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DETERMINAZIONE:  ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA 
ANNO 2018 - LOTTI 1 E 2. APP. PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE AFF. 
LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. C) D.LGS. 50/2016 
E S.M.I. SU PIATTAFORMA MEPA. EURO 189.832,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE 
SPESA IMPORTO LIMITATO EURO 76.000,00  
 
Premesso che: 
 

L’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici di interesse 
culturale di proprietà od in uso alla Città (teatri, musei, archivi, biblioteche, chiese, etc.), rientra 
tra le competenze del Servizio Edilizia per la Cultura della Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica. 

 Si tratta in massima parte di edifici di elevato interesse storico ed artistico, che ospitano 
servizi rivolti alla cittadinanza, quali le biblioteche civiche ed i musei, oltre ad un ingente 
patrimonio di monumenti, fontane monumentali, edifici religiosi ed opere d’arte 
contemporanea,  situati su tutto il territorio comunale. 

In considerazione dell’elevato numero di utenti e della necessità di mantenere le 
condizioni di agibilità e sicurezza dei locali medesimi, occorre garantire la possibilità di 
provvedere con tempestività all’esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione aventi 
carattere di urgenza, che si renderanno necessarie durante l’anno 2018. 

Trattandosi di opere di manutenzione ordinaria edile, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche in riferimento alla Circolare n. 1/2016 della Direzione Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti – Area Appalti ed Economato, e della 
ridotta entità dell’importo economico posto a base di gara, nonché della necessità di 
semplificazione e speditezza delle procedure di gara, si ritiene opportuno ricorrere 
all’affidamento degli stessi mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, espletata attraverso il portale del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni MEPA di Consip S.p.A., le cui procedure verranno definite con 
apposito successivo provvedimento. Si procederà inoltre all’approvazione dello schema 
dell’avviso di indagine di mercato per ricercare operatori economici interessati ad essere 
invitati alla suddetta procedura negoziata che verrà pubblicato sul sito internet della Città di 
Torino e del bando di gara che conterrà ogni dettaglio relativo alla procedura che verrà esperita 
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attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di Consip 
S.p.A.  

Detto appalto verrà ripartito in due lotti distinti, aventi rispettivamente competenza su 
fabbricati diversi, il cui elenco dettagliato è contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto del 
progetto in esame. 

Il Servizio Edilizia per la Cultura ha provveduto, pertanto, alla predisposizione del 
progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, degli 
interventi di manutenzione ordinaria per l’anno 2018 – Lotti 1 e 2 , redatto dai tecnici del 
Servizio proponente, appositamente incaricati con ordine di servizio del Dirigente del Servizio, 
Arch. Rosalba Stura, nominata Responsabile del Procedimento con atto di organizzazione del 
Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Ing. Sergio Brero, in data 24 
marzo 2017, prot. n. 4283. Il suddetto progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 
− Relazione tecnico-illustrativa – Lotti 1 e 2 (all. n. 1); 
− Capitolato Speciale d’appalto – Lotti 1 e 2 - Parte I e II – Disposizioni generali e speciali 

(all. n. 2); 
− Schema di contratto d’appalto Lotti 1 e 2 (all. n. 3); 
− Capitolato Speciale d’appalto – Lotti 1 e 2 - Parte III – Prescrizioni tecniche (all. n. 4); 
− Computo metrico estimativo - Lotto 1 (all. n. 5); 
− Computo metrico estimativo - Lotto 2 (all. n. 6); 
− Elenco prezzi unitari– Lotti 1 e 2 (all. n. 7); 
− Elenco nuovi prezzi aggiuntivi – Lotti 1 e 2 (all. n. 8); 
− Analisi dei nuovi prezzi – Lotti 1 e 2 (all. n. 9); 
− Elenco voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo dei lavori posti a base di gara  Lotti 

1 e 2 (all. n. 10); 
− Piano di sicurezza e coordinamento – Lotti 1 e 2 (all. n. 11); 
− P.S.C – Allegato A – Lotti 1 e 2 (all. n. 12); 
− P.S.C. – Allegato B – Lotti 1 e 2 (all. n. 13); 
− P.S.C. – Allegato C – Lotti 1 e 2 (all. n. 14); 
− Quadro di incidenza della manodopera Lotti 1 e 2 (all. n. 15). 
 
