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DETERMINAZIONE:  SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA  C.SO VITTORIO 
EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE PROG. ESEC. 
OPERE STRUTT.  ING. ABBINANTE. IMPORTO E. 6.344,00  (IVA E CONTRIB. 
COMPR). FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROV. NUOVO Q.E. E 
CRONOPROGRAMMA  (C.O. 3624-4413 CIG Z8420C3AEC).  
 

 Nell’ambito degli interventi per la sistemazione complessiva del viale della Spina (che  
si estende per circa 4 km da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Grosseto), a seguito della  
conferma dello stanziamento di 25 milioni di Euro all’interno del Decreto “Sblocca Italia” del 
settembre 2014 (convertito in Legge l’11 novembre 2014), la Città ha approvato i relativi  
progetti di sistemazione superficiale del nuovo viale per i tratti da Corso Vittorio Emanuele     
    II   a Via Grassi, da Via Grassi a Corso Regina Margherita e da Corso Regina Margherita a 
Piazza Baldissera, includendo in quest’ultimo tratto il nuovo ponte sulla Dora. 

Il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di sistemazione superficiale del Viale 
della Spina,  nel tratto compreso tra C.so Vittorio Emanuele II e via Grassi , è stato approvato, 
in linea tecnica, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 2014 (mecc. 
2014 00528/034), esecutiva dal 6 marzo 2014, per un importo complessivo di Euro 
4.700.000,00  (I.V.A. compresa).  

Con determinazione dirigenziale n. 681 del 19 novembre 2014 (mecc. 2014 05750/034), 
esecutiva dal 20 novembre 2014, sono stati approvati l’aggiornamento dello Schema di   
Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, la prenotazione della spesa complessiva di Euro 
4.700.000,00 (I.V.A. compresa), l’accertamento in entrata per pari importo e le modalità di 
affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta; detta spesa è stata finanziata con 
Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti nell’ambito delle risorse 
finanziarie attribuite dall’art. 3 del  D.L. n. 133/2014  e dalla successiva Legge di Conversione 
dell’11 novembre 2014 n. 164 (art. 3, comma 2, lett. a).   

Tale intervento è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con 
deliberazione   del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal  17  ottobre 2014, al codice opera 3624 per Euro 4.700.000,00 (Codice CUP: 
C11B13000000004 – CIG 54595692DD). 
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In data 4 febbraio 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 97/2014 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria  in favore dell’A.T.I. costituita dall’Impresa Beta Persei S.r.l. (capogruppo), con   
sede in S.P. 231 Km. 2,0 contrada Lomonaco - 70032 Bitonto (BA) (Codice Fiscale/Partita  
IVA 04133860728) e dall’Impresa Bresciani Asfalti S.r.l. (mandante), con sede in Strada del 
Bramafame n. 41/6 – 10148 Torino (Codice Fiscale/Partita IVA 09955650016), che ha offerto 
  un ribasso del 28,772% sull’importo a base di gara totale di Euro 3.809.575,91 (di cui Euro 
3.446.283,83 per opere soggette a ribasso, Euro 16.967,00 per oneri  contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 346.325,08 per IVA 10%), per un importo contrattuale   
netto complessivo di Euro 2.718.854,66 (di cui Euro 2.454.719,05 per opere, Euro 16.967,00   
 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 
2.471.686,05 oltre  ad Euro 247.168,61 per  IVA 10%), come risulta dal verbale di gara 
approvato con determinazione dirigenziale del 2 marzo 2015 (mecc. 2015 40847/005) del 
Servizio Appalti Lavori Pubblici.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 352 del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02433/034), 
esecutiva dal 9 giugno 2015, sono stati approvati l’autorizzazione alla consegna anticipata dei 
suddetti lavori, l’impegno della spesa complessiva di Euro 2.788.119,68 (IVA compresa) ed    
    il nuovo quadro economico; con il medesimo provvedimento, inoltre, in conformità a quanto 
disposto dal D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, è stata 
mandata in economia la spesa relativa al ribasso di gara realizzato, pari ad Euro 1.090.721,25  
e, contestualmente, è stata radiata in entrata la somma per pari importo. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 435 dell’8 luglio  2015 (mecc. 
2015 03018/034), esecutiva dal 20 luglio 2015, è stato approvato l’Atto di Sottomissione tra la 
Città e  l’Appaltatore, con il quale sono state concordate le modalità di corresponsione dei        
 pagamenti     in acconto e, conseguentemente, è stata approvata la modifica all’articolo 7, 
comma 3, dello  Schema di Contratto, già approvati con la citata determinazione (mecc. 
2014 05750/034).  

