
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2017 04130/030 
 Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     157 

approvata il 10 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA 
AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395) - CUP 
C19G16000140004_PRESA D_ATTO EFFICACIA AGG. DEFINITIVA _ SERV. TECN. 
PROF.  COORD. SICUREZZA  ESECUZIONE -  FIN.  MUTUO  ORIGINARIO.  ARCH.  
MUZIO ANDREA CIG ZE61F3085C. IMPEGNO SPESA EURO 4.828,22 E AUTORIZZ. 
CONTRATTO  
 

    Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201604535/030 del 03/11/2016 
esecutiva dal 19/11/2016, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di Recupero, 
riqualificazione funzionale e bonifica amianto negli edifici municipali , e  con determinazione 
dirigenziale n. 228 del 21 dicembre 2016 (mecc. 2016 06665/030) esecutiva dal 28 dicembre 
2016 è stato approvato il relativo quadro economico. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 mecc. 
2016 01502/024, esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4395  CUP C19G16000140004, 
per un importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa, come risulta dal seguente 
quadro economico: 

 

 IMPORTO 
TOTALE 

PROGETTO 

Suddivisione importi 
cronoprogr. 
finanziario 

OPERE A MISURA: anno 2017 anno 2018 

Opere - Recupero e riqualificazione € 331.000,00 a1 50.000,00 281.000,00 

Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. € 69.000,00 a2 10.000,00 59.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. € 400.000,00 A 60.000,00 340.000,00 

Somme a disposizione:      

I.V.A. 10% su opere recup. e riqualif.  € 40.000,00 B 6.000,00 34.000,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 80% fondo per la progettazione  € 6.400,00   6.400,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 20% fondo per l'innovazione € 1.600,00   1.600,00 
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Totale incentivo progettazione € 8.000,00 C  8.000,00 

Imprevisti opere + oneri vari su (A) (IVA compr.) € 28.000,00 D  28.000,00 
Allacciamenti o distacco pubblici servizi (IVA 
compr.) € 4.000,00 E 4.000,00  

totale somme a disposiz. F=B+C+D+E)  € 80.000,00 F   

      

TOT. COMPLESSIVO OPERE (G=A+F) € 480.000,00 G 70.000,00 410.000,00 

      

INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):      
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione € 20.000,00 H 15.000,00 5.000,00 

      
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE  I = G + H € 500.000,00 I 85.000,00 415.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 500.000,00 0,00 0,00 
Prenotato 0,00 85.000,00 415.000,00 

 
Il  progetto esecutivo prevede interventi di manutenzione che  riguardano 

essenzialmente: la messa in sicurezza dei complessi edilizi  con la bonifica di strutture da 
materiali contenenti amianto, quali la sostituzione di pannellature esterne e pavimentazioni , 
sostituzione di isolamenti e guaine per  il contenimento di infiltrazioni.  

Le connotazioni dei diversi siti di intervento e delle tipologie di lavorazioni da compiersi 
conferiscono ai cantieri, in relazione ai disposti del D.Lgs 81/08, livelli particolari di rischio 
trasmissibile e di interferenza con i contesti ambientali interessati e richiedono di procedere 
all’affidamento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva a persona di 
specifica e consolidata competenza. 

In tal senso, accertato con nota prot. n. 1435 del 02 febbraio 2017, che non vi è 
disponibilità di personale tecnico interno all'Amministrazione per l'espletamento delle suddette 
prestazioni, si è reso necessario disporre l’affidamento del suddetto servizio ad un soggetto 
esterno all’Ente in possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

Considerato che il 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, esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 31 marzo 2016, n. mecc. 201507125/005, esecutiva dal 15 aprile 2016), 
all'art. 8 attribuisce ai Servizi la competenza per la negoziazione dell'affidamento di servizi 
tecnici professionali e vista l’entità dell’incarico di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 
del D.Lgs 50/2016, ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8, 36 commi 2 lettera a)  
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avvalendosi dei criteri  enunciati al comma  2 lettera b) e 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
dell’art. 14 e art. 17, comma 9, del “Regolamento per la disciplina dei Contratti” n° 357, con 
determinazione dirigenziale a contrarre, n. mecc. 2016 43920/30 del 25 ottobre 2016, è stata 
approvata la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento 
dell’incarico ad un operatore che presenti adeguati  requisiti tecnico-professionali previa 
indagine di mercato e la relativa bozza di contratto ( all. 1 ) 

