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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     117 

approvata il 4 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RISANAMENTO CONSERVATIVO E MAN. STR. CANCELLATE 
STORICHE(CUP C19J16000080004).SERVIZIO TEC.CO PROF.LE PER DEFINIZIONE 
PARTICOLARI ESECUTIVI DI DETTAGLIO ELEMENTI 
STRUTTURALI.ING.GERARDO VECCHIA(CIG Z4F1FB6F02).IMPORTO EURO 
4.100,76. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO SPESA.  
 

  Il Piano degli Investimenti della Città di Torino prevede per l’anno 2017 interventi diffusi 
sul territorio per risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di cancellate di edifici 
ed ambiti pubblici che presentano problematiche di conservazione e di stabilità strutturale. La 
Città sta provvedendo alla progettazione degli interventi necessari.  

 
Ai fini delle definizioni progettuali di dettaglio, relativamente ad alcune strutture occorre 

calcolare, in particolare, gli elementi di rinforzo/ripristino necessari, e redigere quindi i relativi 
particolari esecutivi. 

 
In tal senso, accertato con nota prot. 3891 del Servizio Edifici Municipali, in data 24 marzo 

2017, che non vi è disponibilità di personale tecnico interno all'Amministrazione per 
l'espletamento delle suddette prestazioni, si è reso necessario affidare ad un soggetto esterno 
all’Ente, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, l’incarico sopra descritto.  

 
Con determinazione dirigenziale del 20 aprile 2017 n. mecc. 2017 01465/030, esecutiva dal 

28.04.2017, sono state approvate le modalità di affidamento, la lettera di invito, lo schema di 
contratto ed è stata prenotata la spesa di Euro 8.235,55, Inarcassa ed IVA 22% comprese ai 
sensi degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lettera a), avvalendosi dei criteri enunciati agli artt. 
36 comma 2 lettera b) e 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Con lettere di invito del 28 giugno 2017, trasmesse a mezzo PEC, sono stati invitati a 

presentare offerta economica n° 8 professionisti. Nel termine di scadenza, stabilito nella lettera 
d'invito, per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n° 4 plichi contenti le offerte. N. 1 
plico è pervenuto oltre il termine di scadenza specificato nella lettera di invito. 
 

Con determinazione dirigenziale del 3 agosto 2017 n. mecc. 2017 43255/059, è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva dell’incarico dei servizi tecnici professionali per la 
definizione di particolari esecutivi di dettaglio di elementi strutturali, nell’ambito del progetto 
di “Risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di cancellate storiche”, all’ing. 
Gerardo VECCHIA, con studio in Corso Traiano, 24/10 - 10135 TORINO, C.F. VCC GRD 
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64H13 Z133J – P.IVA 06529240019, che ha offerto un ribasso del 50,69% sull’importo a base 
di gara soggetto a ribasso, pari ad Euro 6.554,45, di cui Euro 1.654,45 per prove tecniche, come 
da parcella vistata per congruità,  rispettivamente dall’Ispettorato Tecnico per l’onorario e dal 
Direttore proponente per le somme a disposizione per le prove tecniche, prot. n. 4335 in data 
27.03.2017; la suddetta determinazione prevedeva un importo complessivo di Euro 4.060,95. 
Poichè, per mero errore materiale, tale importo non computava la voce Inarcassa su tutto 
l’importo aggiudicato, occorre approvare il corretto importo di aggiudicazione 
dell’affidamento al netto del citato ribasso, come da offerta presentata in data 12 luglio 2017, 
che risulta pari a Euro 3.232,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre Inarcassa 4% per Euro 
129,28 ed I.V.A. 22% Euro 739,48, per un totale complessivo pari ad Euro 4.100,76. 

 
Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste ai sensi degli artt. 32 e 76 del DLgs. 

50/2016 e, nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare 
gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito - 
presentate dallo stesso per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale. 

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e non si è avuta notizia di ricorsi 
avverso l’aggiudicazione in oggetto, si può dichiarare efficace l’aggiudicazione nei termini 
indicati in dispositivo, e procedere a confermare l’impegno della spesa ed alla stipula del 
contratto.  

