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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     646 

approvata il 27 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI M.S. E 
COMPLETAMENTO. COD.OPERA 4128/2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER 
ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO - CIG 2528460731 - IREN ENERGIA SPA - 
IMPORTO EURO 13.420,00 (IVA 22% COMP.). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO 
MINISTERIALE GIA'INTROITATO.  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre 2015 (mecc. 2015-06492/033), 
esecutiva dal 25  dicembre 2015 e con determinazione dirigenziale n. 767 approvata il 10 dicembre 2015 
(mecc. 2015-06913/033), esecutiva dal 24 dicembre 2015, sono stati approvati i lavori di “Viabilità 
ciclabile - Bilancio 2015 - Opere di manutenzione straordinaria e completamento”, per un importo 
complessivo pari ad Euro 275.280,00= (IVA 22% compresa), così come risulta  dal seguente quadro 
economico: 
 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 198.000,00 
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 12.000,00   

TOTALE lavori da appaltare: Euro 210.000,00 
I.V.A. 22% COMPLESSIVA     46.200,00 

TOTALE lavori con IVA: Euro 256.200,00 
INCENTIVO 80% DEL 2% FONDO PER LA PROGETTAZIONE       3.360,00 
INCENTIVO 20% DEL 2% FONDO PER L’INNOVAZIONE             840,00 
Somma a disposizione per IRIDE S.p.A. - Impianti Semaforici (IVA compresa)   14.880,00 

TOTALE COMPLESSIVO: Euro  275.280,00 
 

 Cronoprogramma 
finanziario 

 
2015 

 
2016 

Stanziamento 275.280,00 0,00 
Prenotato 0,00 275.280,00 

 
L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2015, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015-03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015  per 
l’importo di Euro 275.280,00 (al codice opera 4128/2015) –  
COD.CUP C17H15000370004 - CIG 648842842B. 
Con  successiva determinazione dirigenziale n.cron. 767del 10 dicembre 2015 mecc. 2015-06913/033 
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esecutiva dal 24 dicembre 2015 , sono state approvate le modalità di affidamento dell’opera mediante 
gara a procedura aperta e prenotata la suddetta spesa di  di Euro 275.280,00= (IVA 22%compresa) . 
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, in data 23 marzo 2016, è stata esperita la 
procedura aperta n. 21/2016. In data 25 marzo 2016 con determinazione dirigenziale 
n.mecc.2016-01426/005 esec. dal 15 aprile 2016 è  stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara 
in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
vigente normativa, e con successiva determinazione del 4 maggio 2016 (mecc. 2016-02193/005) 
esecutiva dal 09 maggio 2016, si è dato atto dell’intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione 
come segue: 

Ditta aggiudicataria: G.F. Strade s.r.l.,  con sede in C.so Milano n.21 – 20090 MONZA (MB), 
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 05255860966 - Variazione: ribasso del 30,368% ; 

Importo netto di aggiudicazione pari ad Euro 137.871,36= per opere, Euro 12.000,00= per oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 149.871,36=, oltre ad Euro 32.971,70= per 
IVA 22% e così complessivamente Euro 182.843,06=. 
 La suddetta spesa, coperta con contributo Ministero ambiente introitato su accertamento n. 
436/2008 con reversale n.1143 del 2008 relativa al progetto di viabilità ciclabile 2009 approvato con 
determinazione dirigenziale n.mecc. 2009-07535/033 , è confluita nell’avanzo vincolato in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015-01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015 avanzo applicato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2015 (n. mecc. 2015-05733/024) esecutiva 
dal 12 dicembre 2015. 

Con lettera del 19 luglio 2016 – Prot. n. 16319, poiché a seguito del protrarsi dell’iter di 
aggiudicazione il termine di ultimazione dei lavori sarebbe avvenuto nell’anno 2017, è stato richiesto lo 
spostamento dello stanziamento di Euro 85.343,06= dall’anno 2016 all’anno 2017 e pertanto è stata 
mandata in economia la spesa di Euro 78.203,06 (Iva compresa) per opere al netto del ribasso, oltre ad 
Euro 7.140,00 (Iva compresa) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e così in totale Euro 
85.343,06 (Iva compresa). Detta variazione è stata approvata con determinazione n. cron. 43 del 
01/08/2016 (mecc. 2016- 03645/024) esecutiva dal 09/08/2016. 