L’incarico è affidato al soggetto che ha offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 
4c a contrariis  del D.Lgs. 50/2016, individuato mediante il ribasso offerto sulla prestazione 
richiesta, stimata in Euro 11.413,78 (al netto di IVA e contributo previdenziale) come da 
preventivo parcella dell’Ispettorato tecnico del 07 febbraio 2017  prot. 1751/3-150-6.  
Con riserva, comunque, del Responsabile del Procedimento di non procedere all’affidamento. 

Con lettera di invito del 14 giugno 2017, trasmessa a mezzo di posta elettronica, sono stati 
invitati a presentare offerta economica, da far pervenire entro le ore 12.00 del 27 giugno 2017, 
n° 11 operatori.  

Nel termine di scadenza stabilito nella lettera d'invito, per la presentazione delle offerte, 
sono pervenuti n° 5 plichi contenti le offerte. 

In data 28 giugno 2017 dalle ore 14,00 il Dirigente del Servizio e Responsabile del 
Procedimento Ing. Eugenio Barbirato, alla presenza dei  funzionari Ing . Monica Serre e  Arch. 
Elisabetta Porro, ha dato luogo all’apertura delle buste sigillate pervenute, per l’esame delle 
istanze di partecipazione, e rinviando in data 06 luglio 2017 alle ore 09,00 l’apertura delle 
offerte economiche, come da Verbale di apertura offerte. Pertanto in  data 06 luglio 2017  si è 
proceduto alla verifica della documentazione integrativa presentata e all’apertura delle offerte. 
Dalle risultanze di cui all’allegato Verbale di aggiudicazione (all. 2), che si richiama 
integralmente e si approva con il presente atto,  risulta sulla scorta delle offerte valide 
pervenute, aggiudicatario l’arch. Muzio Andrea, con studio in via Foresto  n. 4b, 10139  Torino, 
P.IVA 07801700019, che ha offerto il maggior ribasso pari al 66,66 % sull’importo a base di 
gara di Euro 11.413,78, per un importo di affidamento pari a Euro 3.805,35 oltre Inarcassa per 
Euro 152,21  e  I.V.A. 22% per Euro 870,66 , per un totale complessivo di Euro 4.828,22, come 
da offerta datata 16 giugno 2017 ( all. 3 ). 

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 procedere a dichiarare efficace 
l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere all’impegno della spesa 
ed alla stipula del contratto.  

La spesa per l’affidamento del servizio professionale risulta coperta utilizzando i fondi 
già prenotati con la citata Determinazione n. 228 del 21 dicembre 2016 n.mecc. 2015 
06665/030 esecutiva dal 28 dicembre 2016. 

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. 
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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 che è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione dell’incarico relativo a 

servizi tecnici professionali di coordinamento sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 
“Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica amianto negli edifici municipali “, ai 
sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8, 36 commi 2 lettera a)  avvalendosi dei 
criteri  enunciati al comma  2 lettera b) e 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 14 
e art. 17, comma 9, del “Regolamento per la disciplina dei Contratti” n° 357,  all’arch. 
Muzio Andrea, C.F. MZU NDR 69H22L219A, con studio in via Foresto  n. 4b, 10139 
 Torino, P.IVA 07801700019, che ha offerto il maggior ribasso pari al 66,66 % 
sull’importo a base di gara di Euro 11.413,78, per un importo di affidamento pari a Euro 
3.805,35 oltre Inarcassa per Euro 152,21  e  I.V.A. 22% per Euro 870,66 , per un totale 
complessivo di Euro 4.828,22, come da offerta datata 16 giugno 2017 e di procedere 
pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016. 

 
2) di procedere agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del dirigente 

competente 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. 

