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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     193 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. IMPIANTI CENTR. INTERVENTI SPECIFIC. C.O. 4159 CUP 
C14H16000180004 - CIG 692584299D - P.A. 33/2017 - PRESA D'ATTO AGGIUD. DEFIN. 
NUOVO Q.E. E CRONOPR. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 68.400,83 ANNO 
2017 ED EURO 387.604,67 ANNO 2018. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260.  
 
   Premesso che: 

- La Città, con la deliberazione della Giunta Comunale in data 03 novembre 2016 mecc. 
2016 04550/062, esecutiva dal 19 novembre 2016, ha approvato il Progetto Esecutivo 
relativo alle opere di Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi 
Specifici – codice opera 4159, Euro 700.000,00, IVA 22% compresa,  ed il relativo quadro 
economico; 

- Con la determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2016 mecc. n. 201606768/062, 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a 
procedura aperta e la prenotazione dell’impegno di spesa per i lavori di “Manutenzione 
Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici” – codice opera 4159, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 03 novembre 2016 mecc. 
2016 04550/062, citata in precedenza, per un importo complessivo pari ad Euro 
700.000,00, ed il relativo quadro economico con cronoprogramma finanziario, qui di 
seguito riportato: 

OPERE A MISURA  2017 2018 TOTALI 
Importo lavori a base di gara (soggetto a 
ribasso)  

75.000,00 425.000,00 500.000,00 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso  

3.750,00 21.250,00 25.000,00 

Importo da appaltare  78.750,00 446.250,00 525.000,00 
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI 
COMPRESI  

   

Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche  

8.400,00  8.400,00 

Quota 20% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per l’innovazione  

2.100,00   2.100,00 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  10.500,00   10.500,00 
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Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 
22% compresa 

49.000,00  49.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara 
(soggetti a ribasso) 

16.500,00  93.500,00 110.000,00 

I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso 

825,00  4.675,00 5.500,00 

TOTALE DA FINANZIARE  155.575,00  544.425,00 700.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario  2016 2017 2018 

Stanziamento 700.000,00 0,00 0,00 
Prenotato 0,00 155.575,00  544.425,00  

 
 
- La spesa complessiva, di Euro 689.500,00 IVA 22% compresa, è stata finanziata con 

nuovo mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2260 anno 2016. Con successivo atto, si 
provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali dovrà essere 
accantonato l’apposito fondo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D.Lgs 50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari e pari ad euro 
10.500,00. 

- Con determinazione dirigenziale n.20 del 28 marzo 2017, mecc. 2017 41336/062, sono  
state approvate delle modifiche del Capitolato Speciale d’appalto dei lavori di 
“Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici” – codice opera 
4159, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale in data 03 novembre 2016 
mecc. 2016 04550/062, citata in precedenza. 

- L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, per 
l’anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio 
Annuale di  Previsione 2016 al codice opera 4159 (CUP C14H16000180004) per Euro 
700.000,00. 
 

Con determinazione dirigenziale del 27 settembre 2017 (mecc. 201703877/005),  
esecutiva dal 12 ottobre 2017, è stata disposta la presa d’atto di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, nei confronti dell’impresa RLC srl, con 
sede in zona industriale PIP contrada Alezza, cap 74012, Crispiano (TA), P.IVA e C.F. 
02936020730, (legale rappresentante Giovanni Francesco Sciurti), con il ribasso del 30,245%, 
per un importo di Euro 348.775,00 oltre Euro 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 373.775,00 oltre Euro 82.230,50 per IVA al 22%, 
per un totale complessivo di Euro 456.005,50. 
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A seguito delle aggiudicazioni sopraccitate, il nuovo quadro economico e il nuovo 
cronoprogramma risultano così determinati: 

 

OPERE A MISURA  2017 2018 TOTALI 

Importo opere ribassato 52.316,25 296.458,75 348.775,00 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso  

3.750,00 21.250,00 25.000,00 

    
Importo totale aggiudicato 56.066,25 317.708,75 373.775,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI 
COMPRESI  

   

Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche  

8.400,00  8.400,00 

Quota 20% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per l’innovazione  

2.100,00   2.100,00 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  10.500,00   10.500,00 
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 
22% compresa 

