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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     191 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE BONIFICA AMIANTO 
IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2014 (COD. OP. 4169 - CUP C14E14000960004 - CIG 
6557174F26). MOD. ART. 7 COMMA 3 SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE 
RATA SAL AD EURO 50.000,00. IMP. AGG. ISOVIT S.R.L.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 06 ottobre 2015 n.mecc. 2015  03607/030, 
esecutiva dal 22 ottobre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione 
bonifica amianto in edifici municipali - Anno 2014” (C.O. 4169), per un importo complessivo di 
Euro 600.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione dirigenziale del 26 novembre 
2015 n. mecc. 2015 06215/030, esecutiva dal 18 dicembre 2015, è stata approvata la prenotazione 
della spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere per un importo complessivo di Euro 
600.000,00 (IVA compresa) ed è stata approvata l’indizione della gara d’appalto a procedura 
aperta.  

Con determinazione dirigenziale del 06 maggio 2016 n. mecc. 2016 02242/005, esecutiva 
dal 30 maggio 2016, è stato approvato l’esito della seduta di gara, sottoposto a condizioni 
sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa e con successiva determinazione del 13 
luglio 2016  n. mecc. 2016 03383/005, esecutiva dal 05 settembre 2016, si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione a favore della ditta ISOVIT S.r.l  con sede 
legale in via Einaudi n. 6  – 20037 Paderno Dugnano, Milano, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 
02529770964 – Legale rappresentante Sig.ra Salvatore Vitale.  

L’importo netto di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 29,656%, è risultato pari ad 
Euro 289.529,57  per opere, Euro 29.070,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per 
un totale di Euro 318.599,57, oltre ad Euro 70.091,91 per IVA 22% e così complessivamente Euro 
388.691,48. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 n. mecc. 2014 
03051/024, esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 4169 (CUP C14E14000960004) e la 
relativa spesa é stata finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6012826/00 n.  
mecc, 2233 già perfezionato. 

I lavori sono stati regolarmente consegnati in data  22 novembre 2016, come da verbale 
conservato agli atti del Servizio scrivente, sono attualmente in corso di esecuzione e nessuno Stato 
di avanzamento è stato finora emesso  in merito alla succitata opera. 
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A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10/05/2017 (mecc. 2017-01251/024) esecutiva dal  
25/05/2017, con determinazione dirigenziale n.mecc. 2017 02912/030  del 18 luglio 2017 
esecutiva dal 2 agosto 2017 sono stati approvati  il seguente nuovo quadro economico e 
cronoprogramma: 

 
 
 2016 2017 2018 TOTALE 

A) OPERE 
Opere al netto del ribasso di gara  1.639,34 231.619,96 56.270,27 289.529,57 
Oneri per la sicurezza ----------- 24.041,72 5.028,28 29.070,00 
Totale opere e sicurezza                                   (a1) 1.639,34 255.661,68 61.298,55 318.599,57 
Somme a disposizione:     
I.V.A. (22%) sulle opere e sicurezza 360,66 56.245,57 13.485,68 70.091,91 
Incentivo progettazione 2% - 80% fondo perla 
progettazione 3.525,29 ------------ 3.525,29 7.050,58 

Incentivo progettazione 2% - 20% fondo per 
l’innovazione 

----------------
- 881,32 881,32 1.762,64 

Affidamento analisi per restituzione ambientale 
ALS Città di Torino – APPA Piemonte (det. n. 
mecc. 2017 02912/030 del 18 luglio 2017 esec. dal 
2 agosto 2017) 

--------------- 11.995,42 1.584,94 13.580,36 

Totale somme a disposizione                        (a2) 3.885,95 69.122,31 19.477,23 92.485,49 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE         
 (A=a1+a2) 

5.525,29 324.783,99 80.775,78 411.085,06 

 B) INCARICHI PROFESSIONALI (IVA compresa) 
Incarico di coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva Ing. Arduino (det. mecc. 20170002/030) -------------- 3.300,00 1.718,50 5.018,50 

Imprevisti spese tecniche (incarichi professionali, 
collaudo, ecc IVA compresa) --------------- 16.700,00 18.281,50 34.981,50 

TOTALE COMPLESSIVO 
INCARICHI            ---------------- 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

 COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  AL NETTO DEL RIBASSO 
DI GARA: 

TOTALE A+B 5.525,29 344.783,99 100.775,78 451.085,06 
 

 
 
A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è stato aggiornato  come 
segue: 
 

Nuovo cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 5.525,29 344.783,99 100.775,78 
Impegno 5.525,29 328.083,99 82.494,28 
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Prenotato -------------- 16.700,00 18.281,50 
 
Con comunicazione  del  17 ottobre 2017 pervenuta il 20 ottobre 2017 prot. n.  14416 (all. 

1), la ditta aggiudicataria ISOVIT SRL ha richiesto, per motivi legati al contingente momento di 
mancanza di liquidità delle imprese dovuta alla crisi economica e alla lunghezza a e al 
frazionamento progettuale dell’appalto costituito prevalentemente da interventi di piccola e media 
entità separati tra loro, la riduzione dell’importo minimo della rata d’acconto da riconoscersi in 
occasione di ogni stato di avanzamento dei lavori, prevista dall’art. 7 comma 3 del Contratto di 
Appalto, da Euro 80.000,00 a Euro 50.000,00. 

Il R.U.P., verificate le motivazioni e accertate le circostanze, ha ritenuto opportuno 
approvare la suddetta modifica del Contratto, riducendo pertanto la rata minima per l’erogazione 
di ogni singolo S.A.L. ad Euro 50.000,00. 

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.    
   

 
DETERMINA 

 
1.       di ritenere    giustificata e pertanto di accogliere l’istanza del 17 ottobre 2017 

dall’impresa     ISOVIT S.R.L. - Via Einaudi n. 6 – 20037 Paderno Dugnano (MI) 
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale     02529770964)         pervenuta il 20 ottobre 2017 prot. 
n.   14416  (all. 1)  con la     quale la     ditta richiede la       riduzione dell’importo minimo 

 del pagamento in acconto da riconoscersi in occasione di ogni singolo Stato di avanzamento 
lavori, che viene pertanto ridotto ad Euro 50.000,00 rispetto ad Euro 80.000,00 
precedentemente previsto dall’art. 7 comma 3 del Contratto di Appalto; 
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   2. di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 
201701251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017 il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma risultano modificati come da determinazione dirigenziale del 18 
luglio n. mecc. 2017 02912/030 esecutiva dal 2 agosto 2017 e che il presente 
provvedimento non comporta modificazione agli impegni di spesa già assunti con la 
citata determinazione dirigenziale del 26 novembre 2015 n. mecc. 2015 06215/030 
esecutiva dal 18 dicembre 2015 finanziata con  mutuo Cassa Depositi e Prestiti s.p.a 
posizione n. 6012826/00 n. mecc. 2233; 

 

3. di dare atto che l’ammontare del credito relativo al contratto Rep. n°1940 del 20 ottobre 
2016 a favore della ditta ISOVIT S.R.L. trova capienza nei fondi già impegnati con la 
su citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 06215/030 del 18 dicembre 2015 
e secondo il cronoprogramma finanziario derivante dalla determinazione dirigenziale 
del 18 luglio 2017 n. mecc. 2017 02912/030 esecutiva dal 2 agosto 2017; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”; 

 

 5. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

6. di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente 
provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 
come da dichiarazione allegata alla deliberazione di G.C. del 6 ottobre 2015 n. mecc. 
2015 03607/030; 

 

7. 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.    

 
Gli allegati del presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
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Torino, 15 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

          Visto: IL DIRETTORE 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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