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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO 
SOTTOPASSO  LANZA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER REDAZIONE ED 
INOLTRO PRATICA S.C.I.A. ALL'ING. BARD. IMPORTO EURO 6.630,24 (I.V.A. E  
CONTRIB. COMPR. E AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE). APPROVAZIONE 
NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.  MUTUO CDDPP 2244. (C.O. 4244 - 
CUP C17H15000050004).  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del  26 maggio 2015, n. mecc. 2015  
02134/34, esecutiva dal 13 giugno 2015, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo 
degli “Interventi urgenti   per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei sottopassi 
 cittadini – sottopasso  Lanza”, per  un importo complessivo di Euro 700.000,00 (I.V.A. 
compresa); al fine di individuare le modalità di finanziamento dell’intervento si è reso poi 
necessario riapprovare lo stesso, per il medesimo importo, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 ottobre 2015, n. mecc. 2015 04943/34, esecutiva dal 12 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 4244 per Euro 700.000,00 (C.U.P. C17H15000050004 - 
CIG 6127615BDA).  

Con determinazione dirigenziale n. 763 del 9 dicembre 2015, n. mecc. 2015-07060/34, 
esecutiva dal 30 dicembre 2015, sono stati approvati la prenotazione dell’impegno della spesa 
   per complessivi  Euro 687.842,29 (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 687.842,29 (I.V.A. compresa)  è  
stata finanziata con mutuo n. 2244 contratto con Cassa DD.PP. S.p.A. 

In data 13 aprile 2016 si è svolta la prima seduta pubblica della procedura aperta n. 
35/2016, durante la quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore della società Elettroservice 
  di Ambrosone Michele (in avvalimento con il Consorzio Stabile Telegare), con sede in via 
Novelli n. 15 – 14100 Asti, C.F. e P. IVA 01052070057, che ha offerto un ribasso del 48,212 
% sull’importo a base di gara, per un importo netto contrattuale complessivo di Euro 
276.589,72   (di cui Euro 255.835,94 per opere ed Euro 20.753,78 per costi della sicurezza 
contrattuali), oltre ad Euro 60.849,74 per I.V.A. 22%, come risulta  dal verbale di gara 
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approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del 1 luglio 
2016, n. mecc. 2016-03216/05, esecutiva dal 26 luglio 2016, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla normativa vigente.   

Con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del 28 settembre 
2016, n. mecc. 2016-04309/05, esecutiva dal 21 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 2.822,82, a carico della Città; detta spesa è stata finanziata per Euro 
861,89  rideterminando la voce “Imprevisti opere” del quadro economico e per Euro 1.960,93 
con i fondi derivanti dal  ribasso di gara delle opere principali, finanziate con mutuo contratto 
con la Cassa DD.PP. n. 2244. 

A  seguito dell’aggiudicazione delle opere e per effetto del parziale utilizzo del relativo 
ribasso di gara per Euro 1.960,93, con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre  
2016, n. mecc. 2016-05939/34, esecutiva dal 29 dicembre 2016, è stato approvato il nuovo 
quadro economico con l’inserimento della spesa di Euro 2.822,82 per le suddette spese di 
pubblicità. 

Con determinazione dirigenziale n. 649 del  16 dicembre  2016, n. mecc. 2016-06617/34, 
esecutiva dal 27 dicembre 2016, sono stati approvati l’impegno della spesa complessiva di Euro 
20.400,69, di cui Euro 2.822,82 per spese di pubblicità sulla G.U.R.I. ed  Euro17.577,87 
(I.V.A. e contributi compresi) per l’incarico di direttore operativo a favore del p.i. Domenico 
Condemi, nonchè il nuovo quadro economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma 
finanziario,  che risultano così rideterminati: 

Quadro economico 2014 2016 2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa)  141.203,02 170.916,83 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

 11.454,59 13.865,02 

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

 3.726,04 4.510,12 

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

 931,51 1.127,53 

Sostituzione impianto messaggistica variabile 
(I.V.A. inclusa) 

 
31.100,13 

 

Incarico direttore operativo p.i. Domenico 
Condemi (contributi previdenziali e I.V.A. 
compresi)  