 
3)  di approvare, a seguito dell’aggiudicazione del suddetto incarico il quadro economico e 

relativo cronoprogramma così  rideterminato, tenendo conto che con determinazione 
dirigenziale del 7 dicembre 2016 n. mecc. 2016 06235/24 esecutiva dal 14 dicembre 2016 
 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al capitolo di pertinenza ed al correlato 
Fondo Pluriennale Vincolato, pertanto la spesa di euro 492.000,00, IVA  10% compresa, 
è finanziata con nuovo mutuo Cassa Depositi e Prestiti anno 2016, n. 2260 posizione 
6032286.  



2017 04130/030 5 
 
 

Con successivo  atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti in parte corrente sui  
quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 50/2016, da erogarsi per complessivi euro 8.000,00 in conformità alle 
disposizioni regolamentari: 

 

 IMPORTO 
TOTALE 

PROGETTO 

Suddivisione importi 
cronoprogr. 
finanziario 

OPERE A MISURA: anno 2017 anno 2018 

Opere - Recupero e riqualificazione € 331.000,00 a1 50.000,00 281.000,00 

Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. € 69.000,00 a2 10.000,00 59.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. € 400.000,00 A 60.000,00 340.000,00 

Somme a disposizione:      

I.V.A. 10% su opere recup. e riqualif.  € 40.000,00 B 6.000,00 34.000,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 80% fondo per la progettazione  € 6.400,00   6.400,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 20% fondo per l'innovazione € 1.600,00   1.600,00 

Totale incentivo progettazione € 8.000,00 C  8.000,00 

Imprevisti opere + oneri vari su (A) (IVA compr.) € 28.000,00 D  28.000,00 
Allacciamenti o distacco pubblici servizi (IVA 
compr.) € 4.000,00 E 4.000,00  

totale somme a disposiz. F=B+C+D+E)  € 80.000,00 F   

TOT. COMPLESSIVO OPERE (G=A+F) € 480.000,00 G 70.000,00 410.000,00 

INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):      
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione € 15.171,78 H 14.500,00 671,78 
Incarico coordinamento sicurezza  in esecuzione  
Arch  Andrea Muzio- presente atto  4.828,22  500,00 4.328.22 

Totale incarichi professionali  20.000,00  15.000,00 5.000,00 
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE  I = G + H € 500.000,00 I 85.000,00 415.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento 85.000,00 415.000,00 
Prenotato 84.500,00 402.671,78 
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Impegnato 500,00 4.328,22 
Da prenotare  8.000,00 

 
4) di impegnare la spesa di Euro 4.828,22, Inarcassa 4 % ed IVA 22% compresa, al lordo 
delle ritenute di legge, utilizzando  i fondi precedentemente già prenotati alla voce incarichi 
professionali con la citata Determinazione n. 228 del 21 dicembre 2016 n.mecc. 2016 
06665/030 esecutiva dal 28 dicembre 2016 come variata dalla  Direzione Finanza con 
determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2016 n. mecc. 2016 06235/24 esecutiva dal 14 
dicembre 2016  al capitolo di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, (imp. n. 
2017 4422 e imp. n. 2018 619 ), finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 
2016, n. 2260 posizione 6032286, secondo la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitol
o 

Articol
o  Coel 

UEB 
Scadenza 
obbligazi

one 

M
is
si
o
n
e 

Prog
ram
ma 

Titolo 

Ma
cro 
ag
gre
gat
o 

500,00 2017 
108620/201 
Coel 9002 030 

31/12/2017 
01 01 2 02 

4.328,22 2018 31/12/2018 

Descrizione capitolo/articolo:  Organi Istituzionali Partecipazione e 
Decentramento/Incarichi Esterni 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario: 

U. 2.02.03.05.001  Incarichi Professionali per la realizzazione 
di investimenti 

 
La spesa non produce ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamento già 
perfezionato né spese indotte. 
 
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 dare atto: 
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta” 
- che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra nei presupposti per la 
preventiva valutazione dell’impatto economico ( All. 4 ); 
-   che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
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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, 10 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

 V.to Il Direttore 
Ing. Sergio Brero   
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    


	Cronoprogramma finanziario











