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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     19 

approvata il 1 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 73/2016: LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO ANNO 
2016 (CIG:6408227C33) - PROROGA DURATA CONTRATTO TECNOEDI 
COSTRUZIONI S.R.L. AI SENSI ART. 106 COMMA 11 D. L.VO 50/216.  
 
    Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 04825/63 esecutiva dal 28/10/2015 è 

stato approvato il progetto relativo ai Lavori di Manutenzione ordinaria Campi nomadi ed 

emergenza freddo anno 2016 (CIG 6408227C33) per un importo di Euro 62.000,00 per lavori 

a corpo soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 1.934,43 per oneri contrattuali di sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un totale di Euro 63.934,43, oltre Euro 14.065,57 per IVA al 22%, per un 

totale complessivo di Euro 78.000,00; impegno limitato a Euro 46.800,00 IVA compresa, di cui 

Euro 44.440,00 per importo limitato opere soggette a ribasso di gara ed Euro 2.360,00 per oneri 

contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso, con riserva di estendere in seguito l’efficacia 

dell’affidamento per la restante spesa.  

L’importo degli oneri della sicurezza non è stato limitato, in quanto si è ritenuto 

necessario disporre dell’intera somma per poter garantire il rispetto degli obblighi previsti dal 

D.L.vo 81/2008. 

Con determinazione dirigenziale n° 88 dell’8 luglio 2016 (mecc. n° 2016 03309/063), 

esecutiva dal 13 luglio 2016, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura 

aperta n.73/2016 ad oggetto Lavori di  Manutenzione ordinaria Campi nomadi ed emergenza 

freddo anno 2016 (CIG 6408227C33).  

In data 21 novembre 2016, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area 

Appalti ed Economato (mecc. n° 2016 05350/005), esecutiva dal 24 dicembre 2016, è stata 

approvata l’aggiudicazione “definitiva” della gara in oggetto, fermo restando le condizioni 

sospensive dell’efficacia  previste dalla normativa vigente. 
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           Con determinazione dirigenziale mecc. n° 2017 00230\5 del 24 gennaio 2017, esecutiva 

dal 24 febbraio 2017, si è preso atto dell’intervenuta efficacia di detta aggiudicazione  a favore 

di Tecnoedi Costruzioni s.r.l., con sede legale a Ciriè in via San Giovanni n° 2, CAP 10073,  

C.F./Partita IVA 08186760016 (Legale rappresentante: sig. Reno Panepinto) che ha offerto un 

ribasso del 17,011% sull’importo a base di gara di cui sopra, per un importo di aggiudicazione 

di Euro 51.453,18 oltre Euro 1.934,43 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 

di gara, per un totale di Euro 53.387,61, oltre Euro 11.745,27 per IVA al 22%, per un totale 

complessivo di Euro 65.132,88. 

 I lavori sono iniziati in data 14 aprile 2017 per la durata contrattuale di 365 giorni 

naturali e consecutivi.  

 Con determinazione dirigenziale mecc. n° 2017 04337\63 del 19 ottobre 2017, 

esecutiva dal 14 novembre 2017, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa di Euro 

18.332,88, di cui Euro 15.026,96 per opere ed Euro 3.305,92 per Iva 22%, relativamente ai 

lavori in oggetto, quale quota parte della spesa totale di Euro 78.000,00 Iva 22% compresa,  

prenotata con determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2015 (n° mecc. 201504825/63), 

esecutiva dal 28 ottobre 2015. 

 

 Nell’approssimarsi della scadenza del termine di ultimazione dei lavori in argomento, 

fissato al 13 aprile 2018,  si constata che sono ancora in corso le procedure di aggiudicazione 

dei successivi lavori di Manutenzione Ordinaria (anno 2018) Campi nomadi ed emergenza 

freddo - il cui progetto è stato approvato con determinazione n° mecc 2017 05503/063 del 28 

novembre 2017, esecutiva dal 14/12/2017 – a fronte dell’obbligo che grava sulla Civica 

Amministrazione di garantire la continuità degli interventi di manutenzione ordinaria nei 

Campi nomadi in carico alla Città, nonché di quelli relativi all’emergenza freddo; inoltre si 

ravvisa la necessità di portare a conclusione alcuni ordinativi di lavori che non potevano essere 

completatati prima. 

