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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     194 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. INTER. OTTENIM. CPI PISCINE - C.O 4162 - CUP 
C14H16000190004 - CIG 6925774182 -  GARA MEPA RDO N. 1524976 - PRESA D'ATTO 
DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 
EDILCIDO SRL - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - CONFERMA 
IMPEGNO DI  SPESA EURO 250.611,92  FINANZ. MUTUO N.2260.  
 

  Premesso che: 
 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 03 novembre 2016 mecc. 2016 

04595/062, esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo 
alle opere di Manutenzione straordinaria ed interventi per l’ottenimento del CPI per le piscine 
– codice opera 4162, per un importo complessivo di Euro 400.000,00, IVA 22% compresa.  

 
La spesa complessiva, limitatamente ad Euro 394.370,96 IVA 22% compresa, è stata 

finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2260 
 
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 n. 4162,  CUP C14H16000190004. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 211 del 28 dicembre 2016, n. mecc. 201606766/062, 

esecutiva dal 30 dicembre 2016 è stata approvata la prenotazione dell’impegno di spesa per 
Euro 394.370,96 (Iva 22% compresa), l’autorizzazione dell’affidamento delle opere sulla 
scorta del progetto esecutivo approvato con la deliberazione sopra citata, la modalità di gara 
dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 
comma 2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.). Come indicato in bando 
di gara, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da 
stipulare a misura mediante ribasso sull’elenco a base di gara, secondo il seguente quadro 
economico e cronoprogramma finanziario: 
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OPERE A MISURA  2017 2018 TOTALI 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  40.500,00 229.500,00 270.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  1.717,74 9.733,87 11.451,61 
Importo da appaltare  42.217,74 239.233,87 281.451,61 
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI     
Quota 80% del 2% (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche 

4.503,23  4.503,23 

Quota 20% del 2% (art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016) 
fondo per l’innovazione  

1.125,81  1.125,81 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  5.629,04  5.629,04 
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 22% compresa 51.000,00  51.000,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara (soggetti a 
ribasso) 

8.910,00 50.490,00 59.400,00 

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

377,90  2.141,45 2.519,35 

TOTALE DA FINANZIARE  108.134,68  291.865,32 400.000,00 

 
 

Cronoprogramma 
finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento  400.000,00 0,00 0,00 
Prenotato  0,00 108.134,68  291.865,32  

 
La spesa complessiva, di Euro 394.370,96 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 5.629,04.  

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06474/024 esecutiva dal 21 dicembre 
2016, la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al Capitolo di pertinenza ed al correlato 
Fondo Pluriennale Vincolato necessario per la copertura del presente impegno di spesa, in 
relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni. 

 
 
In data 10 marzo 2017 è stato dato l’avvio alla procedura di cui all’oggetto attraverso 

MEPA, Richiesta di Offerta, R.D.O. n. 1524976, alla quale sono stati invitati tutti gli operatori 
economici presenti sul MEPA operanti in Piemonte, per un totale di n. 3459 ditte invitate, la 
data di scadenza per la presentazione delle offerte era il 27 marzo 2017, entro tale data erano 
state presentate sessantanove offerte. 

 
Sulla scorta di quanto sopra, visti gli atti di gara e verificata la regolarità della procedura, 

con determinazione dirigenziale n. cron. 40, del 21 luglio 2017, mecc. 201743095/062, è stata 



2017 05080/062 3 
 
 
approvata la proposta di aggiudicazione della procedura (RDO 1524976 ) sulla piattaforma 
MEPA di Consip S.p.a., ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia della stessa 
previste dalla vigente normativa,  relativa alla Manutenzione Straordinaria ed interventi per 
l'ottenimento CPI Piscine - Cod.Opera 4162 - CUP C14H16000190004 - CIG 6925774182, al 
 raggruppamento R.T.I.: COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria) 
ELETTROTERMICA BONAVOLONTÀ S.R.L. (mandante), P. IVA 05374001211, che 
ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 con un ribasso pari 
al 28,16% (ventotto virgola sedici), per un importo di Euro 193.968,00  per le opere al netto del 
ribasso, oltre ad Euro 11.451,61 per le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso, per 
un totale di Euro 205.419,61 oltre Euro 45.192,31  di  IVA 22%, per un totale complessivo di 
Euro 250.611,92, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 32 comma 5 D.Lgs.50/2016. 

 
Successivamente si è dato avvio, ai sensi dell’art.36, comma 5 D.Lgs.50/2016,  alle 

verifiche dei requisiti sull’aggiudicatario sopra citato, raggruppamento R.T.I.: 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria)/ELETTROTERMICA 
BONAVOLONTÀ S.R.L. (mandante), e all’operatore economico secondo classificato: 
EDILCIDO S.R.L.. 

 
Dai controlli effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, sulla regolarità 

contributiva, la ditta COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. non è risultata regolare, pertanto a 
conclusione del procedimento, con nota del 12 settembre 2017, prot.12072, si è provveduto a 
comunicare, a mezzo di posta elettronica certificata alla ditta COSTRUZIONI GENERALI 
S.R.L. che, considerato che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80 del D.lgs n. 
50/2016 e delle Sentenze del Consiglio di Stato Adunanza plenaria n.15 del 05/06/2013 e 
Consiglio di Stato Sez. V, Sent. n.3985 del 10/08/2017, l’operatore economico deve dimostrare 
di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compreso eventuali interessi o multe, purchè il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, ovvero prima del 27 marzo 2017, è in corso l’adozione del 
provvedimento di revoca e che si provvederà a segnalare il fatto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai sensi dell’articolo 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ad incamerare la 
garanzia provvisoria. 

