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   Nel corso dell’anno 2012 la Città ha aderito al progetto per l'attuazione del “Piano 
Città” previsto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente 
“Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 
2012, n. 134) con una proposta complessiva di interventi vertenti sul quadrante nord di Torino 
ed in particolare del quartiere Falchera, coerentemente ed in complementarietà con le numerose 
iniziative di riqualificazione urbana, già avviate ed in corso di attuazione, sul territorio 
cittadino. 

 
Con Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 

dell'8 febbraio 2013 è stata approvata la destinazione delle risorse del “Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città” per un importo complessivo pari a 224 milioni di Euro, oltre a 
94 milioni di Euro costituiti da risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle 
“Zone franche urbane”, di cui, quale importo massimo, Euro 11.090.000,00 assegnati alla Città 
di Torino.  

 
Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 2013 

02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013, è stato approvato, tra l'altro, lo Schema di Accordo 
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denominato “Contratto di Valorizzazione 
Urbana”, nonchè gli schemi illustrativi degli interventi con riferimento ad aree urbane 
degradate, che fruiranno dei finanziamenti assegnati dalle risorse del “Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città”. 

 
Nell’ambito della proposta presentata dal Comune di Torino a seguito del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 febbraio 2013, le cui finalità riguardano la 
valorizzazione dell’ambito urbano nord di Torino, in particolare del quartiere Falchera, 
attraverso la promozione della mobilità sostenibile e del miglioramento dell’accessibilità e 
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della dotazione infrastrutturale, oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e della 
sostenibilità energetica di immobili di edilizia residenziale, è prevista tra le altre l’opera 
“Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo 
di livello comunale. 

 

La Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.T.C. e la Città di 
Torino è stata sottoscritta dalle parti in data 14 maggio 2014 ed è stata ammessa alla 
registrazione della Corte dei Conti in data 2 luglio 2014, registro n. 1, foglio n. 2887. 

 
L’opera“Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un 

parco agricolo di livello comunale” è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2014/2016 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 
ottobre 2014 e s.m.i., per l’importo di Euro 5.600.000,00, al codice opera 4059 per l’anno 2014 
a cui è stato assegnato il seguente codice CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827 - CPV 
45112711-2. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 288 approvata in data 23 dicembre 2014 n. 

mecc. 2014 07276/117 esecutiva dal 30 dicembre 2014 è stata impegnata la spesa complessiva 
dell’intervento ammontante ad Euro 5.600.000,00 IVA 10% compresa, finanziata come segue: 

- per Euro 5.433.500,00 con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato “Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per 
le Città”; 

- per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a disposizione della Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio e Verde. 

 
In riferimento alle modalità di erogazione del citato finanziamento per l’importo di Euro 

5.433.500,00 che, sulla base dell’art. 11 della citata Convenzione, avrebbe dovuto essere 
versato su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente comunicato che per 
l’intervento complessivo del “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città”, non vi 
erano i presupposti per l’apertura di una specifica contabilità speciale e che, conseguentemente, 
i fondi erogati dallo stesso Ministero dovranno essere accreditati sul conto di tesoreria 
dell’Amministrazione.  

 
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. cron. 683 dell’11 dicembre 2014 n. mecc. 

2014 37365/068, è stato approvato l’accertamento complessivo dell’importo di Euro 
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10.923.500,00, di cui Euro 5.600.000,00 relativamente alle opere “Laghetti Falchera – recupero 
e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (acc. n. 
2014-15480). 

 
L’erogazione del finanziamento del Ministero avverrà a rendicontazione periodica 

secondo quanto disposto e confermato all’art. 11 della suddetta Convenzione, ed in base alle 
tempistiche riportate nella citata determinazione n. mecc. 2014 07276/117, a cui si fa pieno 
rinvio.  

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 n. mecc. 2015 01325/117, 
esecutiva dal 17 aprile 2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera per l’importo 
complessivo di Euro 5.600.000,00 IVA compresa. 