 
Ai sensi del comma 10 lett. b del succitato articolo 32 del D.Lgs 50/2016 per quanto 

concerne la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni.   
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti dal 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 

 
1)  di prendere atto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, che è intervenuta 

l’efficacia dell’aggiudicazione, rettificata per le motivazioni riportate in narrativa, rispetto 
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a quella disposta con la citata determinazione dirigenziale del 3 agosto 2017 n. mecc. 2017 
43255/059, dell’incarico per servizio tecnico professionale per la definizione di particolari 
esecutivi di dettaglio di elementi strutturali, nell’ambito del progetto di “Risanamento 
conservativo e manutenzione straordinaria di cancellate storiche” 

 
Aggiudicazione: ing. Gerardo VECCHIA, con studio in Corso Traiano, 24/10 - 10135 
TORINO, C.F. VCCGRD64H13Z133J – P. IVA 06529240019, con un ribasso del 50,69% 
sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, pari ad Euro 6.554,45, di cui Euro 1.654,45 
per prove tecniche,  per un importo di affidamento al netto del citato ribasso pari a Euro 
3.232,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre Inarcassa 4% per Euro 129,28 ed I.V.A. 22% 
Euro 739,48, per un totale complessivo pari ad Euro 4.100,76, come da offerta presentata in 
data 12 luglio 2017  

  
2) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4, del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti della Città, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento 
si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del dirigente 
competente; 

 
3) di confermare l'impegno della spesa, già prenotato con la sopra citata determinazione 

dirigenziale approvata il 20 aprile 2017 n. mecc. 2017 01465/030, esecutiva dal 28 aprile 
2017, per Euro 4.100,76, Inarcassa 4% ed IVA 22% compresi come segue: 

 

 

 

Importo 
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Titolo Macro 
aggregato 

4.100,76 2017 17500/1 
Coel 0000 030 31/12/2017 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  Edifici Comunali Gestione Tecnica - Acquisto 
di Servizi - Incarichi Professionali alla 

Progettazione  

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario: 

U. 1.03.02.11.999  Altre prestazioni professionali e specialistiche 
N.A.C. 

 

4) di mandare in economia la spesa residua  pari ad Euro 4.134,79,  prenotata con la citata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 01465/030; 
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5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa 

che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della 
regolarità delle prestazioni;  

 
6) di attestare che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 
 
7) Si da’ 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; 

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

le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
 
9) Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”.  
 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

    
 
Torino, 4 ottobre 2017 IL DIRETTORE 

Ing. Claudio Lamberti 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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CITTA’ DI TORINO 


DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE 


* * * * 


SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO 
PROFESSIONALE DI DEFINIZIONE PARTICOLARI ESECUTIVI DI DETTAGLIO 
DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI, PER IL RISANAMENTO CONS ERVATIVO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLATE STORICHE - CU P 
C19J16000080004 C.O. 4431 


* * * * * 
Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di 


seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto 


rappresentato dal Direttore della Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile, Ing. 


Claudio LAMBERTI, nato a Piozzo (CN) il 04.06.1955, domiciliato per la carica in 


Torino, piazza San Giovanni n. 5, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del vigente 


Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 357 approvato con 


deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 2011-


08018/003), ed il professionista individuato nella persona dell'Ing./Arch. 


…………….…………………….…... (di seguito denominato Professionista) C.F. : 


……………………, con sede in ………………… via …………………… n. …... Partita 


I.V.A. : …………………… ; 


si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO  


L'Amministrazione affida al Professionista suindicato il servizio tecnico professionale di 


definizione di particolari esecutivi di dettaglio degli elementi strutturali, per il recupero e 


manutenzione straordinaria di cancellate, dislocate negli ambiti meglio specificati nei 


documenti del relativo progetto esecutivo (in corso di redazione), che si intendono in 


questa sede integralmente richiamati. L'incarico è conferito ai sensi e con le modalità del 


disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 commi 2, lett. a) e lett. b), 63 comma 2, 95 


comma 3b a contrariis del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 6 del Regolamento Comunale per 


il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, in quanto il 


Professionista è in possesso dei requisiti e di adeguato curriculum professionale 


conservato agli atti, considerata la particolarità della prestazione richiesta. 