 17.577,87  
 

Spese di pubblicità sulla G.U.R.I.   2.357,22 465,60 
Incarico progettazione esecutiva p.i. Condemi 
(I.V.A. e contributi compresi) – determinazione 
mecc. 201406205/034 (già liquidato) 

 
12.157,71 

 

 
TOTALE FINANZIATO  12.157,71 208.350,38 190.885,10 
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Cronoprogramma 
finanziario 

2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 12.157,71 0,00 208.350,38 190.885,10 

Impegno 
12.157,71 0,00            

177.250,25 
 

190.885,10 
Prenotato          0,00 0,00   31.100,13  

Economia ribasso 
di gara 

         0,00 0,00 
129.491,91 159.114,90 

 
A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale  del 10 maggio 2017, n. mecc. 2017-01251/24, esecutiva 
 dal 25 maggio 2017, il  quadro economico ed il relativo  cronoprogramma  finanziario sono 
stati così ridefiniti: 

 
Quadro economico 2014 2016 2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa)   312.119,85 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

  25.319,61 

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

 3.726,04 4.510,12 

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

  2.059,04 

Sostituzione impianto messaggistica variabile 
(I.V.A. inclusa) 

 
 

31.100,13 

Incarico direttore operativo p.i. Domenico 
Condemi (contributi previdenziali e I.V.A. 
compresi) – det. 2016-06617/034  

   
17.577,87 

Spese di pubblicità sulla G.U.R.I. – det. 
2016-06617/034 

 2.357,22 465,60 

Incarico progettazione esecutiva p.i. Condemi 
(I.V.A. e contributi compresi) – determinazione 
mecc. 201406205/034 (già liquidato) 

 
12.157,71 

 

 
TOTALE FINANZIATO  12.157,71 6.083,26 393.152,22 

 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2014 2015 2016 2017 
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Stanziamento 12.157,71 0,00           6.083,26 393.152,22 

Impegno 
12.157,71 0,00 

           6.083,26 
 

362.052,09 
Prenotato    31.100,13 

Economia ribasso 
di gara 

  
      129.491,91 159.114,90 

 
Gli interventi di adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione pubblica del 

sottopasso Lanza hanno avuto inizio il 2 febbraio 2017 e sono stati ultimati il 6 ottobre 2017 
(previo differimento del termine di ultimazione approvato con determinazione dirigenziale n. 
460 del 29 agosto 2017, n. mecc. 2017-03400/34, esecutiva dal 7 settembre 2017). 

Allo stato attuale, ricevuta la documentazione as buil dei lavori dall’impresa appaltatrice, 
si rende pertanto necessario procedere alla redazione della documentazione da inserire nella 
pratica S.C.I.A. ai fini antincendio ed all’inoltro della stessa pratica presso il Corpo dei VV.F. 
di Torino. 

Per l’affidamento di tale prestazione 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: 
- lo studio dell’Ing. Paolo Bard, con sede in via Peyron n. 25 – 10143 Torino, ha chiesto un 

corrispettivo di € 4.800,00 (I.V.A. e contributi esclusi), oltre ad € 540,00, quale onere per 
il pagamento del bollettino per l’esame della pratica da parte del Corpo dei VV.F.; 

- lo studio del p.i. Domenico Condemi, con sede in via Antonellli 11 – 10099 San Mauro 
T.se (TO), ha chiesto un corrispettivo di € 6.100,00 (I.V.A. e contributi esclusi), 
comprensivo dell’importo di € 540,00 per il pagamento del bollettino per l’esame della 
pratica;  

- lo studio dell’Ing. Mario Antonio Vaiti, con sede in via Trofarello n. 21 – 10127 Torino, 
ha chiesto un corrispettivo di € 6.400,00 (I.V.A. e contributi esclusi), comprensivo 
anch’esso dell’importo necessario per il pagamento del bollettino per l’esame della 
pratica. 
In base ai corrispettivi economici richiesti, si evince pertanto che lo studio che ha 