 

Le opere previste nel suddetto progetto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 53, 
comma 4, del Codice e all’art. 105, comma 2, del Regolamento Generale LL.PP. D.P.R. 
207/2010, per lavori di manutenzione ordinaria da contabilizzarsi a misura e da eseguirsi 
secondo le esigenze della stazione appaltante, in riferimento ad uno specifico arco di tempo. 

 In particolare, per quanto attiene ai prezzi di riferimento utilizzati per l’appalto in esame, 
il progetto dà atto che i prezzi sono contenuti nell’Elenco prezzi unitari particolare dell’opera, 
a cui si fa riferimento nelle specifiche contenute nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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In aggiunta a tale elenco prezzi unitari, sono stati definiti alcuni nuovi prezzi appositamente 
richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte I – Norme Amministrative (Disposizioni 
Speciali). 

Il progetto suindicato è stato esaminato e validato dal Responsabile Unico del 
Procedimento e Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura, ritenuto adeguato e conforme alla 
normativa vigente ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come 
risulta dall’apposito verbale (all. n. 16).  

 
Sulla base del progetto esecutivo  degli interventi, la spesa presunta, suddivisa nei due 

lotti, ammonta a complessivi Euro 189.832,00, I.V.A. 22% compresa, ed è definita dal seguente 
quadro economico: 
Lotto 1 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara Euro 76.000,00 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 1.800,00 
Totale opere e oneri sicurezza Euro 77.800,00 
I.V.A. 22% Euro 17.116,00 
Totale opere ed oneri sicurezza Lotto 1, I.V.A. compresa Euro 94.916,00 
Lotto 2 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara Euro 76.000,00  
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 1.800,00  
Totale opere e oneri sicurezza Euro 77.800,00  
I.V.A. 22% Euro 17.116,00  
Totale opere ed oneri sicurezza Lotto 2, I.V.A. compresa Euro 94.916,00  

 
Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali, pari ad Euro 1.800,00, oltre I.V.A., per ogni Lotto d’intervento, non è 
soggetto al ribasso di gara. 

Con successivo provvedimento potrà essere accantonato apposito fondo incentivo per le 
funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari. 

La spesa in oggetto, per la sua natura non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di 
interventi urgenti ed indifferibili, finalizzati alla corretta salvaguardia ed alla conservazione del 
complesso di beni patrimoniali di proprietà della Città rientranti nella competenza del Servizio 
Edilizia per la Cultura, costituito in massima parte da edifici di elevato valore storico-artistico, 
destinati a scopi culturali aperti al pubblico, quali biblioteche e musei, e pertanto soggetti al 
complesso di norme in materia di tutela e sicurezza (Soprintendenze, Vigili del Fuoco, A.S.L.) 
al fine di evitare danni certi e gravi in capo all’Ente. 
 L’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori è subordinata all'esecutività 
della presente determinazione dirigenziale. 

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 ora necessario 
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provvedere all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di manutenzione ordinaria degli 
edifici di interesse culturale per l’anno 2018, Lotti 1 e 2, come dettagliato in precedenza, 
all’approvazione dell’affidamento delle stesse mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, espletata attraverso il portale del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di Consip S.p.A. ed alla prenotazione della 
spesa per l’importo complessivo limitato di Euro 76.000,00 I.V.A. 22% inclusa (di cui Euro 
37.000,00 per opere ed Euro 1.000,00 per oneri sicurezza per ogni singolo lotto). 
All’affidamento verrà conferita efficacia limitata per Euro 76.000,00 I.V.A. inclusa, con riserva 
di estensione dell’impegno della restante spesa con successivi provvedimenti.    
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore,   
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si 

richiamano, il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50,  inerente i lavori di ordinaria manutenzione degli edifici di interesse culturale per 
l’anno 2018 – Lotti 1 e 2 - costituito dagli elaborati elencati in narrativa e comprensivo 
del piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., 
redatto dai tecnici del Servizio Edilizia per la Cultura, per un importo complessivo pari ad 
Euro 189.832,00, I.V.A. compresa, definito dal seguente quadro economico di spesa: 
Lotto 1 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara Euro 76.000,00 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 1.800,00 
Totale opere e oneri sicurezza Euro 77.800,00 
I.V.A. 22% Euro 17.116,00 
Totale opere ed oneri sicurezza Lotto 1, I.V.A. compresa Euro 94.916,00 
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Lotto 2 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara Euro 76.000,00 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 1.800,00 
Totale opere e oneri sicurezza Euro 77.800,00 
I.V.A. 22% Euro 17.116,00 
Totale opere ed oneri sicurezza Lotto 2, I.V.A. compresa Euro 94.916,00 

