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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     137 

approvata il 22 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  OPERE DI RIFUNZ. DELLO STORICO COMPLESSO 
CARCERARIO "LE NUOVE" (COD.OP. 2890 - CUP C16J07000150001 - 
CIG.03184633FA). 1º  LOTTO - 1º  STRAL.  ADEGUAMENTO PARCELLE 
COLLAUDATORI ING. DANIELE - ING. MODENA - ING. CHIRILLI - IMPORTO  EURO 
29.007,42  IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CONFLUITO 
NELL'AVANZO VINCOLATO (CIG 591421007D) IN ESECUZIONE ALLA DGC 
2017-04989/059  
 

 Con determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2008 mecc. 2008 09609/059, esecutiva 
dal 24 dicembre 2008, è stata approvata e impegnata la spesa di € 23.211.900,00 IVA 22% 
compresa relativa al Progetto Definitivo 1° Lotto – 1° Stralcio delle Opere di 
rifunzionalizzazione dello storico complesso carcerario “Le Nuove” di corso Vittorio 
Emanuele II. 

Con determinazione dirigenziale del 3 aprile 2009 mecc.n. 2009 01814/059, esec. dal 7 
aprile 2009, è stato approvato il progetto esecutivo 1° Lotto – 1° Stralcio delle opere di 
rifunzionalizzazione dello storico complesso carcerario “Le Nuove” di corso Vittorio 
Emanuele II. 

Con procedura aperta n. 61/2009 esperita in data 22 luglio 2009 è risultata aggiudicataria 
l’A.T.I. S.E.C.A.P. SPA/I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA/COTTI IMPIANTI SRL/PUSSETTO 
&POLLANO SRL – S.E.C.A.P. SPA (capogruppo) Via Asti 25 10131 Torino C.F./P.IVA 
04910190018 per un importo al netto del ribasso di gara del 26,21% di € 13.475.239,58 oltre ad 
€ 466.685,51 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 
13.941.925,09 oltre ad € 1.394.192,51 per I.V.A. al 10% per un totale complessivo di € 
15.336.117,60. 

I suddetti lavori sono stati regolarmente aggiudicati con verbale A.P.A. Rep. n. 3759 del 13 
gennaio 2010 con determinazione dirigenziale n. 59 del 7 maggio 2010 (mecc. 2010 
02424/003) esecutiva dal 14 maggio 2010. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2011 00288/059 del 20 gennaio 2011 è stato affidato 
l’incarico di collaudatore statico in corso d'opera all’ing. Francesco Chirilli con sede in 
Maglie (LE) 73024 Via Gallipoli, P.IVA 00307670752, C.F. CHRFNC51D07D223Y, nato a 
Cursi (LE) il 7 aprile 1951, per un importo di € 11.336,32, oltre € 453,45 per INARCASSA 4%, 
oltre € 2.357,95 per IVA al 20% per un totale di € 14.147,72. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2011 04608/059 del 30 agosto 2011 esecutiva dal 22 
settembre 2011 è stato affidato l'incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 
alla Commissione composta da i due seguenti componenti indicati dallo Stato:  
 
1) l’ing. Roberto Daniele, Provveditore alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta, con 
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sede in Roma 00128 Via Pina Menichelli 57, P.IVA 10908431009, C.F. 
DNLRRT55A21B519V, nato a Campobasso il 21 gennaio 1955, quale Presidente della 
Commissione di collaudo. Il compenso per detto incarico è pari ad € 18.430,81 (di cui 
10.239,34 € per onorario ribassato del 50% e 8.191,47 € per spese 40%), oltre € 737,23 per 
INARCASSA 4%, oltre € 4.025,29 per IVA al 21% per un totale di € 23.193,33; 

 
2) l’ing. Maurizio Modena, Dirigente del Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta, con sede in Asti (AT) 14100 Via Pancotto 28, P.IVA 01405190057, C.F. 
MDNMRZ54M08M109R, nato a Voghera (PV) l’8 agosto 1954, quale membro della 
Commissione di collaudo. Il compenso per detto incarico è pari ad € 18.430,81 (di cui 
10.239,34 € per onorario ribassato del 50% e 8.191,47 € per spese 40%), oltre € 737,23 per 
INARCASSA 4%, oltre € 4.025,29 per IVA al 21% per un totale di € 23.193,33. 
 

e dal seguente terzo componente individuato dal Settore scrivente ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, viso l’art. 216, comma 8, del D.P.R. 207/2010:  
 

3) l’ing. Francesco Chirilli, libero professionista, già collaudatore statico delle opere in 
questione a seguito della citata determinazione dirigenziale mecc. 2011 00288/059 del 20 
gennaio 2011 esecutiva dal 28 gennaio 2011, con sede in Maglie (LE) 73024 Via Gallipoli, 
P.IVA 00307670752, C.F. CHRFNC51D07D223Y, nato a Cursi (LE) il 7 aprile 1951. Il 
compenso per detto incarico è pari ad € 22.526,55 (di cui 10.239,34 € per onorario ribassato 
del 50% e 12.287,21 € per spese 60%), oltre € 901,06 per INARCASSA 4%, oltre € 4.919,80 
per IVA al 21% per un totale di € 28.347,41. 
 