 
Pertanto con determinazione dirigenziale n. 164 del 16 ottobre 2017 mecc. 2017 

04224/062, esecutiva dal 25 ottobre 2017, è stata revocata l'aggiudicazione al  raggruppamento 
R.T.I.: COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria)/ELETTROTERMICA 
BONAVOLONTÀ S.R.L. (mandante), ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione della 
procedura (RDO 1524976 ) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a  relativa alla 
Manutenzione Straordinaria ed interventi per l'ottenimento CPI Piscine - Cod.Opera 4162 - 
CUP C14H16000190004 - CIG 6925774182,  alla ditta EDILCIDO S.R.L., P. IVA 
05930561211, con sede legale in Via G. Gigante n. 358, Villaricca (NA), C.A.P. 80010, Tel. 
081506457, P.E.C. edilcido@legalmail.it, con un ribasso pari al 28,16% (ventotto virgola 
sedici), per un importo di Euro 193.968,00  per le opere al netto del ribasso, oltre ad Euro 
11.451,61 per le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso, per un totale di Euro 
205.419,61 oltre Euro 45.192,31  di  IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 250.611,92. 

 
Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e 

mailto:edilcido@legalmail.it
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s.m.i., nei confronti della ditta aggiudicataria e di tutte le ditte partecipanti ai sensi dell'art. 71 
D.P.R. 445/2000. 

 
Poiché i controlli effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, sulla ditta EDILCIDO 

S.R.L. hanno avuto un riscontro positivo, e poiché, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9 dello stesso 
D.Lgs. non si applica, ed inoltre non avendo avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. 
avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione nei 
termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del contratto con firma digitale 
sulla piattaforma MEPA. 

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 29.095,20 164.872,80 193.968,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  1.717,74 9.733,87 11.451,61 
    
Importo totale aggiudicato 30.812,94 174.606,67 205.419,61 
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI     
Quota 80% del 2% (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche 

4.503,23  4.503,23 

Quota 20% del 2% (art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016) 
fondo per l’innovazione  

1.125,81  1.125,81 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  5.629,04  5.629,04 
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 22% compresa 51.000,00  51.000,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato (soggetti a 
ribasso) 

6.400,94 36.272,02 42.672,96 

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

377,90  2.141,45 2.519,35 

TOTALE DA FINANZIARE  94.220,82  213.020,14 307.240,96 

Ribasso di gara  13.913,86  78.845,18 92.759,04 

Totale progetto 108.134,68 291.865,32 400.000,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 2017 2018 

Stanziamento  108.134,68 291.865,32 
Impegnato 37.591,78 213.020,14 
Prenotato  51.000,00   
Da prenotare  5.629,04   
Ribasso di gara 13.913,86 78.845,18 
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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 92.759,04, 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 
5.629,04 

La ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 25 e 31 del Capitolato speciale d’appalto, facente parte del contratto di 
appalto. 

 
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 prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura 

negoziata, RDO n. 1524976,  per Lavori di Manutenzione Straordinaria ed interventi per 
l'ottenimento CPI Piscine - Cod.Opera 4162 - CUP C14H16000190004 - CIG 6925774182, 
secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la determinazione citata in narrativa 
e di procedere pertanto alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma 
telematica MEPA ad avvenuta esecutività del presente atto, secondo quanto previsto 
dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
- Importo a base di gara Euro 270.000,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 

11.451,61  per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un 
totale di  Euro 281.451,61 (oltre Iva) 

 
- AGGIUDICAZIONE: ditta EDILCIDO S.R.L., P. IVA 05930561211, con sede 



2017 05080/062 6 
 
 

legale in Via G. Gigante n. 358, Villaricca (NA), C.A.P. 80010, Tel. 081506457, 
P.E.C. edilcido@legalmail.it, con un ribasso pari al 28,16% (ventotto virgola sedici): 

 
- Importo di aggiudicazione pari ad Euro 193.968,00 per le opere al netto del ribasso 

oltre ad Euro 11.451,61 per le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso per 
un totale di Euro 205.419,61 oltre Euro 45.192,31  di  IVA 22%, per un totale 
complessivo di Euro 250.611,92; 

 
2. 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 92.759,04, se non verrà utilizzato entro il secondo 
esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione, confluirà nell’avanzo vincolato. 

 
3. Di approvare il nuovo qualdro economico e relativo cronoprogramma finanziario, indicati 

in narrativa che si richiamano integralmente 
 
4. Di confermare gli impegni della spesa per Euro 37.591,78, (di cui Euro 35.496,14 IVA 

compresa per opere,  Euro 2.095,64  IVA compresa per oneri sicurezza), per l’anno 2017, 
e della spesa per Euro 213.020,14 (di cui Euro 201.144,82  IVA compresa per opere,  Euro 
11.875,32 IVA compresa per oneri sicurezza), per l’anno 2018.  Di confermare, inoltre, la 
prenotazione per Euro 51.000,00 relativa alle Spese tecniche così come prenotate con la 
citata determinazione 2016/06766/062. 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 5.629,04. 

 
5. Non sussistono spese di pubblicità poiché, dato l'importo a base di gara, la pubblicità stessa 

è stata effettuata mediante la sola pubblicazione sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 
73 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
6. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e del bando di gara, i dati forniti dai partecipanti 

alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
 
7. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 

 
8. Si da’ 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, 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. 
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10. Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”    
 
Torino, 20 novembre 2017  I  
 
                                                                                            LA  DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                                                                                                        INFRASTRUTTURE  
                                                                                            PER IL COMMERCIO E LO 
SPORT  
                                                                                                        (Arch. Isabella QUINTO) 
    
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   25823    
 

   . . . . . . . . .    


