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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     11 

approvata il 12 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  MANUT. STRAORD. PALAZZO CIVICO 2015 (C.O. 4115 - CUP 
C14H15000190004) - INTEGRAZIONE INCARICO CSE ING. TUNINETTI (CIG 
ZBB1BCA0FA). IMPORTO EURO 1.552,90 INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. 
MUTUO C.DD.PP. N°2241 - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. RIDET QUADRO 
ECON.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 mecc. n° 2015 04848/030, 
esecutiva dal 5 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo Civico anno 2015” per un importo 
complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa. 

Con successiva determinazione dirigenziale mecc. n° 2015 06800/030 del 9 dicembre 
2015, esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere sopra 
indicate e con lo stesso provvedimento è stato rideterminato il quadro economico 
dell’intervento, si è provveduto a prenotare il relativo impegno di spesa per euro 492.900,00 
IVA compresa  e sono state approvate le modalità di affidamento delle opere. 

L’opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 mecc. 
n°2015 03045/24, esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4115 (CUP C14B15000190004). 
La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2015, n° 2241. 

Con gara a procedura aperta n°25/2016 esperita in data 30 maggio 2016 i lavori sono stati 
aggiudicati all’ATI costituita fra le imprese TRIVELLA s.r.l. e DATECO s.r.l.. L’Impresa 
TRIVELLA s.r.l. (capogruppo) con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 5, C.A.P. 
20124 - C.F./Partita IVA 08445450961 e l’impresa DATECO srl (mandante) con sede legale in 
Piobesi Torinese (TO), via del Mare n°19/B, P.IVA 0459800758, hanno offerto un ribasso del 
29,778% sull’importo a base di gara, per un importo di affidamento pari a complessivi netti €. 
256.732,60, (di cui €. 231.732,60, per opere ed €. 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso) oltre ad €. 56.481,17 per IVA al 22% per complessivi €. 313.213,77, 
come risulta dal verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2016 
02713/005 del 1 giugno 2016, esecutiva dal 18 luglio 2016. L’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
2016 04034/005 del 14 settembre 2016 esecutiva dal 4 ottobre 2016, effettuate con esito 
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positivo le verifiche di legge. In data 20 ottobre 2016 si è quindi proceduto alla stipula del 
contratto Rep. n°1492 fra la Città e la succitata A.T.I.. 

Il numero CUP dell’opera è C14H15000190004, il numero CIG è 6554323E6E.  
I lavori hanno avuto inizio in data 30 novembre 2016 e sono attualmente in corso di 

esecuzione. 

A seguito di indagine di mercato, con determinazione dirigenziale di aggiudicazione 
n°mecc. 2016 44282/030 del 16 novembre 2016 è stato individuato l’ing. Giorgio Tuninetti, 
con sede in Moncalieri (Torino) (cap 10024), via Ballo n°6, C.F.: TNN GRG 74C14 L219L, 
P.IVA: 08189680013, quale affidatario, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 50/2016, dell’articolo 17 c.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei 
Contratti, dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. Il professionista 
ha offerto un ribasso del 69,88% sull’importo stimato della prestazione di euro 16.030,56, per 
un importo di affidamento pari ad euro 4.828,40 al netto del ribasso, oltre Inarcassa 4% per euro 
193,14 ed I.V.A. 22% per euro 1.104,74 per un totale complessivo di euro 6.126,28. 

Con successiva determinazione dirigenziale n°mecc. 2017 00208/030 del 23 gennaio 
2017, esecutiva dal 6 febbraio 2017, si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione e si è provveduto all’impegno della relativa spesa. 

A seguito di eventi imprevisti verificatisi presso il Palazzo Civico, con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. mecc. 2017 05109/030 del 28 novembre 2017, esecutiva dal 14 
dicembre 2017, è stato approvato un progetto di ulteriori opere e con determinazione 
dirigenziale n°mecc. 2017 05581/030 del 30 novembre 2017, esecutiva dal 15 dicembre 2017, 
si è provveduto ad impegnare la relativa spesa, ad affidare l’esecuzione delle opere all’ATI 
costituita fra le imprese TRIVELLA s.r.l. e DATECO s.r.l., già affidataria dell’appalto 
principale, a concedere una proroga di 75 giorni ai tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori 
e ad approvare il nuovo quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma 
finanziario come di seguito indicato: 