Con determinazione dirigenziale del 6 agosto  2015 (mecc. 2015-03559/005),         
esecutiva   dal 7 settembre 2015, è stata approvata la presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva 
delle suddette opere, contenente, fra l’altro, l’importo delle spese di pubblicità sulla G.U.R.I. di 
Euro 2.926,64. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 713 del 19 novembre 2015 (mecc. 
2015 05906/034), esecutiva dal 23 novembre 2015, è stata approvata l’autorizzazione alla 
Cessione dei Crediti, relativa al contratto in corso n. Rep. n. 1587 del 22 settembre 2015, riferito 
ai suddetti lavori, per un importo di Euro 1.294.174,82 IVA esclusa (quale quota contrattuale 
spettante alla capogruppo Beta Persei S.r.l.), a favore della società SACE FCT S.p.A., con  sede 
legale in Milano, Via Aristide De Togni n. 2. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 83 del 10 febbraio 2016 (mecc. 
2016-00560/034), esecutiva dal 16 febbraio 2016, sono stati approvati  il progetto delle opere 
di “Variante”, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza 



2017 04978/034 3 
 
 
aumento di spesa, l’affidamento delle stesse all’A.T.I. sopra indicata e la proroga  del termine 
di ultimazione dei lavori di trenta giorni.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 215 del 18 aprile  2016 (mecc. 
2016 02105/034), esecutiva dal 29 aprile 2016, è stata autorizzata l’ulteriore proroga dei 
termini contrattuali           di sessanta giorni. 

Con determinazione dirigenziale n. 251 dell’11 maggio 2016 (mecc. 2016 02334/034), 
esecutiva dal 20 maggio 2016, è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale di 
collaudo statico delle opere strutturali, nell’ambito dei lavori di sistemazione del Viale della 
Spina, nel tratto da C.so Vittorio Emanuele II a Via Grassi, allo Studio O. Siniscalco, nella 
persona dell’Ing. Umberto Siniscalco, con sede in via Treviso 12 – 10144 Torino, P. IVA 
02070730011, per una spesa pari ad Euro 12.247,69 al lordo delle ritenute di legge (IVA e 
Inarcassa compresi); con il medesimo provvedimento è stato confermato l’impegno di spesa    
 per la pubblicità sulla G.U.R.I. per Euro 2.926,64 ed è stato, inoltre, approvato, a seguito del 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs 
118/2011, relativi al consuntivo dell’esercizio 2015”,  approvato con  deliberazione della 
Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 23 aprile 2016, il 
nuovo quadro economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016-02489/034), 
 esecutiva dal 17 giugno 2016, è stato approvato il progetto delle ulteriori opere ai sensi 
dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per un importo complessivo 
di Euro 1.141.208,17 per opere, Euro 7.821,25 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 
a ribasso, per un totale di Euro 1.149.029,42 oltre ad Euro 114.902,94 per IVA 10%, Euro 
4.537,24 quale quota dell’incentivo alla progettazione 2%  relativo alle opere non comprese nel 
quadro economico originario, Euro 20.000,00 per collaudo statico (IVA ed eventuali oneri 
compresi) ed Euro 70.957,72 per adeguamento sottoservizi (IVA compresa), per una somma 
complessiva di Euro 1.359.427,32. 

Con il medesimo provvedimento è stato, inoltre, autorizzato l’utilizzo del ribasso di gara, 
per un ammontare complessivo di Euro 1.359.427,32 (I.V.A. compresa), nell’ambito del 
finanziamento concesso con il suddetto contributo ministeriale, rideterminando il 
cronoprogramma finanziario ed il quadro economico che è derivato: 
- per Euro 1.090.721,25 dal riutilizzo del ribasso di gara realizzato sul lavoro    principale; 
- per Euro 268.706,07 dal parziale riutilizzo del  ribasso di gara realizzato sui lavori di 

sistemazione superficiale del viale della Spina nel tratto da via Grassi a c.so Regina 
Margherita, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 682 del 19 novembre 2014 , n. mecc. 
2014-05753/034, esecutiva dal 20 novembre 2014,  n. 350  del 4 giugno 2015, n. mecc. 
2015-02428/034, esecutiva dal 9 giugno 2015. 

Con determinazione dirigenziale n. 438 del 29 luglio 2016 (mecc. 2016-03620/034), 
esecutiva dal 5 agosto 2016, sono stati approvati i nuovi allegati all’Atto di Sottomissione, 
l’affidamento  delle ulteriori opere a favore dell’A.T.I. costituita dall’Impresa Beta Persei S.r.l. 
(capogruppo), con  sede in S.P. 231  Km. 2,0 contrada Lomonaco - 70032 Bitonto (BA) (Codice 
Fiscale/Partita IVA 04133860728) e dall’Impresa Bresciani Asfalti S.r.l. (mandante), con sede 
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  in Strada del Bramafame n. 41/6 – 10148 Torino (Codice Fiscale/Partita IVA 09955650016)  
   per un importo complessivo di Euro 1.157.051,41 per opere, Euro 11.978,01 per oneri  
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.169.029,42, oltre ad Euro 
116.902,94 per   IVA 10%, per una somma complessiva di Euro 1.285.932,36  ed il 
differimento dei termini   contrattuali fissati al 31 dicembre 2016; con il medesimo 
provvedimento si è, inoltre, provveduto alla prenotazione della spesa di Euro 68.557,72 (IVA 
compresa), di cui Euro 20.000,00 per collaudo statico ed Euro 48.557,72 per ulteriori 
adeguamenti sottoservizi ed imprevisti spese tecniche e sono stati approvati il nuovo quadro 
economico  dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario.  

