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DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA N. 1576196 _ 
REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE 
ESIGENZE DEI NON VEDENTI - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI  
PREZZI. - CUP C17H16000190005  - CIG 6865533110 (C.O. 4404/2016)  
 

     Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 2016 
05295/033) esecutiva dal 08 dicembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo per 
la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti - 
bilancio 2016  per un importo complessivo di Euro 200.000,00 (Iva 22% compresa);  

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 660 del 19 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06661/033) esecutiva dal 30 dicembre 2016 è stato prenotato il relativo impegno di spesa ed è 
stato approvato l’affidamento delle opere mediante procedura aperta. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 161 del 29 marzo 2017 (mecc. 2017 01190/033) 
esecutiva dal 04 aprile 2017, è stata rettificata la suddetta determinazione (mecc. 2016 
06661/033) per quanto concerne le modalità di gara, ricorrendo all’affidamento degli stessi 
mediante gara a procedura negoziata. 

 In esito alla gara a procedura negoziata RDO MEPA N. 1576196, è risultata 
aggiudicataria, per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei 
non vedenti, la  Ditta  VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. con sede in Via Cuneo n. 11 CAP. 
12040 – MONTANERA (CN) - Partita IVA  01950200046 (legale rappresentante sig. Ilario 
VIGLIETTI )- ribasso del 21,34%; come risulta dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione 
e impegno di spesa (mecc. 2017 02194/033) del 07 giugno 2017 esecutiva dal 10 luglio 2017 
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
vigente normativa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03320/033) del 10 agosto 2017 esecutiva 
dal 29 agosto 2017, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e il  
relativo contratto è stato stipulato in forma elettronica in data 06 settembre 2017 n. 19346. 

            Importo base: Euro 143.750,00 oltre Euro 4.250,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 148.000,00 oltre I.V.A. al 4% 
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di  €  5.920,00 per un totale di € 153.920,00=. 

Importo dell'affidamento: Euro 113.073,75 oltre Euro 4.250,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 117.323,75 oltre 
euro 4.692,95 per IVA al 4% per un totale di euro 122.016,70=. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 690 del 06 dicembre 2017 (mecc. 
2017 06266/033) esecutiva dal 30 dicembre 2017, è stata modificata l’imputazione della spesa 
e approvato il nuovo quadro economico. 

I lavori sono in corso di esecuzione dal  18 ottobre 2017 come da verbale di consegna 
lavori redatto in pari data.  

Che durante il corso dei lavori a seguito di sopraggiunte necessità derivanti 
dall’esecuzione di opere non previste (adeguamento rete smaltimento acque meteoriche ed 
esecuzione di opere semaforiche aggiuntive) è nata l’esigenza di utilizzare e definire dei nuovi 
prezzi. 

L’impresa aggiudicataria VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. ha pertanto 
sottoscritto, in data 12 gennaio 2018  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 2015. 

 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. 2017 02194/033 e n. mecc. 2017 06266/033. 

 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 
2015, concordati con l’Esecutore aggiudicatario, 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 – 21,34% sui lavori aggiudicati con 
determinazioni dirigenziali  (mecc. 2017 02194/033) del 07 giugno 2017 esecutiva dal10 
luglio 2017 e (mecc. 2017 03320/033) del 10 agosto 2017 esecutiva dal 29 agosto 2017; 

2. di dare atto che i nuovi prezzi, di cui al precedente punto 1), sono  riportati nell’unito 
verbale concordamento nuovi prezzi (all. n. 1) sottoscritto in data  12 gennaio 2018 
dall’Impresa VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. con sede in Via Cuneo n. 11 CAP 
12040 – MONTANERA (CN) Partita IVA 01950200046 (legale rappresentante sig. Ilario 
VIGLIETTI)- ribasso del 21,34%; aggiudicataria dei lavori di  Realizzazione di attraversamenti 
semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti – bilancio 2016, come risulta dalle suddette 
determinazioni dirigenziali di aggiudicazione n. mecc. 2017 02194/033 e 2017 
03320/033; 

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. 291 del 07 giugno 2017 (mecc. 2017 
02194/033)     esecutiva dal 10 luglio 2017 e n. cron. 690 del 06 dicembre 2017 (mecc. 
2017 06266/033) esecutiva dal 30 dicembre 2017.  

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. 
L’ allegato è conservato agli atti del Servizio proponente.        

 
Torino, 31 gennaio 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Bruna CAVAGLIA’  
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   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



