4) con la citata determinazione dirigenziale mecc. 2011 04608/059 del 30 agosto 2011 
esecutiva dal 22 settembre 2011 è stato affidato inoltre, ai sensi dell’art. 120 comma 2bis 
(ultimo periodo) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 6 comma 4 del 
Regolamento comunale n. 325 “Per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione” l’incarico del collaudo tecnico-funzionale degli impianti (idrici, 
meccanici ed elettrici) per i lavori in questione all’ing. Roberto Daniele, già indicato al 
precedente punto 1). Il compenso per detto incarico è pari ad € 37.743,53 (di cui € 23.589,71 
per onorario ribassato del 50% e € 14.153,82 per spese 30%), oltre € 1.509,74 per 
INARCASSA 4%, oltre € 8.243,19 per IVA al 21% per un totale di € 47.496,46. 
 
Il compenso dell’Ing.Roberto Daniele e dell’Ing.Maurizio Modena è soggetto alla norma 

disposta dall’art. 61, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  

In base a tale norma, con determinazione dirigenziale mecc. 2015 64446 del 22 giugno 2015 
per € 29.966,50 e con determinazione dirigenziale mecc. 2016 76064/059 del 28 dicembre 2016 
per € 14.101,89 il 50% del compenso spettante ai medesimi, escluse le spese, pari 
complessivamente ad € 44.068,39 al lordo del contributo INPDAP del 24,20%, in quanto 
dipendenti pubblici, è stato versato dalla Città, sul capitolo in entrata dello Stato n. 3490 art. 13 
– Capo 10° Ministero dell’economia e delle finanze (codice fiscale 80415740580)–conto di 
tesoreria IBAN:IT 1900100003245348010349013, dando contemporanea e documentata 
notizia dell’operazione alle Divisioni III e IV della Direzione generale del Personale del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

I lavori sono stati consegnati in data 12 aprile 2010. Nel corso dei lavori sono state approvate 
n. 5 perizie di variante. I lavori sono stati ultimati in data 31 agosto 2014 e collaudati il 22 
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giugno 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2015 05513/059 del 1 dicembre 2015 e 
determinazione dirigenziale mecc. 2015 06831/059 del 9 dicembre 2015, sono stati approvati il 
collaudo provvisorio, lo scioglimento delle riserve ed il pagamento della rata di saldo. 

Il certificato di collaudo statico è stato emesso in data 8 luglio 2014, mentre i collaudi tecnici 
funzionali degli impianti elettrici e meccanici sono stati emessi in data 4 giugno 2015. 

A seguito dei succitati collaudi occorre adeguare l’importo delle parcelle dei collaudatori 
sulla base degli importi delle opere edili, strutturali ed impiantistiche risultanti dallo stato finale 
dei lavori (comprensivo delle n. 5 perizie di variante), al lordo di eventuali ribassi e maggiorato 
dell’importo delle riserve contabili dell’esecutore. 

Gli importi adeguati delle parcelle per la Commissione di collaudo 
tecnico-amministrativo in corso d’opera sono i seguenti: € 28.302,98  IVA 22% compresa per 
l’ingegnere Roberto Daniele, € 28.302,98  IVA 22% compresa per l’ingegnere Maurizio 
Modena (così dettagliato nell’allegato 1: euro 12.392,71 per onorario ribassato del 50% ed euro 
9.914,17 per spese 40% oltre a 892,28 per Inarcassa 4% ed euro 5.103,82 per IVA al 22%) e di 
 € 34.592,51 IVA 22% compresa per l’ing. Francesco Chirilli (così dettagliato nell’allegato 2: 
euro 12.392,71 per onorario ribassato del 50% ed euro 14.871,25 per spese 60% oltre a 
1.090,56 per Inarcassa 4% ed euro 6.237,99 per IVA al 22%). 