Le ulteriori opere sono state inserite per  Euro 1.090.721,25 nel quadro economico 
dell’intervento principale, inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con deliberazione  
 del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 
ottobre 2014, al codice opera 3624 (Codice CUP: C11B13000000004 – CIG 54595692DD), 
mentre la restante parte, pari  ad Euro 268.706,07,  è stata inserita, per l’esercizio 2016, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, approvato, contestualmente al 
Bilancio Annuale 2016,   con deliberazione del Consiglio Comunale del  23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 06/06/2016, al codice opera n. 4413. Il codice CUP 
assegnato      a quest’ultima parte di opere complementari è C11B16000140001. 

La spesa complessiva di Euro 1.359.427,32 (I.V.A. compresa) è stata finanziata con 
Contributo, a rendicontazione periodica,  da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite dall’art. 3 del  D.L.  n. 133/2014 e con 
la successiva Legge di conversione  dell’11 novembre 2014 n. 164 (art. 3 - comma 2, lett. a).  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 608 del 29 novembre 2016 (mecc. 
2016-05634/034), esecutiva dal 13 dicembre 2016, è stata approvata l’autorizzazione alla 
Cessione   dei Crediti, relativa al contratto delle “Ulteriori Opere”, sottoscritto in data 25 
ottobre 2016,  per un importo di Euro 612.103,80, IVA  esclusa (quota contrattuale spettante 
alla capogruppo BETA PERSEI s.r.l.), a favore della Società SACE FCT S.p.A.  (Cessionario), 
con sede legale in Milano, Via Aristide De Togni n. 2. 

Per dar corso alla suddetta deliberazione n. mecc. 2016-02489/034, il progetto delle 
“Ulteriori Opere” è stato   trasmesso alla società R.F.I., al fine di ottenere il relativo nulla-osta 
    e procedere, quindi, all’affidamento dei lavori e all’impegno della spesa. 

Con verbale in data  4 luglio 2016, ai sensi dell'art. 158, commi 1 e 2, del D.P.R. 
207/2010,  i lavori principali sono stati sospesi, nelle more dell’affidamento delle “Ulteriori 
Opere” e del  nullaosta da parte della società R.F.I, nonché della sottoscrizione del verbale di 
coordinamento relativo alle aree di intervento ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

Nel corso dell’esame del progetto la stessa società R.F.I., pur rilasciando un nulla osta 
preventivo, ha richiesto un approfondimento tecnico rispetto a una struttura esistente,  
assoggettata al carico indotto dalla nuova viabilità prevista nel progetto delle ulteriori opere. 
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Pertanto in data 11 novembre 2016 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori, ai 
sensi dell’art. 158, comma 6 del D.P.R. 207/2010, con conseguente differimento del termine  
per l’ultimazione degli stessi al 9 maggio 2017. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 632 del 6 dicembre 2016 (mecc. 
2016-06187/034), esecutiva dal 30 dicembre 2016 è stato approvato l’affidamento dell’incarico 
professionale per   la verifica strutturale, relativamente alle “Ulteriori opere” nell’ambito  dei 
lavori sopra      indicati, all’Ing. Riccardo Morello, per  una spesa pari a complessivi Euro 
8.437,52 (Iva e contributi compresi) e, coerentemente al cronoprogramma realizzativo  delle 
opere, è stata approvata la modifica dell’imputazione della spesa, nonché il  nuovo quadro 
economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 88 del 21 febbraio 2017 (mecc. 2017-00657/034), 
esecutiva dal 14 marzo 2017, sono stati approvati l’affidamento delle opere di modifica della   
rete del gas in MPB in Corso Inghilterra, nell’ambito dei suddetti  lavori,  a favore della      
società  Italgas  Reti S.p.A., comportante una spesa complessiva di Euro 21.029,14 (Iva 
compresa), il nuovo quadro economico  dell’intervento ed il relativo cronoprogramma 
finanziario.  