Alla luce della suddetta variazione e con determinazione dirigenziale n.mecc.2016-03784/033 
del 22/08/2016 esec. dal 07/09/2016 si è preso atto dell’aggiudicazione e sono stati rideterminati, 
pertanto, il nuovo quadro economico e il relativo cronoprogramma finanziario come segue: 

ANNO  2016 2017 
Opere I.V.A compresa  
Oneri di sicurezza I.V.A compresa 

 90.000,00 
   7.500,00 

78.203,06 
  7.140.00 

TOTALE OPERE  97.500,00 85.343,06 
Quota 80% del 2% Fondo progettazione    3.360,00  
Quota 20% del 2% Fondo innovazione      840,00  
Somma a disposizione per IREN SERVIZI  E INNOVAZIONE 
S.p.A. - Impianti semaforici (IVA compresa) 

14.880,00  

Totali 116.580,00 85.343,06 
 

Cronoprogramma Finanziario  2016 2017 
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Stanziamento   116.580,00 85.343,06 
Impegno 101.700,00 85.343,06 
Prenotato   14.880,00  
Il quadro economico ha previsto la somma di Euro 14.880,00 ( IVA e oneri compresi),  relativa alle 
opere di adeguamento impianto semaforico in piazza Pitagora, a favore di IREN ENERGIA S.p.A. COD 
CIG 2528460731 . In data  23 novembre 2017 è pervenuto preventivo allegato (All. n. 1) per Euro 
11.000,00 oltre Iva 22% per un totale di Euro 13.420,00= , da affidarsi in ottemperanza della 
Convenzione Quadro, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 13 marzo 1996 
(mecc. 1996-00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996 e per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. in materia di lavori pubblici. 
A seguito dell’efficacia della fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la 
denominazione Iride S.p.A. a far data dal 31.10.2006 la Iride S.p.A. ha conferito i relativi rami 
d’azienda, ivi compresi i contratti di servizio e le Convenzioni in essere, tra cui il servizio di 
illuminazione pubblica e semaforico, come si evince dalla presa d’atto del Settore Pianificazione e 
Controllo Partecipazioni Aziendali con determinazioni dirigenziali n. 479 del 6.11.2006, n. 591 del 
14.12.2006 e n. 109 del 4.4.2007.        
Poiché dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società “Iride 
S.p.A.”, di cui Iride Servizi S.p.A. rappresenta la società capo del settore per le attività inerenti 
l’erogazione di servizi al comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, 
di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENIA S.p.A.”. 
Pertanto, a partire da tale data, la società incorporante, con la nuova denominazione sociale di “IREN 
S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti 
i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 75/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064) e, conseguentemente, se n'è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 
04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010 e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 (cron. 428 – 
mecc. 2010 06372/064). 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 82 in data 14 marzo 2014 (mecc. 2014 01233/064), esecutiva 
dal 27 marzo 2014, si è provveduto alla presa d’atto di variazione di denominazione della Società IRIDE 
Servizi S.p.A. ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di numero di Partita I.V.A. e 
Codice Fiscale, integrata successivamente con la determinazione dirigenziale n. cron. 176 in data 26 
maggio 2014 (mecc. 2014 02449/064), esecutiva dal 26 maggio 2014.  
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva dal 3 marzo 
2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per incorporazione della Società IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Svizzera n.95, 
P.I e C. F. 09357630012 (cod. forn. 168418C); quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il 
patrimonio attivo e passivo dell’incorporata “Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.a.) 
(cod. Fornitore 184205A) e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di 
quest’ultima di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, come 
previsto dall’art. 2504 bis del codice civile. 
La spesa di Euro 13.420,00= (IVA 22% compresa) trova copertura utilizzando i fondi inseriti nel quadro 
economico dell’intervento alla voce “Somma a disposizione per IREN SERVIZI  E INNOVAZIONE 
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S.p.A. - Impianti semaforici (IVA compresa)”, già prenotati con la citata determinazione dirigenziale 
n.mecc. 2015-06913-033 (impegno 7150/2017 per Euro 14.880,00=) e viene finanziata con contributo 
Ministero ambiente introitato come già dettagliatamente specificato. 
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 2016” approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 maggio 2017 (mecc.2017-01251/024) esecutiva dal 25 maggio 2017.  
  Ad avvenuta ultimazione dei lavori, ed a seguito ricevimento del suddetto preventivo del 23 
novembre 2017 allegato (All. n.1) IREN ENERGIA S.p.A. per Euro 11.000,00 oltre Iva 22% per un 
totale di Euro 13.420,00=, con la presente determinazione dirigenziale occorre ora provvedere 
all’affidamento ed all’impegno della relativa spesa, contestualmente occorre mandare in economia 
l’importo residuo di Euro 1.460,00=. 
  Alla luce di quanto sopra indicato, occorre ora approvare nuovo quadro economico  e 
cronoprogramma, come segue: 

