata approvata la proroga del tempo contrattuale di giorni 30, con nuova 

ultimazione dei lavori a tutto il 27 giugno 2017. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 42257/030 del 26 maggio 2017 è stato 

approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alla variante n. 1 consistente in 

interventi volti a definire aspetti di dettaglio relativamente ad alcune componenti edili ed 

impiantistiche senza aumento di costo ed  eseguire alcuni interventi di somma urgenza, ai sensi 

dell'art. 132 comma 3, 1° periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

A seguito di sopralluoghi con il Responsabile RSPP delle sedi di servizio VVF e con il 

Comandante dei Vigili del Fuoco sono state evidenziate alcune criticità relative alle coperture, 

alla rete di scarico delle acque reflue e problemi di infiltrazioni dalla vasca della piscina della 

Sede Centrale di corso Regina Margherita 330 e si è pertanto proceduto, in accordo con 

l’impresa appaltatrice, vista l’indisponibilità dei luoghi di lavoro e il previsto svuotamento della 

piscina nel mese di agosto 2017, ad una sospensione dei lavori a partire dal 14 giugno 2017. 

Si rende ora necessario, su indicazione del Direttore dei Lavori e come da nota pervenuta 

in data 11 luglio 2017 prot. n. 8259 (All. n. 5) dal Comando VVF, in cui sono state indicate le 

opere più urgenti ed improrogabili necessarie al corretto funzionamento della struttura, disporre 

alcune varianti al progetto, derivanti in particolar modo da una razionalizzazione del progetto 

originario e dalla definizione di aspetti di dettaglio relativamente ad alcune componenti edili.  

Il progetto di variante non comporta alcuna variazione al quadro economico generale 

dell'appalto, sono contenuti entro il 10% degli importi previsti per le diverse categorie di lavoro 

individuate in progetto e sono pertanto ammessi ai sensi dell'art. 132 comma 3, 1° periodo del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

relativamente agli interventi urgenti di eliminazione delle criticità sui fabbricati.  

Pertanto i tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno provveduto alla 

redazione del progetto di variante n.2, costituito dai seguenti elaborati: 

o Relazione illustrativa (All. n. 1); 



2017 03852/030 3 
 
 

o Computo metrico e specchi di raffronto (All. n. 2); 

o Elaborati grafici (All.n.3). 

o Verbale di concordamento nuovi prezzi (All. n. 4); 

Il progetto di variante n.2 comporta una spesa di Euro 91.410,07 per opere soggette a 

ribasso (oltre I.V.A.), al lordo del ribasso di gara del 29,779%, per le opere in meno e di Euro 

91.410,07, al lordo del ribasso di gara del 29,779%, per le opere in più, che a seguito del ribasso 

di gara, determina un importo di Euro 64.189,06 per le opere in meno oltre Euro 14.121,59 per 

IVA 22% e quindi in totale Euro 78.310,65 ed Euro 64.189,06 per le opere in più oltre Euro 

14.121,59 per IVA 22% e quindi in totale Euro 78.310,65 e pertanto non comporta un aumento 

della spesa già impegnata con la precitata determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 

06799/030, finanziata con mutuo Cassa depositi e Prestiti S.p.A. N. mecc. 2241. 

Per quanto sopra espresso è stato necessario utilizzare 56 nuovi prezzi desunti dagli 

Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, ediz. n° 48 del 2015.  

I costi della sicurezza contrattuali non variano in quanto le opere relative alla sicurezza 

per i nuovi interventi sono a pari costo. Pertanto poiché i lavori non si discostano tecnicamente 

dalle lavorazioni già previste e non modificano sostanzialmente quanto già individuato nel 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto originario, lo stesso può essere 

utilizzato anche per le opere in variante salvo eventuali specifiche organizzative che il CSE 

riterrà di inserire nel  Piano medesimo. 

Le opere verranno realizzate dall’impresa M.I.T. s.r.l. già affidataria dei  lavori principali, 

che si è detta disposta, come risulta dall'allegato atto di sottomissione (All. n. 6) sottoscritto in 

data 29 agosto 2017, ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale sottoscritto con 

il verbale di aggiudicazione ed assumendo l’impegno di eseguire gli interventi senza eccezione 

alcuna, rinunciando espressamente ad ogni eventuale indennizzo per maggiori oneri causati dal 

protrarsi della durata dei lavori. 

I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto dell'opera principale. 