Con determinazione dirigenziale n. 168 del 3 aprile 2017 (mecc. 2017-01383/034),   
esecutiva dal 21 aprile  2017  è stato approvato il differimento di  221  giorni naturali e 
consecutivi del termine di ultimazione  dei suddetti lavori.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 340 del 3 luglio  2017 (mecc. 2017-02634/034), 
esecutiva dal 26 luglio 2017, è stato disposto l’affidamento alla società 5T S.r.l. delle opere e 
delle attività connesse alla centralizzazione degli impianti semaforici  del Viale della Spina 
(incroci C.so Vittorio Emanuele II / C.so Inghilterra / C.so Bolzano -  C.so Inghilterra / Via 
Cavalli -  C. Inghilterra  / Via Duchessa Jolanda), per l’importo complessivo di Euro 64.724,89 
(IVA compresa); con il medesimo provvedimento, anche a seguito del “Riaccertamento   
ordinario dei  residui attivi e passivi”,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
 10 maggio 2017 (mecc. 2017-01251/024) , esecutiva  dal 25 maggio 2017, è stato approvato il 
nuovo   quadro economico  dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario.  
 Con determinazione dirigenziale  n. 409 del 27 luglio 2017 (mecc. 2017-03119/034), 
esecutiva dal 22 agosto 2017, è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale di 
collaudo statico per le opere strutturali del “Nuovo collegamento viabile    tra Via Cavalli e C.so 
Matteotti”, nell’ambito dei lavori di sistemazione superficiale del  Viale della Spina, tratto da 
C.so Vittorio Emanuele II a Via Grassi,  all’Ing.. Luigi Quaranta, per  una    spesa complessiva 
di Euro 25.376,00 (al lordo delle ritenute di legge, IVA e contributi compresi). Con il medesimo 
provvedimento è stato, inoltre, approvato il nuovo quadro economico  dell’intervento ed il 
relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così ridefiniti: 

Quadro Economico 
 

2015 2016 
 

2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa) – Det. 
15/2433/34 

 
444.507,96 2.229.930,40 

 
16.984,77 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA  23.586,01  
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compresa) – Det. 15/2433/34 3.845,52 
Ulteriori opere – Opere - art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (IVA compresa) – Det. 16/3620/34 
e 16/6187/34 

  
234.058,97 

 
1.038.697,58 

Ulteriori opere - Oneri contrattuali per la sicurezza 
art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – Det. 16/3620/34 e 16/6187/34 

  
823,06 

 
12.352,75 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Det. 15/2433/34 

 
27.706,01 

 
27.706,01 

 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 
c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Det. 15/2433/34 

 
 

 
 

 
13.853,00 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Ulteriori opere (su 
Euro 246.862,21) – Det. 16/3620/34 

  
3.949,79 

 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 
c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Ulteriori opere (su Euro 
246.862,21) ) – Det. 16/3620/34 

  
 

 
987,45 

Incarico verifica strutturale – Ing. Riccardo Morello 
(Iva e contributi compresi) – Det. 16/06187/034 

  
 

 
8.437,52 

Incarico collaudo statico Ing. Quaranta ((IVA ed 
contributi compresi) – Det. 17/3119/34 

  
 

 
25.376,00 

Adeguamento sottoservizi e imprevisti spese 
tecniche per “Ulteriori Opere” (IVA compresa) – 
Det. 16/06187/034 (rideterminato presente atto) 

  
 

 
13.715,06 

Opere modifica rete gas in MPB - Italgas  Reti S.p.A. 
(IVA compresa) – Det. 17/00657/034 

   
21.029,14 

Spese di pubblicità – Det 14/5750/34  2.926,64  

Affidamento 5T centralizzazione impianti semaforici 
(IVA compresa) –  Det.17/02634/034 

   
64.724,89 

Imprevisti opere (IVA compresa) (azzerato – 
Det.17/02634/034 

 
 

 
 

 

Rimozione e smaltimento rifiuti AMIAT S.p.A.  – 
det. mecc. 2015 05963/034 

2.500,00 1.020,00  

Allacciamento idrico SMAT S.p.A. – Det. 
2015 05963/034 

  
4.669,50 

 

Impianti tranviari GTT S.p.A. – Det.  
2014 06146/034 e 2016 00388/034 

35.000,00   

Smaltimento rifiuti (IVA compresa) – azzerato – 
Det.17/02634/034 

   

Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa) 
(azzerato – Det.17/02634/034) 
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Incarico collaudo statico Studio O. Siniscalco (IVA 
e contributi compresi)- det. mecc. 2016 02334/034 

  
12.247,69 

 

Imprevisti spese tecniche (azzerato det. 
2017/3119/34) 

   

Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A.  (IVA 
compresa) –  Impianti semaforici - det. mecc. 
2014 06146/034 e 2016 00388/034 (rideterminato 
con det. 2017 02634/034)) 

  
62.503,84 

 
252.386,51 

Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A.  (IVA 
compresa) –  Illuminazione pubblica - det. mecc. 
2014-06146/034 e 2016-00388/034  

  
 

 
383.180,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 513.559,49 2.603.421,91 1.851.724,67 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 
Stanziamento         513.559,49 2.603.421,91 1.851.724,67 
Impegno         513.559,49 2.603.421,91   1.838.009,61 
Prenotato           0,00    0,00    13.715,06 

Nel corso dei lavori, congiuntamente con la società R.F.I., si è convenuto di conservare 
entrambi accessibili i livelli della nuova spalla del ponte, per consentire la realizzazione di un 
futuro collegamento pedonale della stazione Porta Susa, con l'ambito di trasformazione 
collocato a sud della nuova viabilità. 