L’importo adeguato delle parcelle dell’ing. Roberto Daniele per il collaudo 
tecnico-funzionale degli impianti idrici è di € 6.345,96  IVA 22% compresa (euro 3.125,97 
per onorario ribassato del 50% ed euro 1.875,58 per spese 30% oltre a euro 200,06 per Inarcassa 
4% ed euro 1.144,35 per IVA al 22%), degli impianti meccanici è di 16.669,21 € IVA 22% 
compresa (euro 8.211,11 per onorario ribassato del 50% ed euro 4.926,67 per spese 30% oltre 
a euro 525,51 per Inarcassa 4% ed euro 3.005,92 per IVA al 22%), degli impianti elettrici è di 
€ 28.541,44  IVA 22% compresa (euro 14.059,27 per onorario ribassato del 50% ed euro 
8.435,56 per spese 30% oltre a euro 899,79 per Inarcassa 4% ed euro 5.146,82 per IVA al 22%), 
per un importo complessivo di 51.556,61 € IVA 22% compresa (come da allegato 4). 

Il compenso dell’Ing. Roberto Daniele e dell’Ing. Maurizio Modena è soggetto alla norma 
disposta dall’art. 61, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: in base a tale norma, escluse le spese, il 50% 
dell’adeguamento del compenso spettante ai medesimi, pari complessivamente ad € 6.113,38 
al lordo del contributo INPDAP del 24,20%, in quanto dipendenti pubblici, dovrà essere 
versato, a cura della Città, sul capitolo in entrata dello Stato n. 3490 art. 13 – Capo 10° 
Ministero dell’economia e delle finanze (codice fiscale 80415740580) – conto di tesoreria 
IBAN: IT 1900100003245348010349013, dando contemporanea e documentata notizia 
dell’operazione alle Divisioni III e IV della Direzione generale del Personale del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’importo complessivo spettante al Ministero è di euro 
50.181,77 (di cui 44.068,39 già liquidati ed euro 6.113,38 per adeguamento parcelle)  

L’importo adeguato della parcella per il collaudo statico in corso d’opera, l’ing. Francesco 
Chirilli, è di € 16.517,21 IVA 22% compresa (così dettagliato nell’allegato 3: euro 13.017,98  
per onorario ribassato del 54,57% oltre a 510,72 per Inarcassa 4% ed euro 2.978,51 per IVA al 
22%). 

L’importo complessivo delle parcelle dei collaudatori è quindi di € 209.454,06 IVA 22% 
compresa.  
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Considerate le somme di € 166.298,92 e di € 14.147,72 già impegnate con le citate 
determinazioni occorre ora impegnare la restante somma per l’adeguamento delle parcelle pari 
ad € 29.007,42  IVA 22% compresa. 

 
Tale spesa è coperta con il ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato mutuo Cassa 

DD.PP. 2087, la cui applicazione è stata approvata con deliberazione n. mecc. 2017/04154/024 
del 11/10/2017, esec. dal 17/10/2017, il cui utilizzo è stato autorizzato con deliberazione  della 
G.C. del 21/11/2017, mecc.n.  2017/4989/059, resa immediatamente eseguibile, che ha 
approvato la rideterminazione del quadro economico e del relativo cronoprogramma come 
segue: 

A   COSTO DELL'OPERA  Euro   

   importo lavori (al netto del ribasso)  13.475.239,58  

  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) 466.685,51  

  Opere Variante 1 art. 132 c.1.b e 1.a al netto del ribasso e parte dei lavori  richiesti 
dai VV.FF. per Euro 630,81 (2010 8597/59) 

        375.605,57  

  Sicurezza Variante 1 (2010 8597/59)           44.266,21  

  Opere Variante 2 art. 132 c. 1.c al netto del ribasso e parte dei lavori  richiesti dai 
VV.FF. per Euro 1.340,65 (2011 1856/59) 

        266.789,07  

  Sicurezza Variante 2 (2011 1856/59)  Euro                       -    

  Opere Variante 3 art. 132  c. 1.c e c. 3 sec.periodo al netto del ribasso (2012 1953/59 
2012 7527/59) 

        905.276,43  

  Sicurezza Variante 3 (2012 1953/59 2012 7527/59)           71.111,68  

  Opere Variante 4 art. 132 c. 1.a – 1.c e c. 3 sec.periodo al netto del ribasso (2013 
3536/59) 

     1.201.147,71  

  Sicurezza Variante 4 (2013 3536/59)          41.717,48  

  Opere Variante 5  art. 132 c. 1.c al netto del ribasso (2014 1269/59)    -  14.636,70  

