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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     14 

approvata il 24 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
CENTRALIZZATI. INTERVENTI SPECIFICI. CO 4159-BILANCIO 2016-CUP 
C14H1600018004 - PALAGHIACCIO TAZZOLI .  LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
SICUREZZA IMPIANTI. AFFIDAMENTO ALL'IREN ENERGIA SPA. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 34.500,00 IVA COMP. NUOVO CRONOPROGRAMMA - CIG. 
25375959A1.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2018 00155/62.-  
 

   . Con deliberazione della Giunta Comunale in data 03 novembre 2016 mecc. 2016 04550/062, 
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alle opere di 
Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici – codice opera 4159, che 
prevede interventi presso il PALAZZO DEL NUOTO in Via Filadelfia n. 89, il PALAGHIACCIO 
TAZZOLI 2 in Via Sanremo 67, il PALAZZETTO SPORTIVO PALARUFFINI in Viale BISTOLFI e 
lo STADIO NEBIOLO in Viale Hughues n. 10, per una spesa complessiva di Euro 700.000,00, IVA 
22% compresa secondo il seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 
 
 
OPERE A MISURA  2017 2018 TOTALI 

Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  75.000,00 425.000,00 500.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  3.750,00 21.250,00 25.000,00 
Importo da appaltare  78.750,00 446.250,00 525.000,00 
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI 
COMPRESI  

   

Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche  

8.400,00  8.400,00 

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

2.100,00   2.100,00 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  10.500,00   10.500,00 
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 22% 
compresa 

49.000,00  49.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara 
(soggetti a ribasso) 

16.500,00  93.500,00 110.000,00 

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

825,00  4.675,00 5.500,00 

TOTALE DA FINANZIARE  155.575,00  544.425,00 700.000,00 
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Cronoprogramma finanziario  2016 2017 2018 

Stanziamento 700.000,00 0,00 0,00 
Prenotato 0,00 155.575,00  544.425,00  
 

La spesa complessiva, di Euro 689.500,00 IVA 22% compresa, è stata finanziata 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 4159 (CUP C14H16000180004) per Euro 700.000,00. 

Con la determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2016 mecc. n. 201606768/062, esecutiva dal 
30 dicembre 2016, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta e la prenotazione 
dell’impegno di spesa per i lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi 
Specifici” – codice opera 4159. 

Con la determinazione dirigenziale n. 20, del 28 marzo 2017, mecc. n. 201741336/062,  è stato 
modificato il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti 
Centralizzati – Interventi Specifici” – codice opera 4159. 

Con la determinazione dirigenziale del 27 settembre 2017, mecc. n. 201703877/005, esecutiva dal 
12 ottobre 2017, si è preso atto dell’intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. 
33/2017 per “M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI. C.O.4159. CUP: 
C14H16000180004 - CIG: 692584299D - C.P.V.: 45212290-5”, all’impresa RLC srl, con sede in zona 
industriale PIP contrada Alezza, cap 74012, Crispiano (TA), P.IVA e C.F. 02936020730, (legale 
rappresentante Giovanni Francesco Sciurti), con il ribasso del 30,245%, importo di aggiudicazione Euro 
348.775,00 oltre Euro 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un 
totale di Euro 373.775,00 oltre Euro 82.230,50 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 
456.005,50. 

Con la determinazione dirigenziale del 20 novembre 2017, mecc. n. 201705064/062, esecutiva dal 
04 dicembre 2017, sono stati confermati gli impegni della spesa per Euro 68.400,83, (di cui Euro 
63.825,83  IVA compresa per opere,  Euro 4.575,00  IVA compresa per oneri sicurezza), per l’anno 
2017, e della spesa per Euro 387.604,67, (di cui Euro 361.679,67  IVA compresa per opere,  Euro 
25.925,00 IVA compresa per oneri sicurezza), per l’anno 2018. 