Per soddisfare la suddetta richiesta della società R.F.I., non si procederà alla  
realizzazione del previsto riempimento, in materiale anidro, sull’estradosso della platea di 
fondazione della nuova spalla del ponte. 

Questa modifica richiede una revisione ed un aggiornamento del calcolo strutturale   
relativo al dimensionamento della spalla già realizzata, anche tramite l'ausilio di applicativi 
informatici che non sono disponibili presso il Servizio, e con competenze professionali 
specifiche di cui lo stesso Servizio non dispone, anche a causa del trasferimento presso altro 
Ente dell'ing. Salvatore Falbo, ex dipendente della Città di Torino, incaricato della 
progettazione strutturale dell'opera. 

Pertanto, per effettuare la summenzionata prestazione, in ragione della specifica            
professionalità richiesta e in relazione all’esito negativo dell’accertamento di carenza di  
organico, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, risultante dalla 
certificazione approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 576 in data 24 ottobre 2017 
(mecc. 2017-44395/034), si rende necessario affidare all’esterno la prestazione sopra indicata 

Tenuto, quindi, conto della natura delle problematiche da valutare, si ritiene opportuno  
individuare per l’attività di cui sopra l’Ing. Maria Vania Abbinante, in considerazione 
dell’elevato livello di specializzazione in materia di progettazione e verifica delle opere  
strutturali.  
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L’Ing. Maria Vania Abbinante, interpellata in tal senso, ha accolto la richiesta e  
manifestato la pronta disponibilità ad attivare le prestazioni richieste ed ha  trasmesso la relativa 
offerta economica, datata 10 novembre 2017 (all. n. 1), per un corrispettivo pari ad Euro 
5.000,00 (al netto del sconto offerto), IVA e contributi esclusi,  ritenuto congruo dal Dirigente 
del Servizio.  
 In base all’offerta presentata, l’ammontare delle attività per l’espletamento del suddetto 
incarico è, quindi, pari ad Euro 5.000,00 per onorario,  al lordo delle ritenute di legge, oltre ad 
Euro 200,00  per contributo  Inarcassa 4% ed Euro 1.144,00 per IVA 22%,  per un totale 
complessivo di Euro 6.344,00, così come risulta dalla proposta di offerta economica allegata  
al presente provvedimento; trattandosi di corrispettivo determinato “a vacazione”, ovvero 
secondo un  criterio specifico indicato dal professionista, non   viene richiesto l’apposizione del 
timbro di verifica  / presa visione da  parte del Servizio Ispettorato Tecnico, ma unicamente il  
visto per congruità del Dirigente del Servizio, così come previsto nella Comunicazione di 
Servizio n. 16/2014 del 23 dicembre 2014.  

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 dell’art. 17, comma 9, del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, l’incarico professionale per la revisione del 
progetto esecutivo delle opere strutturali del “Nuovo collegamento viabile tra Via Cavalli e 
C.so Matteotti”,  all’Ing. Maria Vania Abbinante, con studio in Via Cavalli n. 22 – 10138 
Torino, P. I.V.A. 04822770014.  

La spesa complessiva di Euro 6.344,00, al lordo delle ritenute di legge   (IVA e contributi 
compresi) trova capienza all’interno del quadro economico dell’intervento,  sui fondi 
appositamente  prenotati con la  citata determinazione dirigenziale  n. mecc. 2016-06187/034   
alla voce “Adeguamento sottoservizi e imprevisti spese tecniche” (impegno n. 2017/4744)  e   
sarà  finanziata con contributo ministeriale, come sopra indicato.  

L’affidamento sarà regolato dallo schema di contratto (CIG Z8420C3AEC),    
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, 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 della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti dal D.Lgs 126/2014, si rende necessario approvare 
l’affidamento della prestazione in oggetto all’Ing. Maria Vania Abbinante ed il relativo 
impegno di  spesa per complessivi Euro 6.344,00, al lordo delle ritenute di legge (IVA  e 
contributi compresi), nonché il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma 
finanziario, come meglio specificato nel dispositivo. 
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Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il 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.    
     