A)  -  OPERE    
anno  
2017 

anno  
2018 

Totale 
progetto 

  

A1) Contratto originario:      

Opere al netto del ribasso di gara Euro 179.066,10 52.666,50 231.732,60   

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 20.000,00 5.000,00 25.000,00   

totale opere (a1) Euro 199.066,10 57.666,50 256.732,60   

A2) Ulteriori Opere _novembre 2017:      

Opere (soggette a ribasso del 29,778%)  Euro 66.500,97 15.149,03 81.650,00  

Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso Euro 4.380,00 2.970,00 7.350,00  

totale ulteriori opere  (a2) Euro 70.880,97 18.119,03 89.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2)  269.947,07 75.785,53 345.732,60  
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A3) Somme a disposizione:         

I.V.A. (22%) su contratto originario  Euro 43.794,54 12.686,63 56.481,17   

I.V.A. (22%) su ulteriori opere novembre 2017  15.593,81 3.986,19 19.580,00  

Imprevisti opere  Euro 0,00 0,00 0,00   

totale somme a disposizione (a3) Euro 59.388,35 16.672,82 76.061,17   

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
 (A=a1+a2+a3) Euro 329.335,42 92.458,35 421.793,77 

 
(A) 

            
B) INCARICHI  PROFESSIONALI   

(IVA compresa)         
 

Incarico ing. Tuninetti – CSE 
(determinazione mecc. 2017 00208/030)  6.126,28    

Somme a disposizione per incarichi 
professionali  20.873,72 13.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI (B) Euro 27.000,00 13.000,00 40.000,00 (B) 

COSTO COMPLESS. DELL'OPERA:           

TOTALE  A) + B) Euro 356.335,42 105.458,35 461.793,77   

 
Cronoprogramma 

finanziario 2017 2018 

Stanziamento 356.335,42 105.458,35 
Impegno 335.461,70 92.458,35 
prenotato 20.873,72 13.000,00 

 

A seguito dell’approvazione delle suddette ulteriori opere e della concessione della relativa 
proroga ai tempi contrattuali si rende necessario provvedere all’integrazione dell’incarico di 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all’ing. Giorgio Tuninetti, già affidatario 
dell’incarico principale. L’affidamento sarà disposto, in prosecuzione ed alle stesse condizioni del 
contratto principale, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
dell’articolo 17 c.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, con aggiudicazione in 
piena autonomia da parte del Responsabile del Procedimento. L’importo complessivo 
dell’affidamento (prestazioni riferite al contratto originario + prestazioni dovute per le ulteriori 
opere), al netto del ribasso di gara del 69,88% offerto dal professionista, ammonta ad euro 
6.052,32, oltre Inarcassa  4% per euro 242,09 ed I.V.A. 22% per euro 1.384,77, per un totale 
complessivo pari ad euro 7.679,18, come da bozza di parcella vistata per congruità dal competente 
Servizio Ispettorato Tecnico, pervenuta con nota prot. 16677 del 28 novembre 2017 (all. 1). 
L’incremento rispetto al contratto originario per le prestazioni riferite alle ulteriori opere risulta 
pertanto pari ad Euro 1.223,92, oltre Inarcassa 4% per Euro 48,95 ed I.V.A. 22% per Euro 280,03, 
per un totale complessivo pari ad Euro 1.552,90. 
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La maggiore spesa di Euro 1.552,90 per l’espletamento della sopra indicata prestazione 
professionale rientra all’interno del quadro economico dell’opera e verrà coperta utilizzando i 
fondi prenotati con la citata determinazione dirigenziale n° mecc. 2015 06800/030 alla voce 
“Imprevisti incarichi professionali”, finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, mecc. n° 
2241.  