Con la medesima determinazione (mecc. 2017 05064/062) si è dato atto che a seguito 
dell’aggiudicazione, il ribasso di gara che ammonta ad Euro 184.494,50 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 
così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, se non verrà utilizzato entro il secondo esercizio 
successivo a quello dell’aggiudicazione confluirà nell’avanzo vincolato. 

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 52.316,25 296.458,75 348.775,00 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  3.750,00 21.250,00 25.000,00 
    
Importo totale aggiudicato 56.066,25 317.708,75 373.775,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI 
COMPRESI  
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Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche  

8.400,00  8.400,00 

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

2.100,00   2.100,00 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  10.500,00   10.500,00 
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 22% 
compresa 

49.000,00  49.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato 
(soggetti a ribasso) 

11.509,58  65.220,92 76.730,50 

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

825,00  4.675,00 5.500,00 

TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL 
RIBASSO DI GARA  

127.900,83  387.604,67 515.505,50 

Ribasso di Gara 30,245 % I.V.A. compresa 27.674,17 156.820,33 184.494,50 

TOTALE GENERALE  155.575,00  544.425,00 700.000,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento  155.575,00  544.425,00  
Impegno 68.400,83 387.604,67 
Prenotato  49.000,00  

Da Prenotare  10.500,00  

Ribasso di Gara 30,245 % I.V.A. 
compresa 

27.674,17 156.820,33 

 
 

I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 14 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 7 
c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto ed il relativo contratto Rep. n. 2200 è stato sottoscritto 
dall’Affidatario in data 16 novembre 2017.   

Successivamente è emersa la necessità e l’urgenza di realizzare un intervento per il miglioramento 
della sicurezza degli impianti tecnologici della Pista 1 di pattinaggio su ghiaccio dell’Impianto 
Palaghiaccio Tazzoli consistenti in: 

• Implementazione dell’impianto di rivelazione CO2 attraverso l’installazione di ulteriori due 
sensori in prossimità della zona di entrata della macchina rasaghiaccio in pista 1, e installazione 
di un apposito alimentatore con batterie tampone e  una targa ottico – acustica di allarme gas. 

• Realizzazione di un  sistema di estrazione aria  posizionato in prossimità dell’ingresso della 
macchina rasaghiacci, composto da un  canale quadrangolare  in acciaio zincato completo di 
estrattore cassonato, griglie di espulsione e quadro elettrico di comando e controllo. L’estrattore 
viene azionato automaticamente in caso di segnalazione allarme da parte della centrale di 
rivelazione fughe gas CO2. 

 
Considerato che gli impianti tecnologici dell’impianto sportivo Palaghiaccio Tazzoli sono gestiti, 

per conto della Città di Torino, dall’IREN ENERGIA S.p.A. Servizi Energetici Integrati, C.so Svizzera 
 95 -  Torino - codice creditore 168418C -  P. IVA 09357630012, in ottemperanza al  contratto di 
servizio e manutenzione vigente “Impianti elettrici e termici”, in vigore sino al 31.12.2020, 
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precisamente: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 1999, esecutiva dal 13 

dicembre 1999 (mecc. 1999 08625/64), venne disposto l’affidamento ad AEM Torino SpA della 
gestione degli impianti elettrici e speciali dei vari edifici comunali, dando successivamente 
attuazione a detto provvedimento con determinazione dirigenziale del 9 marzo 2000 (mecc. 2000 
01999/64), esecutiva dal 10 marzo 2000, con la quale venne approvato il trasferimento all’Azienda 
di contratti ed opere; 

• con deliberazione della Giunta Comunale del 03/11/2010 (mecc. n. 2010 06349/064), esecutiva 
dal 19/11/2010, veniva ridefinito il corrispettivo per la gestione degli impianti elettrici  e speciali 
degli edifici comunali, con quantificazione degli incrementi e l’individuazione delle variazioni delle 
competenze, rispetto a quanto indicato all’art. 14 della convenzione approvata con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale del 29/11/1999; 