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono             

richiamate, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 
 e dell’art. 17, comma 9 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, 
dell’incarico professionale per la revisione del progetto esecutivo delle opere strutturali del 
“Nuovo collegamento viabile tra Via Cavalli e C.so Matteotti”,  nell’ambito dei lavori di 
sistemazione superficiale del  Viale della Spina, tratto da C.so Vittorio Emanuele II a Via 
Grassi,  all’Ing.. Maria Vania Abbinante, con studio in Via Cavalli n. 22 – 10138 Torino, 
P. I.V.A. 04822770014, per  una    spesa pari ad  Euro 5.000,00 per onorario,  al lordo delle 
ritenute di legge, oltre ad Euro 200,00  per contributo  Inarcassa 4% ed Euro 1.144,00 per 
IVA 22%,  per un totale complessivo di Euro 6.344,00, come risulta dall’offerta economica 
formulata dal citato professionista e  allegata al presente provvedimento (all. n. 1); 
trattandosi di corrispettivo determinato “a discrezione”, ovvero secondo un  criterio 
specifico indicato dal professionista, non viene  richiesto l’apposizione del timbro di 
verifica  / presa visione da parte del Servizio Ispettorato Tecnico, ma unicamente il  visto  
per congruità del Dirigente del Servizio, così come previsto   nella Comunicazione di 
Servizio n. 16/2014 del 23 dicembre 2014; 

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 Z8420C3AEC). 
Trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,    
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comma  9  del citato decreto legislativo; 
4) di               impegnare             la spesa     complessiva di Euro 6.344,00, al  lordo delle ritenute 

di legge (I.V.A. e contributi           previdenziali compresi),         per le prestazioni affidate 
         all’Ing. Maria Vania     Abbinante,   utilizzando        i fondi           appositamente       
      previsti               nel  quadro           economico dell’intervento alla voce 

 “Adeguamento sottoservizi e imprevisti spese tecniche” (impegno n. 2017/4744),      prenotati 
con  la citata determinazione n. mecc. 2016-06187/034, secondo la seguente imputazione:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo    Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro aggregato 

6.344,00 2017 143405 31/12/2017 10 05 2 02 

Descrizione capitolo/articolo  Passante Ferroviario – Interventi di Sistemazione Superficiale Viale  
della Spina 

Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture Stradali  

 
Detta spesa è stata finanziata con Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite dal D.L.  n. 133/2014 (art. 3) e 
dalla successiva Legge di conversione dell’11 novembre 2014 n. 164 (art. 3 - comma 2, 
lett. a); 
 

5) di dare atto che la somma Euro 6.344,00 è già stata  accertata con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2016-06187/034 (acc. n. 2017/192), secondo la seguente 
imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria  

6.344,00 2017 31820 31/12/2017 4 200 01  

Descrizione capitolo/articolo  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Contributi per Passante 
Ferroviario – Decreto del Fare 

Conto finanziario n. 
E.4.02.01.01.001 

Contributi agli Investimenti da Ministeri 

6) di approvare,  a seguito delle variazioni contabili effettuate con il presente   
provvedimento, il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma, che risultano 
così rideterminati: 

Quadro Economico 
 

2015 2016 
 

2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa) – Det. 
15/2433/34 

 
444.507,96 2.229.930,40 

 
16.984,77 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) – Det. 15/2433/34 

 
3.845,52 23.586,01 

 

Ulteriori opere – Opere - art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs.    
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163/2006 e s.m.i. (IVA compresa) – Det. 16/3620/34 
e 16/6187/34 

234.058,97 1.038.697,58 

Ulteriori opere - Oneri contrattuali per la sicurezza 
art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – Det. 16/3620/34 e 16/6187/34 

  
823,06 

 
12.352,75 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Det. 15/2433/34 

 
27.706,01 

 
27.706,01 

 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 
c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Det. 15/2433/34 

 
 

 
 

 
13.853,00 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Ulteriori opere (su 
Euro 246.862,21) – Det. 16/3620/34 

  
3.949,79 

 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 
c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Ulteriori opere (su Euro 
246.862,21) ) – Det. 16/3620/34 

  
 

 
987,45 

Incarico verifica strutturale – Ing. Riccardo Morello 
(Iva e contributi compresi) – Det. 16/06187/034 

  
 

 
8.437,52 

Incarico collaudo statico Ing. Quaranta ((IVA ed 
contributi compresi) – Det. 17/3119/34 

  
 

 
25.376,00 

Incarico revisione progetto esecutivo opere strutturali 
Ing. Abbinante ((IVA ed contributi compresi) – 
presente atto 

   
6.344,00 

Adeguamento sottoservizi e imprevisti spese 
tecniche per “Ulteriori Opere” (IVA compresa) – 
Det. 16/06187/034 (rideterminato presente atto) 

  
 