Per l’esecuzione delle suddette opere si rende necessario concedere un differimento dei 

tempi contrattuali di quarantacinque giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini 



2017 03852/030 4 
 
 
originariamente previsti. 

Detto progetto di variante n. 2 è stato verificato e validato, ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 

del D.P.R. 207/2010, come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Edifici Comunali 

Gestione Tecnica, Ing. Eugenio Barbirato, Responsabile Unico del Procedimento e 

Responsabile dei Lavori, che ne ha quindi accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, 

comma  4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010, in merito 

al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016  

06353/030 del 7 dicembre 2016, esecutiva dal 21 dicembre 2016, è stato rideterminato il quadro 

economico dell’intervento e si è provveduto a confermare il relativo impegno di spesa per euro 

193.272,28 ed il relativo nuovo cronoprogramma risultano così rideterminati: 

A)  -  OPERE    
anno  
2016 

anno  
2017 

anno  
2018 

Totale 
progetto 

  

Opere a base di gara Euro 23.938,45 66.118,25 43.363,20 133.419,90   
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.500,00 12.400,00 8.100,00 25.000,00   

totale opere (a1) Euro 28.438,45 78.518,25 51.463,20 158.419,90   
Somme a disposizione:             
I.V.A. (22%) Euro 6.256,46 17.274,02 11.321,90 34.852,38   
Imprevisti opere  Euro 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00   

totale somme a disposizione (a2) Euro 6.256,46 17.274,02 24.721,90 48.252,38   

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
 (A=a1+a2) Euro 

 
34.694,91 

 
95.792,27 

 
76.185,10 

 
206.672,28 

 
(A) 

              
B) INCARICHI  PROFESSIONALI   
(IVA compresa)    Euro 

 
0,00 

 
20.000,00 

 
0,00 

 
20.000,00 

 
(B) 

COSTO COMPLESS. DELL'OPERA AL 
NETTO DEL RIBASSO DI GARA:             

TOTALE  A) + B) Euro 34.694,91 115.792,27 76.185,10 226.672,28   

 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 34.694,91 115.792,27 76.185,10 
Impegno 34.694,91 95.792,27 62.785,10 
Prenotato 0,00 20.000,00 13.400,00 
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In data 21 luglio 2016 si è proceduto alla stipula del contratto Rep. n°1888 fra la Città e 

la succitata Impresa con il conseguente anticipo dei tempi per la consegna dei lavori con 

conclusione degli stessi entro l’anno 2017.  

Con determinazione dirigenziale del 04 luglio 2017 n. mecc. 2017 02674/024, esecutiva 

dal 17 luglio 2017, a seguito delle variazioni relative al Fondo Pluriennale vincolato per gli anni 

2017/2018/2019, si è   provveduto alla variazione dell’imputazione della spesa di euro 

76.185,10 dall’anno 2018 all’anno 2017. 

Occorre pertanto approvare il nuovo quadro economico con la modifica del 

cronoprogramma finanziario approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016  

06353/030 del 7 dicembre 2016 e successivamente modificato in seguito al riaccertamento 

ordinario approvato con deliberazione  GC. 2017 01251/24 del 10.05.2017, esec. dal 

25.05.2017, come di seguito indicato: 

 

 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 

Stanziamento 16.000,00 210.672,28 
Impegno 16.000,00 177.272,28 
Prenotato 0,00 33.400,00 

 
 

A)  -  OPERE    

anno  

2016 

anno  

2017 

Totale 

progetto 

Opere a base di gara Euro 12.295,08 121.124,82 133.419,90 

Oneri per la sicurezza  

non soggetti a ribasso Euro 819,67 24.180,33 25.000,00 

totale opere (a1) Euro 13.114,75 145.305,15 158.419,90 

Somme a disposizione:         

I.V.A. (22%) Euro 2.885,25 31.967,13 34.852,38 

Imprevisti opere  Euro  13.400,00 13.400,00 

totale somme a disposizione (a2) Euro 2.885,25 45.367,13 48.252,38 

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 

 (A=a1+a2) 

 

Euro 

 

16.000,00 

 

190.672,28 

 

206.672,28 
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B) INCARICHI  PROFESSIONALI   

(IVA compresa)    Euro 

 

0,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

TOTALE  A) + B) Euro 16.000,00 210.672,28 226.672,28 

 
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, con il 

presente provvedimento si procede quindi ad approvare il nuovo quadro economico dell’opera 

e relativo cronoprogramma,  le opere in variante, la proroga del termine di ultimazione dei 

lavori e la modifica dell’imputazione della spesa di euro 76.185,10 dall’anno 2018 all’anno 

2017 così come riportati in narrativa.    

