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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     189 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015 . 
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO 
ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 
216.298,13. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. CUP C14H150000090004 -  CIG 
6466178AE1 (COD. OPERA 4027)  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 04 agosto 2015, n. mecc. 2015 03339/055, 
esecutiva dal 20 agosto 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il Progetto Preliminare dei 
lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi circoscrizionali anno 2015, per un 
importo complessivo di Euro 300.000,00 IVA compresa. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015, n. mecc. 2015 04736/055, 
esecutiva dal 05 novembre 2015, è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria impianti sportivi circoscrizionali anno 2015, con il relativo quadro 
economico, per una spesa di Euro 300.000,00 IVA compresa. 
 L’intervento è inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. della 
Città di Torino, anni 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio 2015, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31.07.2015, n. mecc. 2015 03045/024, esecutiva dal 
17.08.2015, n. opera 4027, per complessivi Euro 300.000,00, IVA compresa, CUP 
C14H15000090004. 
 Con determinazione dirigenziale n. 134 del 19 settembre 2016, n. mecc. 2016 04188/055, 
esecutiva dal 21 ottobre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo e con determinazione 
dirigenziale n. cron. 247 del 10 dicembre 2015,  n. mecc. 2015 07085/055, esecutiva dal 30 
dicembre 2015, è stato prenotato l’impegno di spesa  in esecuzione alla sopraccitata 
deliberazione, il cui finanziamento è con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2241, sulla base del seguente 
quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario:  
 
LAVORI TOTALE ANNO 2016 ANNO 2017 
Opere edili a base di gara (IVA 22%) Euro 174.750,00 Euro 90.000,00 Euro 84.750,00 
Abbattimento barriere arch. (IVA 4%) Euro 68.550,00 Euro 10.000,00 Euro 58.550,00 
Oneri per la sicurezza (IVA 22%) Euro 4.000,00 Euro 2.000,00 Euro 2.000,00 
Totale Importo Lavori Euro247.300,00 Euro 102.000,00 Euro 145.300,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
IVA 22% su lavori e oneri sicurezza Euro 39.325,00 Euro 20.240,00 Euro 19.085,00 
IVA 4% su lavori abbatt. Barr. arch. Euro  2.742,00 Euro 400,00 Euro 2.342,00 
Incentivo 80% del 2% per la prog.ne Euro  3.956,80 Euro  1.978,40 Euro  1.978,40 
Incentivo 20% del 2% per l’innov.ne Euro  989,20 Euro  494,60 Euro  494.60 
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Imprevisti opere Euro  2.187,00 Euro  1.000,00 Euro  1.187,00 
Spese per Enti vari Euro  500,00    Euro  500,00 
Collaudo Tecn. Amm.vo e/o in opera Euro  3.000,00    Euro  3.000,00 
Totale Somme a disposizione Euro 52.700,00 Euro 24.113,00 Euro 28.587,00 
TOTALE COMPLESSIVO Euro300.000,00 Euro 126.113,00 Euro 173.887,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 

Stanziamento 126.113,00 173.887,00 

Prenotato 126.113,00 173.887,00 
 

Con determinazione dirigenziale del 12 aprile 2017,  mecc. n. 2017  01384/005, 
esecutiva dal 10 maggio 2017, del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato, è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 15/2017, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, a favore della 
ditta IM.COS.IMM di PICERNO Geom. Antonio, con sede legale in Potenza (PZ) - via del 
Seminario Maggiore n. 115 - cap 85100 - Codice Fiscale PCRNTN53H17H641A, P.IVA 
01217600764, legale rappresentante Antonio Picerno, con il ribasso del -27,423% sull’importo 
a base di gara di euro 243.300,00, lavori a misura soggetti a ribasso d’asta (di cui euro 
174.750,00 per opere edili soggette ad I.V.A. 22% ed euro 68.550,00 per abbattimento barriere 
architettoniche soggette ad I.V.A. 4%) oltre euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta, soggetti ad iva 22%, per un totale di euro 247.300,00 oltre IVA 
22% pari ad euro 39.325,00 ed IVA 4% pari ad euro 2.742,00, per un totale complessivo di euro 
289.367,00. Pertanto, in applicazione del predetto ribasso, l’importo di aggiudicazione è pari ad 
euro 176.579,84 (di cui euro 126.828,31 per opere edili soggette ad I.V.A 22% ed euro 
49.751,53 per abbattimento barriere architettoniche soggette ad I.V.A 4%) oltre euro 4.000,00 
per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per opere edili soggetti ad I.V.A. 
22%, per un totale di euro 180.579,84, oltre euro 28.782,23 per I.V.A. al 22% per opere edili ed 
oneri ed euro 1.990,06 per IVA al 4% per abbattimento barriere architettoniche per un totale 
complessivo di euro 211.352,13.  

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron.  0 del 5 settembre 2017, n. mecc. 
2017 03474/005, esecutiva dal 19 settembre 2017 si è dato atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara n. 15/2017 a favore della suddetta Ditta, come 
sopraccitata.  