 
7.371,06 

Opere modifica rete gas in MPB - Italgas  Reti S.p.A. 
(IVA compresa) – Det. 17/00657/034 

   
21.029,14 

Spese di pubblicità – Det 14/5750/34  2.926,64  

Affidamento 5T centralizzazione impianti semaforici 
(IVA compresa) –  Det.17/02634/034 

   
64.724,89 

Imprevisti opere (IVA compresa) (azzerato – 
Det.17/02634/034 

 
 

 
 

 

Rimozione e smaltimento rifiuti AMIAT S.p.A.  – 
det. mecc. 2015 05963/034 

2.500,00 1.020,00  

Allacciamento idrico SMAT S.p.A. – Det. 
2015 05963/034 

  
4.669,50 

 

Impianti tranviari GTT S.p.A. – Det.  
2014 06146/034 e 2016 00388/034 

35.000,00   

Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa) 
(azzerato – Det.17/02634/034) 

   

Incarico collaudo statico Studio O. Siniscalco (IVA    
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e contributi compresi)- det. mecc. 2016 02334/034 12.247,69 
Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A.  (IVA 
compresa) –  Impianti semaforici - det. mecc. 
2014 06146/034 e 2016 00388/034 (rideterminato 
con det. 2017 02634/034)) 

  
62.503,84 

 
252.386,51 

Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A.  (IVA 
compresa) –  Illuminazione pubblica - det. mecc. 
2014-06146/034 e 2016-00388/034  

  
 

 
383.180,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 513.559,49 2.603.421,91 1.851.724,67 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 
Stanziamento         513.559,49 2.603.421,91 1.851.724,67 
Impegno         513.559,49 2.603.421,91   1.844.353,61 
Prenotato           0,00    0,00    7.371,06 
7) 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; 

8) di dare atto che le suddette prestazioni rientrano nel quadro economico dell’intervento,  
inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, 
approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, 
al codice opera 3624 (Codice CUP: C11B13000000004), mentre la restante parte, pari  ad 
 Euro 268.706,07,  è stata inserita, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016-2018, approvato, contestualmente al Bilancio  Annuale 2016, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del  23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 06/06/2016, al codice opera n. 4413. Il codice CUP assegnato a quest’ultima 
parte di opere complementari è C11B16000140001; 

9) di dichiarare che la spesa  in oggetto non è pertinente alla disciplina di cui alla   circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, in materia di valutazione di impatto economico 
(V.I.E.); 

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

11) 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, 16 novembre 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio MARENGO 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       


	Quadro Economico
	Quadro Economico









 


SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL’ INCARIC O 


PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTI VO DELLE 


OPERE STRUTTURALI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 


“SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA – TRATTO TRA  C.SO VITTORIO 


EMANUELE II E VIA GRASSI”. 


 


CUP C11B13000000004 - CIG Z8420C3AEC 


Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito 


denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato 


dal Dirigente del Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, Ing. Giorgio MARENGO, nato 


a Torino il 18 aprile 1957 e domiciliato per la carica in Torino - p.zza. San Giovanni 5, ai 


sensi dell'articolo 63 - comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della 


Città n. 357 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, n. 


mecc. 2011-08018/003), e l’ing. Maria Vania Abbinante, con studio in Via Cavalli n. 22 – 


10138 Torino, P. I.V.A. 04822770014 (di seguito denominato Professionista), in esecuzione 


della determinazione dirigenziale di affidamento n. ………… del ……….. (mecc. 


…………../034), esecutiva dal ……….., che qui si intende integralmente richiamata; 


si conviene e si stipula quanto segue: 


Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO  


L'Amministrazione affida al Professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 


36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico per la revisione del progetto esecutivo 


delle opere strutturali del “Nuovo collegamento viabile tra Via Cavalli e C.so Matteotti”,  


nell’ambito dei lavori di sistemazione superficiale del  Viale della Spina, tratto da C.so 


Vittorio Emanuele II a Via Grassi.  


L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell’art. 17 - comma 9 del 


Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, in quanto il Professionista è in possesso 







 


dei requisiti e di adeguato curriculum professionale conservato agli atti, considerata la 


particolarità della prestazione richiesta. 


Il Professionista dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, pena la revoca dell'affidamento 


de quo in caso di false dichiarazioni, di non aver svolto alcuna funzione in attività autorizzative, 


di controllo, di progettazione, di direzione lavori, di vigilanza e di esecuzione dei lavori 


sottoposti al predetto collaudo. 


Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI  


L’incarico, da svolgere con le modalità su indicate, comporta principalmente l’esecuzione 


delle seguenti prestazioni :  


- Revisione della relazione di calcolo strutturale relativa ad uno scatolare in cemento 


armato con funzione di  “spalla da ponte”, per il nuovo collegamento viabile tra via 


cavalli e corso Matteotti; 


Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive dell’Ing. Giorgio MARENGO, 


dipendente dell'Amministrazione presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio 


Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, in qualità di Responsabile del Procedimento, dal quale 


riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento delle attività sopra citate. 