• con  deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 6348/64 del 3/11/2010 veniva 
individuata la Società IRIDE SERVIZI S.p.A. (del Gruppo IREN S.p.A.) quale affidataria ai  sensi 
dell’art. 218 del Codice Contratti (D.lgs 163/2006 e s.m.i.) del servizio di manutenzione degli 
impianti termici ed elettrici e con determinazione dirigenziale approvata il 14 ottobre 2011 mecc. n. 
2011 5539/64 si approvava il relativo disciplinare dei lavori e la durata fino al 31/12/2017; 

• con  deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 6624/64 del 27/11/2012, proseguendo il 
ripiano  del debito verso Iride Servizi S.p.A. la Città prorogava  il suddetto affidamento, nel rispetto 
della normativa vigente, sino al 31/12/2020; 

• 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.Iva e Cod. Fiscale 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; 

 

L’IREN ENERGIA S.p.A. Servizi Energetici Integrati, con nota del 07 novembre 2017, prot. 
16020, ha trasmesso un preventivo di spesa pari ad Euro 28.278,68 di cui Euro 24.590,16 per 
l’intervento ed Euro 3.688,52 per spese tecniche , oltre Euro 6.221,32 per IVA 22% per un totale 
complessivo di Euro 34.500,00 già allegato alla deliberazione del 23 gennaio 2018, 
n.mecc.201800155/62, immediatamente eseguibile.  

Considerata la specificità del servizio richiesto e per garantire la fruibilità dell’impianto, sulla base 
della citate deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. 1999 08625/64, della Giunta Comunale mecc. 
n. 2010 06349/064 e delle successive deliberazioni di proroga e determinazioni di presa d’atto 
suindicate, con Deliberazione della Giunta Comunale del 23 gennaio 2018, mecc. n. 201800155/062, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il suddetto intervento proposto dall’IREN ENERGIA 
S.p.A., per un importo di Euro 34.500,00 Iva compresa, ed è stato rideterminato il quadro economico 
dell’intervento “Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici” – codice 
opera 4159, a seguito del riutilizzo di parte del ribasso di gara, come di seguito riportato: 
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OPERE A MISURA  2017 2018 TOTALI 

Importo opere ribassato 52.316,25 296.458,75 348.775,00 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  3.750,00 21.250,00 25.000,00 
    
Importo totale aggiudicato 56.066,25 317.708,75 373.775,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI 
COMPRESI  

   

Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche  

8.400,00  8.400,00 

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

2.100,00   2.100,00 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  10.500,00   10.500,00 
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 22% 
compresa 

49.000,00  49.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato 
(soggetti a ribasso) 

11.509,58  65.220,92 76.730,50 

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

825,00  4.675,00 5.500,00 

TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL 
RIBASSO DI GARA  

127.900,83  387.604,67 515.505,50 

Intervento IREN ENERGIA S.p.A.           I.V.A. 
e spese tecniche  comprese, con utilizzo ribasso 
di gara- Presente Atto 

 34.500,00 34.500,00 

Ribasso di Gara 30,245 % I.V.A. compresa 27.674,17 122.320,33 149.994,50 

TOTALE GENERALE  155.575,00  544.425,00 700.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento  155.575,00  544.425,00  
Impegno 68.400,83 387.604,67 
Prenotato  49.000,00 34.500,00 

Da Prenotare  10.500,00  

Ribasso di Gara 30,245 % I.V.A. 
compresa 

27.674,17 122.320,33 

 

