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DETERMINAZIONE:  M. S.  DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUAL. ENERG. STABILI 
PATRIMONIO COMUNALE. RESIDENZIALE (C.O. 4003) _ CUP C11E13000120004 - 
CIG6500229EA6 - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE IMPRESA COP DECOR 
S.A.S.-APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO.  
 

      Il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale ha, tra gli altri compiti, quello 
di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento 
di unità immobiliari residenziali di proprietà della Città di Torino, consistenti - a seconda delle 
esigenze abitative e delle necessità di adeguamento - nella messa a norma e in sicurezza degli 
edifici, oltre che nella realizzazione di opere finalizzate al contenimento dei consumi energetici. 

In tale ambito, risulta necessario effettuare i lavori di manutenzione straordinaria diffusa 
per la messa a norma e la riqualificazione energetica sugli stabili del patrimonio comunale 
residenziale siti in Torino e Città Metropolitana, comprendente soprattutto tre interventi mirati 
sui seguenti stabili nel capoluogo: corso Ferrara n° 50, via Capua n° 7 e via Nicola Fabrizi n° 
55 angolo corso Lecce n° 64. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  20 ottobre 2015, n. mecc. 2015 04838/047, 
esecutiva dal 5 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del 
patrimonio comunale residenziale” (C.O. 4003 C.U.P. C11E13000120004  CIG 6500229EA6) 
per Euro 500.000,00 e con determinazione dirigenziale n° 239 del 10 dicembre 2015 , n. mecc. 
2015 06925/047, esecutiva dal  30 dicembre 2015, è stata approvata l'indizione della gara 
d'appalto, prenotata la spesa  finanziata con  mutuo Cassa DD.PP., n. mecc. 2241 per Euro 
492.173,15.     

In data 17 maggio 2016, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio 
Appalti Lavori Pubblici (n. mecc. n. 2016 02378/005), esecutiva dal 12/07/16, è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n.  23/2016 a favore della COP. DECOR  di 
Luca Toffanin S.A.S. con sede a Torino in via Pollenzo n° 51/A – CAP 10141 - P.IVA e Codice 
Fiscale 01491210017 e con determinazione dirigenziale del medesimo Dirigente, n. mecc. 2016 
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3583/005 del 27 luglio 2016, es. dal 12/09/2016, si è preso atto della intervenuta efficacia di 
detta aggiudicazione per un importo - a fronte del ribasso del 29,913% - di Euro 250.852,32, 
oltre ad Euro  33.426,64 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un 
totale di Euro 284.278,96, oltre ad Euro 28.427,89 per IVA al 10%, per un totale complessivo 
di Euro 312.706,85. 

Con determinazione dirigenziale n.m. 2016 05703/47 del 30/11/16 esec. dal 1/12/2016 
è stato approvato l’affidamento dell’incarico per il Coordinamento per la sicurezza in 
esecuzione all’ing. Matteo Aguzzi e approvato il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma finanziario. 

A seguito del riaccertamento ordinario approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 maggio  2017 (mecc. 2017 01251/024) esecutiva dal 25 maggio 2017, il 
nuovo quadro economico complessivo e il relativo cronoprogramma sono i seguenti:  

 

OPERE 

 

ANNO 2016 

 

ANNO 2017 TOTALE 

IMPORTO LAVORI  al netto del ribasso del 
29,913% 

 €      35.043,50  €    215.808,82 250.852,32 

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO 

 €        5.000,00  €      28.426,64 33.426,64 

TOTALE LAVORI E SICUREZZA  €      40.043,50  €    244.235,46 284.278,96 
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED 
ONERI COMPRESI 

   

1) Imprevisti (IVA 10% compresa)   €               0,00  €      16.000,00 16.000,00 
2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 22% 
compresa) 

€               0,00  €       30.000,00 30.000,00 

Incarico C.S.E. Ing. Aguzzi  determina n.m. 2016 
5703 del 30/11/2016 esec 1-12-16.   €        1.000,00  €         5.248,40 6.248,40 

3) Spese tecniche e generali  (IVA 22% 
compresa) determina n.m. 2016 5703 del 
30/11/2016 esec 1-12-16. 