In data 19 ottobre 2017 è stato sottoscritto dall’affidatario il relativo contratto,  rep. n. 
2178. A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, di cui alla determinazione dirigenziale del 12 
aprile 2017, n. mecc. 2017 01384/005, esecutiva dal 10 maggio 2017 e determinazione del 5 
settembre 2017, n . mecc. 2017 03474/005, esecutiva dal 19 settembre 2017 , con il ribasso di 
gara, del – 27,423%,  e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai 
sensi dell’art.3, comma 4, del D.Lgs.118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs.126/2014, 
approvato  con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 n.mecc.2017 
1251/024, esec. dal 25 maggio 2017, il Nuovo Quadro Economico e relativo nuovo 
Cronoprogramma finanziario, risultano rideterminati  come segue: 

 
OPERE Anno 2017 
Opere edili a base di gara (IVA 22%) 126.828,31 
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Abbattimento barriere arch. (IVA 4%) 49.751,53 
Oneri per la sicurezza (IVA 22%) 4.000,00 
Totale importo lavori 180.579,84 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
IVA 22% su opere e oneri per la sicurezza 28.782,23 
IVA 4% su lavori abbatt. Barr. Arch 1.990,06 
Incentivo 80% del 2% per la prog.ne 3.956,80 
Incentivo 20% del 2% per l’innov.ne 989,20 
Imprevisti opere 2.187,00 
Spese per Enti vari 500,00 
Collaudo Tecn. Amm.vo e/o in opera 3.000,00 
Totale somme a disposizione  41.405,29 
Totale complessivo dell’opera al netto del ribasso di gara  221.985,13 
RIBASSO 78.014,87 
TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 
 
 
Cronoprogramma finanziario 2017 
Stanziamento 300.000,00 
Impegnato 216.298,13 
Prenotato     5.687,00 
RIBASSO   78.014,87 
 

 
Considerato quanto sopra riportato, occorre prendere atto dell’esito della suddetta 

procedura aperta n. 15/2017 e confermare l’impegno della  spesa complessiva di euro 
216.298,13  iva compresa, di cui euro 211.352,13 per opere ed oneri sicurezza ed euro 4.946,00 
per incentivo. 

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.    
 
 
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 prendere atto dell’esito della Procedura Aperta n. 15/2017 per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi circoscrizionali anno 2015 (CUP 
C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. OPERA 4027) aggiudicata alla ditta  
IM.COS.IMM di PICERNO Geom. Antonio, con sede legale in Potenza (PZ) - via del 
Seminario Maggiore n. 115 - cap 85100 - Codice Fiscale PCRNTN53H17H641A, P.IVA 
01217600764, legale rappresentante Antonio Picerno, con il ribasso del -27,423% 
sull’importo a base di gara di euro 243.300,00, lavori a misura soggetti a ribasso d’asta (di 
cui euro 174.750,00 per opere edili soggette ad I.V.A. 22% ed euro 68.550,00 per 
abbattimento barriere architettoniche soggette ad I.V.A. 4%) oltre euro 4.000,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
247.300,00 oltre IVA 22% pari ad euro 39.325,00 ed IVA 4% pari ad euro 2.742,00, per 
un totale complessivo di euro 289.367,00. Pertanto, in applicazione del predotto ribasso, 
l’importo di aggiudicazione è pari ad Euro 176.579,84 ( di cui Euro 126.828,31 per opere 
edili  soggette ad IVA 22% ed Euro 49.751,53 per abbattimento barriere architettoniche 
soggette ad IVA 4%, oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta, per opere edili soggetti ad IVA 22% per un totale di Euro 180.579,84, 
oltre Euro 28.782,23 per IVA al 22% per opere edili ed oneri, ed Euro 1.990,06 per IVA 
al 4 % per abbattimento barriere architettoniche per un totale complessivo di Euro 
211.352,13, come risulta dalla Determinazione dirigenziale del 12 aprile 2017,   mecc. n. 
2017  01384/005, esecutiva dal 10 maggio 2017, del Dirigente del Servizio Appalti 
Lavori Pubblici, citata in narrativa; 

2) di prendere atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori 
Pubblici cron. 0 del 5 settembre 2017, n. mecc. 2017 03474/005, esecutiva dal 
19/09/2017 è stata approvata la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva a favore della sopraccitata Ditta di cui al punto 1) ed il relativo contratto Rep. 
n. 2178 sottoscritto dall’Appaltatore in data 19 ottobre 2017;  

3) di approvare il nuovo quadro economico e  relativo cronoprogramma finanziario 
dell’opera così come riportato in narrativa che qui integralmente si richiama; 

4) di dare atto che con il presente provvedimento si confermano gli impegni della spesa di 
Euro  216.298,13 iva compresa , di cui euro 211.352,13 per opere ed oneri ed euro 
4.946,00 per incentivo, come da quadro economico riportato in narrativa che qui 
integralmente si richiama, già prenotati con la citata  determinazione dirigenziale   n. 
mecc. 2015 07085/055;  

5) di dare atto che, a seguito dell’aggiudicazione il ribasso d’asta, pari ad Euro                   
78.014,87 IVA compresa, ai sensi del D.Lgs 118/2011  così come integrato e corretto dal 
D.Lgs 126/2014 e s.m.i., se non viene utilizzato entro secondo esercizio successivo a 
quello dell’aggiudicazione, confluirà nell’avanzo vincolato;  

6) di dare atto che l’intervento non produce ulteriori oneri in quanto attinge da 
finanziamento già perfezionato;  

7) 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;  

8) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione 
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“Amministrazione Aperta”; 
9) il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto,  non è pertinente per la valutazione 

dell’impatto economico. 
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, 15 novembre 2017  I  
 
                                                                                        LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
         Infrastrutture per il Commercio e lo Sport  
                               Arch. Isabella QUINTO   

 
 
   
Visto: IL DIRETTORE DI 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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