presentato l’offerta più vantaggiosa per la Città è quello dell’Ing. Paolo Bard (allegata al 
presente provvedimento), ammontante a complessivi € 6.630,24, di cui € 4.800,00 per 
corrispettivo, € 192,00 per Inarcassa 4%, € 1.098,24  per I.V.A. 22 % ed € 540,00 quale onere 
per il pagamento del bollettino per l’esame della pratica da parte del Corpo dei VV.F.; 
trattandosi di corrispettivo determinato secondo un  criterio specifico indicato dal soggetto 
individuato, non viene, inoltre, richiesto l’apposizione del timbro di verifica  / presa visione da 
 parte del Servizio Ispettorato Tecnico, ma unicamente il  visto per congruità da parte del 
Dirigente del Servizio, così come previsto nella Comunicazione di Servizio n. 16/2014 del 23 
dicembre 2014. 
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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’ambito 
degli “Interventi urgenti per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei sottopassi 
cittadini – sottopasso Lanza”, all’Ing. Paolo Bard, con sede in via Peyron n. 25 – 10143 Torino, 
P. I.V.A. 04754320010.   

La spesa complessiva di Euro 6.630,24 (I.V.A.  e contributi compresi) trova copertura 
rideterminando, per tale importo, i fondi prenotati alla voce “Sostituzione impianto  
messaggistica variabile” con la citata determinazione n. mecc. 2015-07060/034   e 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. 

L’affidamento sarà regolato dallo schema di contratto (C.I.G. Z0A209CCC7)   
appositamente predisposto ed allegato in copia al presente provvedimento, all’interno del quale 
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 quindi necessario 
procedere all’affidamento delle sopra citate prestazioni all’Ing. Paolo Bard, all’impegno della  
spesa complessiva di Euro 6.630,24 (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.    
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DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono             

richiamate, nell’ambito degli “Interventi urgenti per l’adeguamento normativo degli 
impianti a servizio dei sottopassi cittadini – sottopasso Lanza”, 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, delle prestazioni per la redazione 
della documentazione da inserire nella pratica S.C.I.A. ai fini antincendio ed all’inoltro 
della stessa pratica presso il Corpo dei VV.F. di Torino all’Ing. Paolo Bard, con studio in 
via Peyron n. 25 – 10143 Torino, P. I.V.A. 04754320010, per una spesa complessiva di € 
6.630,24, come risulta dall’offerta economica presentata dal citato professionista 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 Z0A209CCC7). 
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 € 6.630,24 (I.V.A.  e contributi compresi e 

al lordo delle ritenute di legge), rideterminando, per tale importo, i fondi prenotati alla voce 
“Sostituzione impianto  messaggistica variabile” con la citata determinazione n. mecc. 
2015-07060/034, secondo  la seguente imputazione:  

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo/ 
Coel/UEB  

   Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggregato 

6.630,24 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 né spese 
indotte; 

 



2017 04745/034 7 
 
 
5. di approvare,  in conseguenza dell’impegno di spesa  effettuato con  il presente atto, il  

nuovo quadro economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario, che 
risultano così aggiornati: 

 
Quadro economico 2014 2016 2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa)   312.119,85 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

  25.319,61 

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

 3.726,04 4.510,12 

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

  2.059,04 

Sostituzione impianto messaggistica variabile 
(I.V.A. inclusa) 

 
 

24.469,89 

Prestazioni  redazione pratiche presentazione 
SCIA Ing. Bard  (contributi previdenziali e I.V.A. 
compresi) – presente atto 

  6.630,24 

Incarico direttore operativo p.i. Domenico 
Condemi (contributi previdenziali e I.V.A. 
compresi) – det. 2016-06617/034  

   
17.577,87 

Spese di pubblicità sulla G.U.R.I. – det. 
2016-06617/034 

 2.357,22 465,60 

Incarico progettazione esecutiva p.i. Condemi 
(I.V.A. e contributi compresi) – determinazione 
mecc. 201406205/034 (già liquidato) 

 
12.157,71 

 

 
TOTALE FINANZIATO  12.157,71 6.083,26 393.152,22 

 
Cronoprogramma 

finanziario 2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 12.157,71 0,00           6.083,26 393.152,22 

Impegno 12.157,71 0,00            6.083,26  
368.682,33 

Prenotato    24.469,89 
 

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 4244 per Euro 700.000,00 (C.U.P. 
C17H15000050004), rientrando nel quadro economico dell’intervento; 

 
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.; 
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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.); 

 
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, 9 novembre 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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