 


Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI  


L’incarico, da svolgere con le modalità su indicate, comporta l’esecuzione delle 


seguenti prestazioni :  
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- l’esecuzione di rilievi geometrici delle parti degli ambiti oggetto di progettazione 


interessate dalla progettazione esecutiva di strutture/rinforzi/consolidamenti 


strutturali. Detti rilievi dovranno essere integrati, previa verifica, nel rilievo 


generale fornito dalla Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile. Fermo 


restando la responsabilità dell’affidatario in merito alle geometrie e dimensioni 


indicate negli elaborati redatti dallo stesso; 


- la verifica e la progettazione strutturale del consolidamento delle strutture 


portanti esistenti in c.a. e/o miste, dei parapetti, delle fondazioni e strutture di 


contenimento terra, volte ed archi in muratura e delle strutture esistenti dove le 


verifiche analitiche e di calcolo ne evidenzino la necessità, anche sulla scorta 


dell’analisi e dei risultati delle indagini e verifiche già condotte, fornite ai sensi 


dell’art. 23 comma 12 del D.Lgs 50/2016; 


- la predisposizione di una campagna di indagini e prove (che verranno 


compensate dal professionista incaricato alla/e Ditta/e specializzata/e 


appositamente individuata/e per l’esecuzione delle prove richieste), da 


effettuarsi per il raggiungimento del livello di conoscenza adeguato per l'analisi 


del comportamento strutturale degli elementi architettonici oggetto d'intervento; 


- la progettazione strutturale di ogni altra opera o intervento di consolidamento 


e/o di rinforzo delle strutture esistenti necessarie per realizzare l’opera di 


recupero delle strutture in oggetto secondo le previsioni del progetto 


architettonico; 


- il dimensionamento delle opere di sostegno e/o puntellamento delle strutture 


murarie e/o di cemento armato interessate dalle opere di ripristino; 


 


Verrà messa a disposizione dell’aggiudicatario tutta la documentazione disponibile 


presso la Direzione scrivente.  


L’aggiudicatario dovrà comunque effettuare tutte le verifiche statiche necessarie ai fini 


dell’identificazione delle opere di rinforzo idonee ai contesti oggetto di intervento. 


L’aggiudicatario dovrà nello specifico redigere, relativamente alle opere di rinforzo 


strutturale oggetto dell’incarico, i seguenti elaborati progettuali: 


 


- relazioni generali;  


- relazioni specialistiche; 


- elaborati grafici; 


- calcoli esecutivi delle strutture; 
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- elenco dei prezzi unitari desunti prioritariamente dal prezzario approvato dalla 


Città e da eventuali analisi di nuovi prezzi nel caso non vi fossero riferimenti su 


detto prezzario; 


- computo metrico estimativo; 


- capitolato speciale d'appalto  


i cui contenuti dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 (con 


particolare riferimento agli artt. 33-43), dal vigente Regolamento Edilizio, nonché dalle 


norme di legge e dalle normative tecniche vigenti in materia di progettazione strutturale.  


Durante l’intero periodo di progettazione l’aggiudicatario dovrà garantire il costante 


supporto tecnico al Responsabile del Procedimento nell’iter delle procedure autorizzative 


presso tutti gli enti esterni quali Soprintendenza ai beni architettonici e del paesaggio, ecc. 


Il Professionista inoltre dovrà essere disponibile a fornire tutti i chiarimenti, esprimere 


pareri su eventuali varianti ed effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari dal 


Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione delle 


opere, senza ulteriori compensi. 


Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Direttore della Direzione 


Ambiente Verde e Protezione Civile, in qualità di Responsabile del Procedimento, dal 


quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento delle attività sopra citate. 


Le attività sopra descritte dovranno essere concluse non oltre 30 giorni dalla data di 


trasmissione della documentazione disponibile da parte della Direzione affidante. 