49.000,00  49.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato 
(soggetti a ribasso) 

11.509,58  65.220,92 76.730,50 

I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso 

825,00  4.675,00 5.500,00 

TOTALE FINANZIATO AL NETTO 
DEL RIBASSO DI GARA  

127.900,83  387.604,67 515.505,50 

Ribasso di Gara 30,245 % I.V.A. compresa 27.674,17 156.820,33 184.494,50 

TOTALE GENERALE  155.575,00  544.425,00 700.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento  155.575,00  544.425,00  
Impegno 68.400,83 387.604,67 
Prenotato  49.000,00  

Da Prenotare  10.500,00  
Ribasso di Gara 30,245 % I.V.A. 
compresa 

27.674,17 156.820,33 
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Ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, il  

ribasso d’asta di Euro 184.494,50, se non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo 

a quello dell’aggiudicazione, confluirà nell’avanzo vincolato. 

Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 

quali  dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016 da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari per l'importo di Euro 

10.500,00. 

L’intervento non produce costi di gestione né oneri finanziari. 

 Per quanto sopra esposto, 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 approvare l’esito della gara e confermare l’impegno di spesa Euro 68.400,83 per 

l’anno 2017 e di Euro 387.604,67 per l’anno 2018      

 
 
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 dare atto che l’esito della Procedura Aperta n. 33/2017, per  l’affidamento dei lavori 

della “Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici” – codice 
opera 4159, CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D, è stato approvato con la citata 
determinazione dirigenziale del 27 settembre 2017 (mecc. 201703877/005),  esecutiva dal 
12 ottobre 2017, come meglio esplicitata in narrativa, all’impresa RLC srl, con sede in 
zona industriale PIP contrada Alezza, cap 74012, Crispiano (TA), P.IVA e C.F. 
02936020730, (legale rappresentante Giovanni Francesco Sciurti), con il ribasso del 
30,245%, per un importo di Euro 348.775,00 oltre Euro 25.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 373.775,00 oltre Euro 
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82.230,50 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 456.005,50; 
 
2. di approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, indicati 

in narrativa che si richiamano integralmente; 

 

3. di confermare gli impegni della spesa per Euro 68.400,83, (di cui Euro 63.825,83  IVA 
compresa per opere,  Euro 4.575,00  IVA compresa per oneri sicurezza), per l’anno 2017, 
e della spesa per Euro 387.604,67, (di cui Euro 361.679,67  IVA compresa per opere,  
Euro 25.925,00 IVA compresa per oneri sicurezza), per l’anno 2018, di confermare inoltre 
la prenotazione per Euro 49.000,00, per l’anno 2017,  già prenotati con la precitata 
determina dirigenziale del 28 dicembre 2016 mecc. n. 201606768/062, esecutiva dal 30 
dicembre 2016 e finanziati con nuovo mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2260 anno 
2016, così come suddivisa  nel Q.E.  riportato in narrativa e qui richiamato. Con 
successivo atto, si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali 
dovrà essere accantonato l’apposito fondo di incentivo per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari e 
pari ad euro 10.500,00. 

4. di riservare a successivi provvedimenti l’affidamento delle spese tecniche; 
 

5. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs 
126/2014, il  ribasso d’asta di Euro 184.494,50, se non verrà utilizzato entro il secondo 
esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione, confluirà nell’avanzo vincolato; 

 
6. di dare atto che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2016/2018, per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 
maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al 
Bilancio Annuale di  Previsione 2016 al codice opera 4159 (CUP C14H16000180004) per 
Euro 700.000,00; 

 
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 CIG: 692584299D; 

 
8. l’intervento non produce costi di gestione nè oneri finanziari; 

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

sezione “Amministrazione Aperta”; 
 

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 
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di regolarità tecnica favorevole; 
 

di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni, come risulta dal 
documento già approvato con la citata deliberazione del 03 novembre 2016 mecc. 2016 
04550/062, esecutiva dal 19 novembre 2016. . . .    
 
Torino, 20 novembre 2017  I  
 

            LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO  INFRASTRUTTURE  
PER IL COMMERCIO E LO SPORT  
             (Arch. Isabella QUINTO) 

Visto: IL DIRETTORE DELLA 
    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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