  Sicurezza Variante 5 (2014 1269/59)         14.636,70  

  Lavori richiesti dai VV.FF. (2015 6831/59)        20.707,92 

  Riserve (2015 6831/59)        62.067,45 

  Riserve esente IVA (2015 6831/59) 34.826,42 

  Totale A) Lavori    16.965.441,03 

  IVA 10% 1.693.061,47 

  TOTALE LAVORI    18.658.502,50 

    
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 b.1.a Allacciamenti IREN-SMAT (DD 201106720;  2011 07216;  2012 00065)         367.842,95  

 b.1.b Allacciamenti futuri                 0,00  



2017 05171/059 5 
 
 
 b.2.a Spese tecniche per coordinamento sicurezza, altri inc. prof. RTP RPA SRL ed altri 

(DD 2010 01899; 2012 03411; 2011 07974; 2011 04495; 2013 07295; 2014 01980) 
        980.110,78  

 b.2.b Istanza di compensazione DD 2013 00936            1.087,43  

 b.3 Validazione Progetto Esecutivo NO GAP CONTROL (DD 2008 05348)          54.038,84  

 b.4.a Spese Verifiche e collaudi (DD 2011 04608; 2011 00288)         180.446,64  

 b.4.b Spese verifiche e collaudi futuri                   29.007,42   

 b.5 Spese Pubblicità gara 10.634,08  

 b.6.a AMIAT (DD 2009 05338; 2010 02184; 2010 03297; 2010 03722; 2010 05734;  2011 
05567; 2013 0823) 

       200.966,34  

 b.6.b Imprevisti                   0,00 

 b.7 Ribasso residuo 1.255.530,98 

 b.8 Economie          34.475,96 

  Totale B) Somme a disposizione    3.114.141,42 

    
C   QUOTA INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/95   

   Quota Incentivo ex art. 18         139.256,08  

  Totale C) Quota incentivo ex art. 18 L. 109/95        139.256,08  

    
COSTO COMPLESSIVO A CARICO DELLO STATO 21.911.900,00 

    
D   SPESE DI PROGETTAZIONE A CARICO DELLA CITTA'   

  spese di progettazione a carico della città     1.083.333,33  

  iva 20% su spese di progettazione a carico della città         216.666,67  

  Totale D) spese di progettazione a carico della città 1.300.000,00 

    

TOTALE 23.211.900,00 

 
Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 

Stanziamento  29.007,42 0 
Impegno 29.007,42 0 

 
 
La spesa è finanziata con mutuo Cassa DDPP SPA mecc.n. 2087. 
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. 
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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 ai sensi dell’art. 238, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l’adeguamento delle 

parcelle per i seguenti incarichi di collaudo per i lavori 1° Lotto – 1° Stralcio delle 
Opere di rifunzionalizzazione dello storico complesso carcerario “Le Nuove come 
segue: 

 
• ing. Roberto Daniele, Provveditore alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta, con 

sede in Roma 00128 Via Pina Menichelli 57, C.F. DNLRRT55A21B519V, nato a 
Campobasso il 21 gennaio 1955, quale Presidente della Commissione di collaudo 
tecnico-amministrativo. Il compenso per detto incarico è  pari ad € 28.302,98 
Inarcassa 4% e IVA 22% comprese (come da allegato 1) . 

 
• ing. Maurizio Modena, Dirigente del Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte e la 

Valle d’Aosta, con sede in Asti (AT) 14100 Via Pancotto 28, P.IVA 01405190057, C.F. 
MDNMRZ54M08M109R, nato a Voghera (PV) l’8 agosto 1954, quale membro della 
Commissione di collaudo tecnico-amministrativo. Il compenso per detto incarico è  
pari ad € 28.302,98  Inarcassa 4% e IVA 22% comprese (come da allegato 1) . 

 
• ing. Francesco Chirilli, libero professionista, già collaudatore statico delle opere in 

questione a seguito della determinazione dirigenziale mecc. 2011 00288/059 del 20 
gennaio 2011 esecutiva dal 28 gennaio 2011, con sede in Maglie (LE) 73024 Via 
Gallipoli, P.IVA 00307670752, C.F. CHRFNC51D07D223Y, nato a Cursi (LE) il 7 
aprile 1951, quale membro della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo. Il 
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compenso per detto incarico è pari ad € 34.592,51 Inarcassa 4% e IVA 22% comprese 
(come da allegato 2). 

 
• ing. Roberto Daniele, Provveditore alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta, con 

sede in Roma 00128 Via Pina Menichelli 57, P.IVA 10908431009, C.F. 
DNLRRT55A21B519V, nato a Campobasso il 21 gennaio 1955, quale Collaudatore 
tecnico-funzionale degli impianti. Il compenso per detto incarico è pari ad € 51.556,61 
 Inarcassa 4% e IVA 22% comprese (come da allegato 4). 