 


Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO  


In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il 


Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato, avvalendosi, a proprie 


spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. 


Il Professionista dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai 


principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 


la redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei 


suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente 


contratto. 


 


Art. 4 – COMPENSO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE  


L'onorario, determinato ai sensi del D.M. 143/2013 è stato definito in € 6.554,45 (al 


netto degli oneri accessori di legge per IVA e contributo previdenziale), come da 


parcella vistata dall’Ispettorato Tecnico, soggetto al ribasso presentato dal 


Professionista. 
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L'onorario, determinato a seguito del ribasso di gara offerto del …….....% su            i€ 


6.554,45, risulta essere di € .....….......... come da offerta allegata, datata ……………… 


Tale importo è comprensivo della quota di Euro 1.65 4,45, per l’esecuzione a 


carico del Professionista di tutti i necessari sond aggi ed accertamenti tecnici 


sulle strutture oggetto di intervento strutturale, da eseguirsi da parte di 


Imprese/Artigiani qualificati. 


Il Professionista accetta tale importo quale definitivo, onnicomprensivo e non 


suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell’importo 


complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.  


Il predetto importo sarà corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione della 


prestazione effettuata e ad avvenuta consegna dei relativi elaborati progettuali, previa 


verifica di conformità della avvenuta prestazione come dal presente contratto.  


Il Professionista ha presentato regolare cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D. 


Lgs. 50/2016 e s.m.i. 


Il Professionista si impegna a presentare, contestualmente alla suddetta consegna, 


polizza da cui si evinca un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 


professionali – con massimale minimo € 2.000.000,00. 


Il Professionista sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolare 


fattura ex art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 184, commi 1 e 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da 


liquidarsi a cura dell’Amministrazione entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della 


stessa, risultante dalla data di registrazione a protocollo, ex art. 4 commi 2 e 4 del 


D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 per le particolari circostanze 


relative alla vigente situazione economica al momento della stipula del presente atto, 


previa verifica della regolarità contributiva. Conseguentemente non saranno dovuti 


eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima. 


Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 


della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.  


Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi 


identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni 


dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle 


generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le 


transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. 


comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge sopraccitata, 


nonché la risoluzione del contratto. 


Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione 


Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino 
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della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei 


flussi finanziari. 


 


Art. 5 - ONERI ACCESSORI  


Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico 


dell'Amministrazione, quali contributo Inarcassa ed I.V.A. se dovuti ex lege. 


 


Art. 6 - NORME GENERALI  


Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento 


alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 50/2016 ed 


al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore 


Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, 


le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 


trattamento dei dati personali. 


L’Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per 


l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico conferito al Professionista, ai sensi del 


D.Lgs. 196/2003, art. 24, comma 1 lettera b. 


Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di restituzione di quanto 


ivi previsto, il mancato rispetto di quanto indicato dall’art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 


165/2001 e s.m.i. 


 


Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA  


Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse 


previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente 


contratto, salvo diversa espressa disposizione.  


 


Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  


Nel caso di inadempienza della prestazione con le modalità e nei tempi ivi stabiliti, 


l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto con addebito del danno, 


restando libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale, con il 


presente contratto, rinuncia sin d’ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o 


indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, 


consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato 


rispetto del contratto. 


La risoluzione opererà inoltre di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, nel caso di violazione 


degli obblighi previsti dal combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 
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2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di 


comportamento della Città di Torino adottato con Deliberazione G.C. 2013 07213/004 


del 10/12/2013. 


 


Art. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  


Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente 


contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del 


Dirigente nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è 


stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le 


controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito 


ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa  la competenza arbitrale. 


 


Art. 10 - ESECUTIVITÀ  


In ottemperanza al disposto dell’art. 62, comma 5 del vigente Regolamento Comunale 


per i Contratti della Città n. 357, il Professionista ed il Direttore competente si 


impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall’esecutività del 


provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende 


integralmente richiamato. 