  ANNO  2016 2017 
Opere I.V.A compresa  
Oneri di sicurezza I.V.A compresa 

  168.203,06 
   14.640,00 

TOTALE OPERE   182.843,06 

Quota 80% del 2% Fondo progettazione 1.276,73      2.083,27 
Quota 20% del 2% Fondo innovazione         840,00 
IREN ENERGIA S.p.A. -  (IVA compresa) 
presente determinazione 

   13.420,00 

Totale 1.276,73 199.186,33 
Economia      1.460,00 
Totale generale 1.276,73 200.646,33 
 

Cronoprogramma Finanziario  2016 2017 
Stanziamento   1.276,73 200.646,33 

Impegno 1.276,73 199.186,33 

Economia      1.460,00 

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; 



2017 05358/033 5 
 
 

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 

 
   per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 

1) di approvare l’affidamento della spesa di Euro 13.420,00 (IVA e oneri compresi), relativa alle 
opere dell’impianto semaforico in piazza Pitagora, a favore di IREN ENERGIA S.p.A. con sede 
legale in Torino, corso Svizzera n. 95, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 168418C) 
sulla scorta del preventivo di IREN ENERGIA s.p.a. - COD CIG 2528460731 - allegato (All. 
n . 1) e citato in narrativa, ai sensi della Convenzione Quadro vigente, tra Città di Torino ed 
A.E.M. Torino S.p.A., con la quale la Città affidava alla società AEM Torino S.p.A. per 40 anni 
la gestione, tra l’altro, del servizio di illuminazione pubblica e semaforico, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996-00091/01), esecutiva dal 
9 aprile 1996; 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.420,00= IVA 22% compresa, per effetto della 

convenzione citata in narrativa e qui integralmente richiamata, utilizzando i fondi già prenotati 
con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2015-06913/033, ( n. 17/7150), con la seguente 
imputazione: 

 
Importo Anno  

Bilancio 
Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligaz. 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

13.420,00 
Impianti 
semaforici 
(IREN)- 
IVA 22% 
compresa  

2017 140300/10
7 

033 2017 10 05 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO /VIABILITA’ CICLISTICA  

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 
  Contestualmente si dispone di mandare in economia l’importo di Euro 1.460,00= (n. 
17/7150). 

 La spesa è finanziata con contributo Ministeriale già introitato su accertamento n. 436/2008 
con reversale n.1143 del 2008. L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 
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3) di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario riportato in narrativa e 
qui integralmente richiamato. 

 
4) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità  dei flussi finanziari. 
 
5) di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Internet “Amministrazione Aperta”; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla deliberazione mecc. 
2015-06492/033 citata in narrativa; 

 
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. 

 
    

 
Torino, 27 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