Le attività sopra descritte dovranno essere concluse al più presto e comunque non oltre  10 


giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.  


Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO  


In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il 


Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato, avvalendosi, a proprie spese, 


delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. 


Il Professionista dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed 


alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione di 


eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché 


rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto. 


Art. 4 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE  







 


 Il corrispettivo professionale per l’attività di cui al precedente Art. 1 è  calcolato con onorario 


a vacazione secondo il decreto 31 Ottobre 2013 n. 143 “ Regolamento recante determinazione 


dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei 


servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” ed ammonta ad Euro 5.000, al  lordo delle 


ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed I.V.A..  


Il Professionista accetta pertanto l’importo complessivo calcolato come da offerta economica 


presentata quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali 


variazioni dell’importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal 


R.U.P..   


Il predetto importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della 


avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto.  


Il Professionista sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolare fattura ex 


art. 21 D.P.R. 633/1972 ed art. 184 - commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da liquidarsi a 


cura dell’Amministrazione entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della stessa (farà fede la 


data di registrazione a protocollo) ex art. 4 - commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato 


dal D.Lgs. 192/2012 per le particolari circostanze relative alla vigente situazione economica al 


momento della stipula del presente atto, previa verifica della regolarità contributiva. 


Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione 


della fattura medesima. 


Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 


Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla 


Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via 


esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa 


pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 


Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 della Legge 136/2010 e 


s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della Legge sopraccitata, 


nonché la risoluzione del contratto. 







 


Il Professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 


ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di 


inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 


La spesa per l’onorario del Professionista è finanziata con Contributo da parte del Ministero 


delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite dal D.L.  n. 


133/2014 (art. 3) e dalla successiva Legge di conversione dell’11 novembre 2014 n. 164 (art. 


3 - comma 2, lett. a). 


Art. 5 - ONERI ACCESSORI 


Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e le tasse a carico 


dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali se dovuti. 


Art. 6 - NORME GENERALI  


Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle 


norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 


207/2010 e s.m.i. 


Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le 


limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento 


dei dati personali. 


L’Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione 


degli obblighi derivanti dall’incarico conferito al Professionista, ai sensi dell’art. 24 - comma 


1 lettera b del D.Lgs. 196/2003.  


Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di restituzione di quanto ivi 


previsto, il mancato rispetto di quanto indicato dall’art. 53 - comma 16 ter del D.Lgs. 


165/2001 e s.m.i. 


 


Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA 


Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste 


dalle vigenti disposizioni ed inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, 







 


salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse 


forfetariamente alla voce rimborso spese nella bozza di parcella.  


Art. 8 - REVOCA    


L'Amministrazione procederà alla revoca del presente incarico al verificarsi dei presupposti 


ostativi di cui  all'art.1 del presente contratto. 


Nel caso di ritardi attribuibili al Professionista per le verifiche tecniche necessarie, e decorsi 


inutilmente 30 giorni precedentemente assegnati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 


revocare il presente incarico, ferma restando la responsabilità del Professionista per i danni 


che dovessero derivare da tale inadempienza ai sensi dell'articolo 219 D.P.R. 207/2010. 


Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  


Nel caso di inadempienza della prestazione con le modalità e nei tempi ivi stabiliti, 


l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto con addebito del danno, restando 


libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale, con il presente 


contratto, rinuncia sin d’ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi od indennizzi di 


qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno 


comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto. 


La risoluzione opererà inoltre di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, nel caso di violazione 


degli obblighi previsti dal combinato disposto dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 


dell’art. 2 - comma 3 del D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di 


comportamento della Città di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 


10 dicembre 2013, n. mecc. 2013-07213/04. 


Art. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  


Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto 


dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Dirigente nominato 


dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. 


Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno 







 


devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario e sarà competente il Foro di 


Torino. E' esclusa  la competenza arbitrale. 


Art. 11 - ESECUTIVITÀ  


In ottemperanza al disposto dell’art. 63 - comma 4 del vigente Regolamento Comunale per i 


Contratti della Città n. 357, il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla 


sottoscrizione del presente contratto a far data dall’esecutività del provvedimento 


amministrativo di affidamento del predetto incarico, che qui si intende integralmente 


richiamato. 


Art. 12 - REGISTRAZIONE  


Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette 


all’I.V.A., per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata, in caso d’uso, in misura 


fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
 
Torino, lì ………………….. 
 
     IL PROFESSIONISTA INCARICATO                  IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  
            Ing. Maria Vania Abbinante                                      Ing. Giorgio MARENGO 
     …………………………………………...              …………………………………… 


  