 Alla luce della situazione sopra tratteggiata, si ritiene che vi siano gli estremi previsti 

dall’art. 106 comma 11 del D. L.vo 50\2016, per esercitare l’opzione di proroga della durata del 

corrente contratto dei lavori di Manutenzione ordinaria Campi nomadi ed emergenza freddo 

anno 2016, in essere con la Tecnoedi Costruzioni s.r.l., limitatamente al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.  
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 Si stima la durata della predetta proroga tecnica – prevista nei documenti di gara – in 

ulteriori 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, per cui  la nuova scadenza dei termini 

di ultimazione dei lavori di Manutenzione ordinaria Campi nomadi ed emergenza freddo anno 

2016 è fissata a tutto il 10 ottobre 2018. 

 Ai sensi del medesimo art. 106 comma 11 del D. L.vo 50\2016, a fronte dell’esercizio 

da parte dell’Amministrazione dell’opzione di proroga in argomento, la Tecnoedi Costruzioni 

s.r.l. è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, motivo per cui, in data 26 gennaio 2018, detta Società ha sottoscritto il relativo “atto 

di sottomissione” (all. 1), dove ha convenuto di dover proseguire i lavori in oggetto secondo 

quanto stabilito alla determinazione mecc. n° 2017 00230\5 del 24 gennaio 2017, esecutiva dal 

24 febbraio 2017 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. 

 La scadenza dell’obbligazione relativa ai lavori in oggetto è prevista nell’anno  
finanziario 2018. 

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 motivazioni esposte in narrativa che qui si richiamano, ai sensi 

dell’art.106 comma 11 del D. L.vo 50\2016, la proroga della durata del contratto dei Lavori 

di Manutenzione ordinaria Campi nomadi ed emergenza freddo anno 2016, aggiudicati  

alla Tecnoedi Costruzioni s.r.l.,  con sede legale a Ciriè in via San Giovanni n° 2, CAP 
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10073,  C.F./Partita IVA 08186760016 (Legale rappresentante: sig. Reno Panepinto), 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate 

all’aggiudicazione dei successivi lavori di  Manutenzione Ordinaria anno 2018 Campi 

nomadi ed emergenza freddo; 

2. di dare atto che la durata della predetta proroga tecnica è fissata in ulteriori 180 (centottanta) 

giorni naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori di  

Manutenzione ordinaria Campi nomadi ed emergenza freddo anno 2016 scadrà in data 10 

ottobre 2018; 

3. di dare atto che la Tecnoedi Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori oggetto della 

presente proroga, è tenuta - ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. L.vo 50\2016, ultimo periodo 

- all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto in corso agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, così come indicato nell’allegato “atto di sottomissione”, sottoscritto dalla detta 

Società in data 26 gennaio 2018; 

4. di dare atto che la proroga  in oggetto non modifica l’ammontare complessivo dell’importo 

contrattuale di Euro 51.453,18 oltre Euro 1.934,43 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso di gara, per un totale di Euro 53.387,61, oltre Euro 11.745,27 per IVA al 22%, per 

un totale complessivo di Euro 65.132,88; 

5. di dare atto che la proroga dei tempi contrattuali non comporta, nel suo  complesso, 

variazione  alla spesa già  impegnata con le citate determinazioni dirigenziali  n. mecc. 2015 

04825/063, n. mecc. 2017 04337\63, né al quadro economico ed al cronoprogramma 

finanziario rideterminati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

6. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non rientra nelle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, già 

approvato con la deliberazione n. 2015-07154/063 del 16 dicembre 2015, esecutiva dal 24 

dicembre 2015; 

7. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  

telematica “Amministrazione aperta”; 

8. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale 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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 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
   
 
Torino, 1 febbraio 2018  v.to IL DIRETTORE 

ing. Sergio Brero 
  

                                   IL DIRIGENTE 
arch. Corrado Damiani  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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