 
L'intervento nell’area dei Laghetti Falchera riguarda la realizzazione di nuovo parco 

realizzato su aree di circa 420.000 mq, compreso tra la tangenziale Nord e l’Autostrada Torino 
Milano. L’Opera consiste nel recupero di aree di cava e aree agricole estensive, per la 
realizzazione di giardino attrezzato, aree agricole estensive (parco agricolo), orti urbani, e 
recupero dello specchio d’acqua con rinaturazione e modellazione delle sponde. 
  
 In sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di 
parte corrente, ai sensi dell’art. 3, c. 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 maggio 2015 (mecc. 
2015-01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015, la suddetta spesa complessiva di Euro 
5.600.000,00, finanziata per Euro 5.433.500,00 con le risorse conferite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato “Fondo per l'attuazione del 
Piano nazionale per le Città” e per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a 
disposizione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, è confluita nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con le relative deliberazioni nn. mecc. 2015-03936/024 del 15 
settembre 2015 esecutiva dal 1° ottobre 2015, G.C. del 6 ottobre 2015 n. mecc. 2015-04111/024 
e n. mecc. 2015-04112/024 esecutive dal 22 ottobre 2015.  

 
Con determinazione dirigenziale n. 42 del 1 aprile 2015 n. mecc. 2015 01401/117 

esecutiva dal 2 aprile 2015 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori a 
procedura aperta (gara ad asta pubblica).In esito alla gara a procedura aperta n. 35/2015, è 
risultata aggiudicataria l’Impresa S.A.V.E.T. S.r.l. con sede legale ed amministrativa in 53035 
Monteriggioni (SI), Strada dei Laghi, 59 –  Zona Industriale Casone Ingresso 6 – P.IVA 
00991570524 (legale rappresentante Sig. Ubaldo Fiochi - C.F. FCHBLD45R01H185M) con un 
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ribasso del – 32,499% sull’importo a base di gara pari ad Euro 4.330.000,00 per opere a corpo 
soggette a ribasso oltre ad Euro 120.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, oltre IVA 10%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 
3.042.793,30 di cui Euro 2.922.793,30 per opere a corpo ed Euro 120.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10% pari ad Euro 304.279,33 per un totale di Euro 
3.347.072,63 IVA 10% compresa, come risulta dal verbale di gara approvato con 
determinazione dirigenziale approvata il 28 luglio 2015, mecc. 2015 43221/005 del Servizio 
Appalti Lavori Pubblici sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 11, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la verifica dei requisiti di legge. 

 
 
Con ordine di servizio in data 01 aprile 2015 è stato designato l’ufficio di Direzione 

Lavori, del Direttore dei Lavori e del personale di sorveglianza interni. 
  
 A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, si è reso necessario procedere, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 novembre 2015 n. mecc. 2015 05325/117, 
esecutiva dal 5 novembre 2015, ad autorizzare la consegna anticipata delle opere sotto le riserve 
di Legge ai sensi dell’art. 11 comma 8 e 12 del D.L.vo. 163/2006 e s.m.i. e 153 c. 1 del D.P.R. 
207/2010 in pendenza dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della 
stipulazione e perfezionamento del relativo contratto con la ditta aggiudicataria S.A.V.E.T. 
S.r.l., come sopra indicata, contestualmente alla rideterminazione del quadro economico e 
relativo cronoprogramma finanziario a seguito dell’aggiudicazione delle opere e delle 
variazioni contabili effettuate, come indicato nel citato provvedimento mecc. 2015 05325/117, 
a cui si fa pieno rinvio. 

 
Con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 05325/117 si è dato atto che 

a seguito dell’aggiudicazione il ribasso d’asta, pari ad Euro 1.547.927,37 (Iva 10% compresa), 
ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, costituisce 
economia di spesa confluendo nella quota vincolata del risultato di Amministrazione. 
        
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 23 novembre 2015 n. mecc. 2015 
05996/005, esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stata approvata l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ex art. 153 c. 1 D.P.R. 207/2010 ed art. 11 
c. 8 del D.Lgs. 163/2006 alla suddetta Impresa S.A.V.E.T. S.r.l., come sopra rappresentata, per 
un importo di affidamento pari ad euro 3.347.072,63 IVA 10% compresa ed è stata individuata 
la spesa di Euro 2.865,10 di spese di pubblicità sulla GURI il cui impegno di spesa si conferma 
con il presente provvedimento. 