 
 

• ing. Francesco Chirilli, libero professionista, con sede in Maglie (LE) 73024 Via 
Gallipoli, P.IVA 00307670752, C.F. CHRFNC51D07D223Y, nato a Cursi (LE) il 7 
aprile 1951, quale Collaudatore statico. Il compenso per detto incarico è pari ad € 
16.517,21 Inarcassa 4% e IVA 22% comprese (come da allegato 3).  
 
 
In conseguenza, al netto delle somme già impegnate e liquidate, l’adeguamento degli 
importi risulta come segue: 

 
 Ing DANIELE Ing. MODENA Ing. CHIRILLI Ing DANIELE Ing. CHIRILLI  

 Coll. Tecnico 
amm.vo 

Coll. Tecnico 
amm.vo 

Coll. Tecnico 
amm.vo 

Coll. impianti Coll. statico TOTALE 

onorario 
complessivo 

            
28.302,98  

            
28.302,98  

            
34.592,51  

           
51.556,61  

       
 16.517,21  

 

       
Adeguam.to 
parcelle 

              
5.109,65 

              
5.109,65  

              
6.245,10  

 
          4.060,15 

          
2.369,49  

 
22.894,04 

Quota 
ministero 2.153,37 2.153,37  1.806,64  6.113,38 
      29.007,42 

 
2) di dare atto che il compenso dell’Ing.Roberto Daniele e dell’Ing.Maurizio Modena è 

soggetto alla norma disposta dall’art. 61, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base a tale norma, 
escluse le spese, il 50% del compenso spettante ai medesimi, pari complessivamente ad 
€ 6.113,38 al lordo del contributo INPDAP del 24,20%, in quanto dipendenti pubblici, 
dovrà essere versato, a cura della Città, sul capitolo in entrata dello Stato n. 3490 art. 13 
– Capo 10° Ministero dell’economia e delle finanze (codice fiscale 80415740580) – 
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conto di tesoreria IBAN: IT 1900100003245348010349013, dando contemporanea e 
documentata notizia dell’operazione alle Divisioni III e IV della Direzione generale del 
Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella medesima 
comunicazione dovrà essere indicato l’ammontare del restante 50% del compenso che 
verrà pagato direttamente all’Ing.Roberto Daniele e all’Ing.Maurizio Modena. 

 
3) di impegnare la spesa, come definita al punto 1), di € 29.007,42 IVA 22% compresa per 

l’adeguamento delle suddette parcelle come di seguito riportato: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

U.E.B 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

€ 29.007,42 2017 120810/1 31/12/2017 059 02 01 2 02 

  

Descrizione capitolo e articolo UFFICI GIUDIZIARI/INCARICHI ESTERNI 

Conto Finanziario n°: Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 
 

Tale spesa è coperta con il ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato mutuo Cassa 
DD.PP. 2087, la cui applicazione è stata approvata con deliberazione n. mecc. 
2017/04154/024 del 11/10/2017, esec. dal 17/10/2017, il cui utilizzo è stato autorizzato 
con deliberazione  della G.C. del 21/11/2017, mecc. n. 2017/4989/059, resa 
immediatamente eseguibile. 

 
4) si attesta l’ottemperanza dei professionisti incaricati: ing.Roberto Daniele, ing.Maurizio 

Modena e ing. Francesco Chirilli , agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nell'ambito del 
contratto sottoscritto e identificato con il CIG n. 591421007D 

 
5) si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione "Amministrazione Aperta" 
 

6) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico come risulta dalla dichiarazione allegata (All. n. 5) 

 
7) 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. 
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8) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla 
liquidazione della suddetta spesa. 

 
 

Gli allegati di cui alla presente Determinazione sono conservati agli atti presso la Direzione 
proponente. 

 . . .    
 
Torino, 22 novembre 2017 IL DIRETTORE 

Ing. Claudio LAMBERTI 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	TOTALE















































































































All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile 
 
SERVIZIO…………………………. 
 
 
 
DETERMINAZIONE: mecc.n.______________________________________all. n. 5 
 
 
OPERE DI RIFUNZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE 
NUOVE"(COD.OP.2890- CUP C16J07000150001-CIG.03184633FA).1° LOTTO-1°STRAL. 
ADEGUAMENTO PARCELLE COLLAUDATORI ING. DANIELE - ING. MODENA - ING. 
CHIRILLI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 29.007,42  IVA COMPR. FINANZIAMENTO 
MUTUO ORIG.(CIG 591421007D) 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 


 
 


        IL DIRETTORE 
Ing. Claudio LAMBERTI 






