 


Art. 11 - REGISTRAZIONE  


Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono 


soggette all’IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata, in caso d’uso, 


in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


Torino, lì 
 
   IL PROFESSIONISTA                                        IL DIRETTORE  
         INCARICATO                                                                           (Ing. Claudio LAMBERTI)                                                                    
(Ing./ Arch. ……….………)  


 
     


 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare 
specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 
3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (compe nso professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico del 
professionista),  Art.8 (risoluzione del contratto) , Art. 9 (risoluzione delle controversie). 
 
 
 
 
Torino, lì                                                                                     IL PROFESSIONISTA INCARICATO 


        (Ing./ Arch. ……….………) 
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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


 
N. Cronologico     8 


approvata il 3 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CANCELLATE STORICHE (CUP C19J16000080004 C.O.4431). 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERV. TEC.CO PROF.LE PER DEFINIZIONE 
PARTICOLARI ESECUTIVI DI DETTAGLIO DI ELEMENTI STRUTTURALI _ ING. 
GERARDO VECCHIA. EURO  4.060,95 CNPAIA ED IVA COMPRESA.  
 


 Il Piano degli Investimenti della Città di Torino prevede per l’anno 2017 interventi diffusi sul 
territorio per risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di cancellate di edifici ed 
ambiti pubblici che presentano problematiche di conservazione e di stabilità strutturale. La Città 
sta provvedendo alla progettazione degli interventi necessari.  


 
Ai fini delle definizioni progettuali di dettaglio, relativamente ad alcune strutture occorre 


calcolare, in particolare, gli elementi di rinforzo/ripristino necessari, e redigere quindi i relativi 
particolari esecutivi. 


 
In tal senso, accertato con nota prot. 3891 del Servizio Edifici Municipali, in data 24 marzo 


2017, che non vi è disponibilità di personale tecnico interno all'Amministrazione per 
l'espletamento delle suddette prestazioni, si è reso necessario affidare ad un soggetto esterno 
all’Ente, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, l’incarico sopra descritto.  


Pertanto, con determinazione dirigenziale del 20 aprile 2017 n. mecc. 2017 01465/030, 
esecutiva dal 28.04.2017, sono state approvate le modalità di affidamento, la lettera di invito, lo 
schema di contratto (all. 1) ed è stata prenotata la spesa di Euro 8.235,55, Inarcassa ed IVA 22% 
comprese. 


 
Considerato che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 357, approvato 


con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10/09/2012 mecc. 2011 08018/003, esec. dal 
24/09/2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31.03.2016 mecc. 2015 
07125/005, esec. dal 15/04/2016) attribuisce all'art. 8 la competenza per l'affidamento di servizi 
tecnici professionali ai Dirigenti di Settore e vista l’entità dell’incarico di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016, l’affidamento dell’incarico è stato disposto ai sensi 
degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lettera a), avvalendosi dei criteri enunciati agli artt. 36 
comma 2 lettera b) e 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  


La succitata determinazione n. mecc. 2017 01465/030 prevedeva l’affidamento dell’incarico  
ad  un soggetto che avesse presentato adeguato curriculum e requisiti tecnico-professionali e che 
avesse offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 3b a contrariis del D.Lgs 50/2016, 
individuato mediante il ribasso offerto sulla prestazione richiesta, stimata in € 4.900,00 per 
onorario, € 1.654,45 a disposizione del Professionista per l’effettuazione delle prove tecniche 
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necessarie, per un totale di € 6.554,45 a base di gara soggetto a ribasso; € 196,00 per contributi 
previdenziali (4% su € 4.900,00) ed € 1.485,10 per IVA al 22%, per complessivi Euro 8.235,55, 
come da parcella vistata dall’Ispettorato Tecnico, prot. n. 4335 in data 27.03.2017 (all. 2). Con 
riserva, comunque, del Responsabile del Procedimento di non procedere all’affidamento.  