 
 
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 ragioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il progetto delle opere contenute nella Variante n. 2 relative 

all’intervento di nell’ambito dell’appalto di “Manutenzione Straordinaria Sedi 

Comando Vigili del Fuoco (Cod. Opera 4118 CUP C14E15000450004 - CIG 

65596011FD) ai sensi dell’ art. 132, comma 1, lettera b) e art. 132 comma 3, 1° 

periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., senza aumento di spesa del contratto d’appalto 

stipulato; 

2. di affidare le suddette opere nell’ambito contrattuale dell’appalto principale alla Ditta 
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M.I.T. S.R.L, con sede legale in Via Calatafimi  n. 25 – 10042 Nichelino (TO),  - 

C.F./Partita IVA 05628090010- (legale rappresentante: sig. Claudio ZEME), già 

aggiudicataria dei lavori in oggetto, come da allegato Atto di sottomissione (All. n. 

6), sottoscritto in data 29 agosto 2017 dal legale rappresentante della suddetta ditta, 

per un importo in perizia di Euro 64.189,06 al netto del ribasso di gara del 29,779% 

per opere in meno oltre Euro 14.121,59 per IVA 22% e quindi in totale Euro 

78.310,65 ed Euro 64.189,06, al netto del ribasso di gara del 29,779% per opere in 

più oltre Euro 14.121,59 per IVA 22% e quindi in totale Euro 78.310,65, che non 

comportano pertanto un aumento all’importo contrattuale. L’impresa appaltatrice si 

dichiara disposta ad eseguire le opere di variante alle stesse condizioni del contratto 

principale senza eccezione alcuna. Per quanto sopra espresso è stato necessario 

utilizzare n°56 nuovi prezzi desunti dagli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, 

ediz. n° 48 del 2015. 

3. di dare atto che la spesa di Euro 78.310,65 (IVA inclusa) per opere in più è 

compensata dalla minore spesa di Euro 78.310,65 (IVA inclusa) per opere in meno, 

e che pertanto la spesa nel suo complesso non comporta variazione a quella  già 

approvata e finanziata con mutuo Cassa depositi e Prestiti S.p.A. anno 2015, n° 2241 

e trova capienza sui fondi già impegnati con la sopra citata determinazione mecc. 

2015 06799/030 del 9 dicembre 2015; 

4. di dare atto che l’intervento è stato inserito, per l'esercizio 2015, nel Programma 

Triennale delle OO.PP. 2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio 

Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 

2015, al codice opera 4118 (CUP C14E15000450004), per un importo complessivo 

di Euro 300.000,00, IVA compresa. L’intervento non produrrà costi di gestione nè 

ulteriori oneri finanziari; 

5. di concedere un tempo aggiuntivo di quarantacinque giorni naturali e consecutivi ai 

tempi contrattuali originariamente previsti, necessari per l’esecuzione delle suddette 

opere;  

6. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 



2017 03852/030 8 
 
 

tracciabilità dei flussi finanziari e trattandosi di affidamento di opere in variante non 

trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 11 comma 10 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

7. di modificare l’imputazione della spesa per  l’importo complessivo di euro 

76.185,10 di cui euro 52.903,10 per opere ed euro 9.882,00 per oneri della sicurezza, 

e  di euro 13.400,00 per imprevisti opere, come di seguito indicato: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

e coel 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

76.185,10 2017 113800/202-
9002 

030 2017 01 05 2 02 

 
Descrizione capitolo e articolo Gestione Beni demaniali e patrimoniali – Manutenzione 

straordinaria – MU - FPV 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 

8. di mandare in economia gli impegni 2018-205 per euro 52.903,10,  2018-206 per 

euro 9.882,00,  2018-207 per 13.400,00 

9. di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui interamente richiamati, il nuovo 

quadro economico ed il cronoprogramma finanziario a seguito delle variazioni 

relative al Fondo Pluriennale vincolato per gli anni 2017/2018/2019; 

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; 

11. che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta” e non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione G.C. n. mecc. 2015 

05027/030. 
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Gli allegati del presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente..    
 
Torino, 27 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio BARBIRATO  
 
 Visto: 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    
 
 

  Int. 30766/30520    
 

  All. n. 6.    
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