
Divisione Infrastrutture e Mobilità 2017 05150/033 
  Area Infrastrutture 
Servizio Suolo e Parcheggi    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     624 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  P.A. 33/2016 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE 
PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BILANCIO 2015 
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NUOVI PREZZI. - CUP C17H15000490004  - CIG 6427962A0A (C.O. 4063/2015)  
 

     Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04832/033) esecutiva dal 05 novembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo 
agli Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 
2015 – 11 Lotti  per un importo complessivo di Euro 6.876.000,00 (Iva 22% compresa);  

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 761 del 09 dicembre 2015 (mecc. 2015 
06819/033  esecutiva dal 30 dicembre 2015 sono state approvate le modalità di affidamento 
dell’opera mediante gara d'appalto a procedura aperta e la prenotazione della suddetta spesa . 

 In esito alla gara a procedura aperta n. 33/2016 del 12 luglio 2016,  è risultata 
aggiudicataria, per il lotto 11/Pavimentazioni Lapidee, la  Ditta  I.C.F.A. S.R.L. con sede  in Strada 
Rotta Palmero n. 10 CAP. 10092 – BEINASCO (TO) - Partita IVA 07916150019 (legale rappresentante 
Geom. Salvatore ANELLO )- ribasso del 38,239%; come risulta dalla determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione (mecc. 2016 03604/005) del 28 luglio 2016 esecutiva dal 14 settembre 2016 
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
vigente normativa. 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 533 del 11 ottobre 2016 (mecc. 2016 
04560/033) esecutiva dal 19 ottobre 2016 è stata disposta la consegna anticipata dei lavori in 
via d’urgenza sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.L.vo 163/2006 e 
s.m.i. e 153 comma 1 secondo periodo D.P.R. 207/2010. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 05297/005) del 18 novembre 2016 
esecutiva dal 21 dicembre 2016, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva . Contratto A.P.A. n. 2029 sottoscritto in data 16 febbraio 2017. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 630 del 06 dicembre 2016 (mecc. 
2016 06151/033) esecutiva dal 21 dicembre 2016 è stato rideterminato il quadro economico per 
presa d’atto aggiudicazione definitiva, riconferma impegno e modifica imputazione della spesa.  
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            Importo base: Euro 188.000,00 oltre Euro 12.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 200.000,00 oltre I.V.A.al 22% 
di  € 44.000,00 per un totale di € 244.000,00=. 

Importo dell'affidamento: Euro 116.110,68 oltre Euro 12.000,00 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 128.110,68 oltre 
euro 28.184,35 per IVA al 22% per un totale di euro 156.295,03=. 

I lavori sono in corso di esecuzione dal 04 novembre 2016 come da verbale di consegna 
anticipata dei lavori redatto in pari data. Durante il corso dei lavori, a seguito della richiesta da 
parte dell’Assessorato al Decentramento e Periferie Politiche giovanili e integrazione che 
intendeva avviare presso le aree del magazzino di Via Poliziano l’attività del mercato di libero 
scambio denominata “Barattolo”, è nata l’esigenza di movimentare presso lo stesso magazzino 
comunale il materiale lapideo presente. Per tale motivazione è stato necessario utilizzare e 
definire dei nuovi prezzi, l’impresa aggiudicataria I.C.F.A. S.R.L. ha pertanto sottoscritto, in 
data  17 novembre 2017 il verbale concordamento nuovi prezzi (all.n.1), che è parte integrante del 
presente provvedimento e contiene i nuovi prezzi unitari concordati con l’Appaltatore e necessari 
all’esecuzione dei lavori, che sono stati desunti dall’Elenco Prezzi Regione Piemonte Dicembre 
2014. 

 L’applicazione dei nuovi prezzi non modificano l’importo complessivo dei lavori appaltati 
e non comportano modificazioni alla spesa già impegnata con le citate determinazioni 
dirigenziali n. mecc. 2015 06819/033 e n. mecc. 2016 06151/033. 

 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 
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1.       di approvare, per i motivi esplicitati in narrativa, che qui s’intendono integralmente 
richiamati, i nuovi prezzi unitari, desunti dall’Elenco Prezzi Regione Piemonte dicembre 
2014, concordati con l’Esecutore aggiudicatario del lotto 11/Pavimentazioni Lapidee, e 
necessari alla esecuzione delle lavorazioni, come specificato nel Verbale concordamento 
nuovi prezzi allegato al presente provvedimento, in base a cui saranno pagate le forniture e 
le lavorazioni, a seguito dell’applicazione del ribasso di gara del – 38,239% sui lavori 
aggiudicati con determinazioni dirigenziali  (mecc. 2016 03604/005) del 28 luglio 2016 
esecutiva dal 14 settembre 2016 e (mecc. 2016 05297/005) del 18 novembre 2016 
esecutiva dal 21 dicembre 2016; 

2. di dare atto che i nuovi prezzi, di cui al precedente punto 1), è  riportato nell’unito verbale 
concordamento nuovi prezzi (all. n. 1) sottoscritto in data  17 novembre 2017 
dall’Impresa I.C.F.A. S.R.L. con sede in Strada Rotta Palmero n. 10 CAP 10092 – BEINASCO 
(TO) Partita IVA 07916150019 (legale rappresentante Geom. Salvatore ANELLO) - ribasso del 
38,239%; aggiudicataria dei lavori di Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade 
e piazze della Città bilancio 2015 – Lotto 11/Pavimentazioni Lapidee, come risulta dalle suddette 
determinazioni dirigenziali di aggiudicazione n. mecc. 2016 03604/005 e 2016 
05297/005; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non modifica l’importo complessivo dei lavori 
appaltati e non comporta modificazioni alla spesa complessiva già impegnata con le 
citate determinazioni dirigenziali n. cron. 761 del 09 dicembre 2015 (mecc. 2015 
06819/033)     esecutiva dal 30 dicembre 2015 e n. cron. 630 del 06 dicembre 2016 (mecc. 
2016 06151/033) esecutiva dal 21 dicembre 2016. 

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

5. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
ai presupposti per la valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

6. 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 sono conservati agli atti del Servizio proponente.      
 
Torino, 21 novembre 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

SUOLO E PARCHEGGI 
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Arch. Bruna Cavaglià  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



