 €               0,00  €         8.751,60 8.751,60 

4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi 
(IVA 22% compresa) 

 €               0,00  €            696,67 696,67 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    

I.V.A. 10% su importo lavori a base di gara  €        3.504,35  €       21.580,88 25.085,23 
I.V.A. 10% su importo oneri contrattuali 
sicurezza 

 €           500,00  €         2.842,66 3.342,66 

IMPORTO TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

 €      5.004,35  €      85.120,21 90.124,56 
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TOTALE COMPLESSIVO  €      45.047,85  €     329.355,67 374.403,52 

 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 TOTALE 

Stanziamento 45.047,85 329.355,67 374.403,52 

Impegnato 45.047,85 273.907,40 318.955,25 

Prenotato 0,00   55.448,27 55.448,27 

 

I lavori sono stati consegnati in data 2/12/2016 e sono tuttora in corso. 

Con nota pervenuta in data  27 ottobre 2017, prot. n° 14965 l’impresa appaltatrice ha 

chiesto una proroga di 27 giorni al termine di ultimazione dei lavori, motivata dall’aggravio 

delle lavorazione previste in progetto sulle facciate delle palazzine di Corso Ferrara, 50 e delle 

lavorazioni straordinarie di messa in sicurezza avvenute sugli stabili di via Fiocchetto, via 

Bazzi. 

In considerazione della richiesta di proroga avanzata dall’Impresa Cop Decor S.A.S.. 

sentito il Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, considerando fondate 

le motivazioni che hanno indotto tale richiesta e che i ritardi non sono imputabili 

all’appaltatore, ed in considerazione del fatto che la stessa Impresa, pienamente edotta di tutte 

le circostanze di fatto e di luogo inerenti all’esecuzione dei lavori e alla loro ultimazione, 

assume l’impegno di eseguire gli interventi senza eccezione alcuna, rinunciando a richiedere 

ogni eventuale indennizzo per maggiori oneri causati dal protrarsi della durata dei lavori, ritiene 

accoglibile l’istanza presentata dall’Impresa Cop Decor S.A.S. per giorni 27 di proroga al 

tempo contrattuale fino al 29 dicembre 2017. 

    
 
 
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; 
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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 i motivi esposti in narrativa e qui interamente richiamati, la proroga 

del tempo contrattuale di giorni 27 per l’esecuzione delle opere di manutenzione 

straordinaria diffusa per la messa a norma e la riqualificazione energetica sugli stabili 

del patrimonio comunale residenziale di cui risulta aggiudicataria l’impresa Cop Decor 

S.A.S., con sede a Torino in via Pollenzo n° 51/A – CAP 10141, P.IVA: 01491210017 

in persona del Geom. Luca Toffanin Legale rappresentante. L’impresa aggiudicataria 

ha dichiarato che non avanzerà pretesa di alcun genere relativamente alla maggior 

durata dei lavori a seguito della proroga del tempo utile contrattuale;  

2. di dare atto che la presente proroga dei tempi contrattuali non comporta, nel suo 

complesso, variazioni alla spesa già  impegnata con le citate determinazioni dirigenziali 

del 10 dicembre 2015 (n. mecc. n° 2015 06925/047), esecutiva dal 30 dicembre 2015 e 

determinazione dirigenziale n.m. 2016 05703/47 del 30/11/16 esec. dal 1/12/2016, 

finanziata con   mutuo Cassa DD.PP., n. mecc. 2241. Di approvare il nuovo  quadro 

economico e cronoprogramma finanziario rideterminati a seguito del riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi approvato con la deliberazione 

n.mecc.2017-01251/024,  così come già dettagliatamente descritto in narrativa; 

3. 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.; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta” e, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico. 

 

 
 
 
 



2017 04928/047 5 
 
 

    
 
Torino, 15 novembre 2017 IL DIRIGENTE SERVIZIO 

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 
 E PER IL SOCIALE 

Arch. Corrado Damiani   
 
 
 

Visto:        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    
 
 

            
 

       


	IL DIRIGENTE