Pertanto, considerata la specificità del servizio richiesto e per garantire la fruibilità dell’impianto, 
sulla base della citate deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. 1999 08625/64, della Giunta Comunale 
mecc. n. 2010 06349/064 e delle successive deliberazioni di proroga e determinazioni di presa d’atto 
suindicate, in attuazione della citata deliberazione della Giunta Comunale  mecc. n. 201800155/062, ed in 
conformità con quanto prescritto all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, si rende necessario 
procedere all’affidamento diretto della realizzazione dell’intervento straordinario di miglioramento della 
sicurezza degli impianti tecnologici della Pista 1 di pattinaggio su ghiaccio dell’Impianto Palaghiaccio 
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Tazzoli alla stessa IREN ENERGIA S.p.A. Servizi Energetici Integrati, C.so Svizzera  95 -  Torino - 
codice creditore 168418C - P. IVA 09357630012, ed all’impegno della suindicata spesa complessiva di 
Euro 34.500,00.  

 
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; 

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 dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, ed in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale  mecc. n. 
201800155/062, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 
della realizzazione dell’intervento straordinario di miglioramento della sicurezza degli impianti 
tecnologici della Pista 1 di pattinaggio su ghiaccio dell’Impianto Palaghiaccio Tazzoli,  all’IREN 
ENERGIA S.p.A. Servizi Energetici Integrati, C.so Svizzera  95 -  Torino - codice creditore 
168418C -  P. IVA 09357630012, CIG: 25375959A1, in ottemperanza al  contratto di servizio e 
manutenzione vigente “Impianti elettrici e termici” approvato  dalle  citate deliberazioni del 
Consiglio Comunale in data 29 novembre 1999, esecutiva dal 13 dicembre 1999 (mecc. 1999 
08625/64), della Giunta Comunale del 03/11/2010 (mecc. n. 2010 06349/064), e delle successive 
deliberazioni di proroga e determinazioni di presa d’atto indicate in narrativa,  per un totale 
complessivo di Euro 34.500,00 IVA 22% compresa. 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di  Euro 34.500,00, IVA 22% compresa di cui Euro 30.000,00 

per intervento ed Euro 4.500,00 per spese tecniche, utilizzando parte del ribasso di gara già 
prenotato sulla det. n.mecc. 2016/06768/062 citata in narrativa,  finanziata con mutuo  N. 2260 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,  con la seguente imputazione: 

 
 
 
 
 

 
Importo Anno 

Bilanc. 
Capitolo/ 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione 

 

Titolo Macro 
aggregato 
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34.500,00  
I.F. 
RIBASSO 
ANNO 
2018 

2018 136100/202/
9002 

062 2018 06 01 2 02 

Descrizione capitolo 
ed articolo 

IMPIANTI SPORTIVI – MANUNTENZIONE STRAORDINARIA-MU-FPV 

Conto finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI 

 
 e nuovo cronoprogramma: 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento  127.900,83  572.099,17  
Impegno 68.400,83 422.104,67 
Prenotato  49.000,00  

Da Prenotare  10.500,00  

Ribasso di Gara 30,245 % I.V.A. 
compresa 

 149.994,50 

 
3. di dare atto che con determinazione dirigenziale n.cron. 106 del 05/12/2017 

n.mecc.201705964/024 esec. dal 19/12/82017 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al 
capitolo di pertinenza e d al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, per il riutilizzo del ribasso 
entro il secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione. 

 
4. di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche  2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 
2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016 e nell’elenco annuale anno 2016 al codice opera 4159 (CUP 
C14H16000180004) per Euro 700.000,00, IVA compresa; 
 

5. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa e 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; 
 

6. l’intervento non produce costi di gestione nè  ulteriori oneri finanziari; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti 
per la preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni, come da 
dichiarazione allegata alla deliberazione mecc. n. 201800155/062; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 
 

9. 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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Torino, 24 gennaio 2018  I  
 

                 LA DIRIGENTE DEL  
        SERVIZIO  INFRASTRUTTURE  
      PER IL COMMERCIO E LO SPORT  
             ( Arch. Isabella QUINTO) 

Visto: IL DIRETTORE DELLA 
    DIREZIONE SERVIZI TECNICI  

    (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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