 
2. di autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al pecedente punto 1) mediante gara a 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, previa 
apposita pubblicazione di indagine di mercato nel sito internet della Città, svolta 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di 
Consip S.p.A.), per un importo a base di gara, per ogni singolo lotto, di Euro 76.000,00 
per opere soggette a ribasso ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso, così in totale Euro 77.800,00, oltre I.V.A. 22%; 
 

3. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema dell’avviso di 
preinformazione che verrà pubblicato sul sito internet della Città di Torino e del bando di 
gara che conterrà ogni dettaglio relativo alla procedura, esperita mediante RDO 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di 
Consip S.p.A.; 

 
4. di dare altresì atto che l’importo e la tipologia dei lavori oggetto dell’appalto non 

consente l’applicazione del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa e che si procederà quindi ad aggiudicare con il criterio del minor prezzo e 
con l’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte 
ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), sulla scorta di quanto previsto 
dall’art. 95, commi 4 lett. a) e 5 e dall’art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 
5. di prenotare la spesa complessiva limitata di Euro 76.000,00, I.V.A. inclusa (di cui Euro 

37.000,00 per opere ed I.V.A. ed Euro 1.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza ed 
I.V.A. per ogni singolo lotto d’intervento), secondo la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

76.000,00 2018 52100/1 coel 2030 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:   Edilizia per la Cultura/Spese generali/Spese di funzionamento 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

 
All’affidamento verrà conferita efficacia limitata al succitato importo con riserva di 
estensione dell’affidamento ed ulteriore impegno della restante spesa derivante dal 
procedimento di aggiudicazione gara.  Con successivo provvedimento potrà essere 
accantonato apposito fondo incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 
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50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. ; 
 

6. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui al presente 
provvedimento, verranno rispettate dall’affidatario le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

 
7. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. n. 17); 
 
8. 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; 

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

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
    

 
Torino, 16 novembre 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
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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DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 – 04941/060 
 
 
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 
2018 - LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  ED 
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZ IATA 
AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU 
PIATTAFORMA MEPA. IMPORTO EURO 189.632,00 IVA COMPR . 
PRENOTAZIONE  SPESA IMPORTO LIMITATO EURO 76.000,00   
 
Allegati del provvedimento: 
 


− Relazione tecnico-illustrativa  - Lotti 1 e 2 (all. n. 1); 
− Capitolato Speciale d’appalto – Lotti 1 e 2 – Parte I e II – Disposizioni 


generali e speciali (all. n. 2); 
− Schema di contratto d’appalto Lotti 1 e 2 (all. n. 3); 
− Capitolato Speciale d’appalto – Lotti 1 e 2 – Parte III – Prescrizioni 


tecniche (all. n. 4); 
− Computo metrico estimativo – Lotto 1 (all. n. 5); 
− Computo metrico estimativo – Lotto 2 (all. n. 6); 
− Elenco prezzi unitari – Lotti 1 e 2 (all. n. 7); 
− Elenco nuovi prezzi aggiuntivi – Lotti 1 e 2 (all. n. 8); 
− Analisi dei nuovi prezzi aggiuntivi– Lotti 1 e 2 (all. n. 9); 
− Elenco voci prezzo costituenti il 100% dell’importo dei lavori posti a base 


di gara Lotti 1 e 2 (all. n. 10); 
− Piano di sicurezza e coordinamento – Lotti 1 e 2 (all. n. 11); 
− P.S.C. – Allegato A – Lotti 1 e 2 (all. n. 12); 
− P.S.C. – Allegato B – Lotti 1 e 2 (all. n. 13); 
− P.S.C. – Allegato C – Lotti 1 e 2 (all. n. 14); 
− Quadro di incidenza della manodopera – Lotti 1 e 2 (all. n. 15); 
− verbale di validazione del progetto (all. n. 16); 
− Dichiarazione esclusione V.I.E. (all. n. 17). 


 
AVVISO 


 
LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È 
DEPOSITATA PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTU RA 
(RECAPITO TELEFONICO: 011 01123850) 
 
 


                
 
 