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8, 36 commi 2a e 2b, 63 comma 2, 95 
comma 3b a contrariis e 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, con lettere di invito del 28 giugno 
2017, trasmesse a mezzo PEC, sono stati invitati a presentare offerta economica, da far pervenire 
entro le ore 10.00 del 12 luglio 2017,  n° 8 professionisti. Nel termine di scadenza, stabilito nella 
lettera d'invito, per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n° 4 plichi contenti le offerte. N. 
1 plico è pervenuto oltre il termine di scadenza specificato nella lettera di invito. 


 
In data 17 luglio 2017 dalle ore 10,30, in seduta pubblica, la Commissione di gara 


appositamente nominata, ha proceduto all’apertura dei plichi, ed in data 19 luglio 2017 dalle ore 
14,40, in seduta pubblica, delle offerte economiche pervenute. Dalle risultanze di cui agli allegati 
Verbali di gara (all. nn. 3 e 4), che si richiamano integralmente e si approvano con il presente 
atto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, sulla scorta delle offerte valide pervenute, risulta aggiudicatario l’Ing. Gerardo 
VECCHIA, con studio in Corso Traiano, 24/10 - 10135 TORINO, C.F. VCC GRD 64H13 Z133J 
– P.IVA 06529240019, che ha offerto un ribasso del 50,69 % sull’importo a base di gara soggetto 
a ribasso, pari ad Euro 6.554,45, come da parcella vistata dall’Ispettorato Tecnico, prot. n. 4335 
in data 27.03.2017;  per importo di aggiudicazione dell’affidamento al netto del citato ribasso, 
come da offerta presentata in data 12 luglio 2017 (all. 5), pari a € 3.232,00 (oltre Inarcassa ed 
I.V.A. 22%),.  


 
Visti gli atti di gara e verificata la regolarità della procedura, si può ora procedere 


all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’incarico. 
Tale aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32, 


comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della verifica dei requisiti di legge, nonché delle relative 
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto. Ai sensi del comma 10 lett. b del 
succitato articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne la stipula del contratto non si 
applica il termine dilatorio di 35 giorni.  


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


 
DETERMINA 
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1.   di approvare, in esito alle risultanze dei Verbali di apertura delle offerte (all. 3 e 4), 


l’aggiudicazione definitiva dell’incarico per servizio tecnico professionale per la definizione 
di particolari esecutivi di dettaglio di elementi strutturali, nell’ambito del progetto di 
“Risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di cancellate storiche”, all’Ing. 
Gerardo VECCHIA, con studio in Corso Traiano, 24/10  - 10135 TORINO, C.F. 
VCCGRD64H13Z133J – P. IVA 06529240019, con un ribasso del 50,69 % sull’importo a 
base di gara soggetto a ribasso, pari ad € 6.554,45 (come da parcella vistata dall’Ispettorato 
Tecnico, prot. n. 4335 in data 27.03.2017, all. 2);  per un importo di affidamento al netto del 
citato ribasso pari a € 3.232,00, oltre Inarcassa  4%  per € 96,65 ed I.V.A. 22%  € 732,30, per 
un totale complessivo pari ad € 4.060,95, come da offerta presentata in data 12 luglio 2017 
(all. 5).  


 
2. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace allorché risulterà effettuata con 


esito positivo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016, ai fini della verifica dei requisiti di legge, nonché delle relative 
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto.  Ai sensi del comma 10 lett. b del 
succitato articolo 32 del D.Lgs 50/2016 per quanto concerne la stipula del contratto (all. 1) 
non si applica il termine dilatorio di 35 giorni; 


 
3. di dare atto che con determinazione dirigenziale del 20.04.2017 n. mecc. 2017 01465/030 


esecutiva dal 28.04.2017 è stata prenotata la suddetta spesa e con successiva determinazione 
dirigenziale si procederà al perfezionamento del relativo impegno di spesa, subordinando 
l’affidamento alla esecutività di detta determinazione; che il Responsabile del Procedimento 
si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento. 


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


“Amministrazione aperta”; 
 
5. 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 sono conservati agli atti del Servizio proponente.      
   


 
Torino, 3 agosto 2017 IL DIRETTORE 


DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZ. 
CIVILE 


Ing. Claudio LAMBERTI 
 