Conseguentemente occorre ora ridefinire il quadro economico dell’opera ed il relativo 
cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato: 

A)  -  OPERE    
anno  
2017 

anno  
2018 

Totale 
progetto 

  

A1) Contratto originario:      

Opere al netto del ribasso di gara Euro 179.066,10 52.666,50 231.732,60   

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 20.000,00 5.000,00 25.000,00   

totale opere (a1) Euro 199.066,10 57.666,50 256.732,60   

A2) Ulteriori Opere _novembre 2017:      

Opere (soggette a ribasso del 29,778%)  Euro 66.500,97 15.149,03 81.650,00  

Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso Euro 4.380,00 2.970,00 7.350,00  

totale ulteriori opere  (a2) Euro 70.880,97 18.119,03 89.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2)  269.947,07 75.785,53 345.732,60  
      
A3) Somme a disposizione:         

I.V.A. (22%) su contratto originario  Euro 43.794,54 12.686,63 56.481,17   

I.V.A. (22%) su ulteriori opere novembre 2017  15.593,81 3.986,19 19.580,00  

Imprevisti opere  Euro 0,00 0,00 0,00   

totale somme a disposizione (a3) Euro 59.388,35 16.672,82 76.061,17   

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
 (A=a1+a2+a3) Euro 329.335,42 92.458,35 421.793,77 

 
(A) 

            
B) INCARICHI  PROFESSIONALI   

(IVA compresa)         
 

Incarico ing. Tuninetti – CSE 
(determinazione mecc. 2017 00208/030)  6.126,28    

Integrazione incarico ing. Tuninetti – CSE 
(presente determinazione)   1.552,90   

Somme a disposizione per incarichi 
professionali  20.873,72 11.447,10   

TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI (B) Euro 27.000,00 13.000,00 40.000,00 (B) 

COSTO COMPLESS. DELL'OPERA:           

TOTALE  A) + B) Euro 356.335,42 105.458,35 461.793,77   

 
Cronoprogramma 

finanziario 2017 2018 
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Stanziamento 356.335,42 105.458,35 
Impegno 335.461,70 94.011,25 
prenotato 20.873,72 11.447,10 

 

Il compenso per l’espletamento della prestazione professionale in oggetto verrà 
corrisposto secondo i disposti dello Schema di contratto (all. 2), che disciplina i rapporti 
professionali ed economici fra il Professionista e l’Amministrazione ed integra quelli 
precedentemente in essere. 

La prestazione professionale sarà completata entro l’anno 2018. 

Sono 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 approvare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

l’ulteriore spesa relativa all’integrazione dell’incarico professionale di coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva relativamente alle ulteriori opere da eseguirsi 
nell’ambito del progetto di Manutenzione straordinaria Palazzo Civico anno 2015, 
conferito ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
dell’articolo 17 c.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, all’ing. 
Giorgio Tuninetti, con sede in Moncalieri (Torino) (cap 10024), via Ballo n°6, C.F.: 
TNN GRG 74C14 L219L, P.IVA: 08189680013, in prosecuzione dell’incarico 
professionale originariamente conferito con le citate determinazioni n°mecc. 2016 
44282/030 e n°mecc. 2017 00208/030, per un importo al netto del ribasso di gara del 
69,88% pari ad Euro 1.223,92, oltre INARCASSA 4% per euro 48,95 ed I.V.A. 22% per 
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euro 280,03, per un totale complessivo pari ad euro 1.552,90. Il codice CIG è 
ZBB1BCA0FA. 

2) di approvare la rideterminazione del quadro economico dell’opera e relativo 
cronoprogramma finanziario così come riportati in narrativa e qui integralmente 
richiamati; 

3) di approvare lo Schema di contratto che disciplina il rapporto tra la Città ed il 
Professionista incaricato (all. n. 2). In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 
4, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, dopo l’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento si procederà agli adempimenti di formalizzazione 
contrattuale, a firma del dirigente competente; 

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.552,90 utilizzando i fondi precedentemente 
prenotati con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 06800/030 alla voce 
“Imprevisti incarichi professionali” (impegno n° 2018/241) con la seguente 
imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

1.552,90 2018 108620/201 - 
9002 

030 31/12/2018 01 01 2 02 

Descrizione capitolo e articolo Organi istituzionali partecipazione e decentramento – 
Incarichi esterni MU - FPV 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di 
investimenti 

La spesa in oggetto è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. S.p.A., mecc. n°2241, e non produce 
quindi ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamento già perfezionato. 

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa 
che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della regolarità della 
prestazione; 

5) di dare atto che : 

- la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
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- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento, per 
la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata alla citata Determinazione 
n°mecc. 2017 00208/030 di affidamento dell’incarico principale;  

- Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 

- 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, 12 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio BARBIRATO  
 

 Visto: IL DIRETTORE 
        Ing. Sergio BRERO    
 
 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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