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 5 novembre 2015 ex art. 11 
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commi 8 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1 del DPR 207/2010 
all’Impresa suindicata, sotto le riserve di Legge.Il contratto Rep. n. 1781 tra la Città e la Ditta 
esecutrice dei lavori è stato sottoscritto in data 31 marzo 2016. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 25 gennaio 2016 n. mecc. 2016 

40202/068 è stato radiato l’accertamento di entrata per l’importo di Euro 1.015.000,00 (di cui 
Euro 648.261,06 a carico dell’opera in oggetto), precedentemente accertato con la citata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 37365/068, per finanziare un ulteriore intervento a 
valere sul “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città”.  

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 n. mecc. 2016 01344/024, 

esecutiva dal 23 aprile 2016, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 
126/2014. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 245 del 22 giugno 2016 (mecc. 2016 

65637/068) è stata incassata la somma di Euro 777.114,53 quale primo acconto del contributo 
relativo ai lavori di cui all’oggetto (reversale n. 21198/2016). 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 111 del 28 luglio 2016 n. mecc. 2016 

03670/117, esecutiva dal 12 settembre 2016, è stato affidato alla Società IG Ingegneria 
Geotecnica S.r.l. con sede in Corso Montevecchio n. 50 – 10129 Torino – C.F./P.IVA 
04023250014, l’incarico professionale di Direttore Operativo con funzione di Direttore Lavori 
strutture ed impianti relativamente ai lavori di cui all’oggetto, conferito a sensi degli artt. 31.c. 
8, 36 c. 2 e 46 del D.Lvo 50/2016, per un totale complessivo di Euro 24.741,72 Inarcassa e IVA 
comprese. 

 
Il relativo contratto, che si allega al presente provvedimento (all. n. 1), approvato con la 

citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 03670/117 e sottoscritto dall’Ing. Valter 
Peisino - C.F. PSNVTR58B07I817U - della medesima Società sopra citata in data 26 settembre 
2016, all’art. 6 “Modalità di liquidazione del corrispettivo professionale” prevedeva la 
corresponsione dei compensi professionali sulla base dell’avanzamento lavori complessivo e 
non solo delle opere strutturali oggetto dell’incarico professionale di direzione operativa 
strutturale – impiantistica, come segue: 

- un primo acconto pari al 5% del compenso pattuito, come anticipazione sulle prestazioni, 
a seguito della stipulazione del contratto; 

- un secondo acconto pari al 35% del compenso pattuito in corrispondenza dell’emissione 
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dello stato di avanzamento lavori pari al 60% delle opere; 

-    un terzo acconto del compenso pattuito pari  al 30% in corrispondenza dell’emissione 
dello stato avanzamento lavori pari al 100% delle opere ed il saldo del residuo 30%, 
previa attestazione di verifica di conformità dell’avvenuta prestazione, in corrispondenza 
dell’emissione del certificato di collaudo statico e impiantistico delle opere.  

      
  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 74069/117 cron. n. 96 del 22/11/2016 si è 
proceduto alla liquidazione del primo acconto per l’importo di Euro 1.237,08 IVA e oneri 
compresi e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 56582/117 cron. n. 5 del 02/02/2017 
si è proceduto alla liquidazione del secondo acconto per l’importo di Euro 8.659,56 IVA e oneri 
compresi. 
 
      In realtà l’evoluzione dei lavori di realizzazione del parco dei Laghetti Falchera è risultata 
nei fatti differente rispetto alle originarie previsioni, in quanto la successione delle lavorazioni 
ha privilegiato percentualmente le opere strutturali – impiantistiche rispetto alle altre opere 
architettoniche / paesaggistiche con il risultato del posticipo dei tempi di pagamento del 
professionista incaricato, rispetto alle prestazioni effettuate. 

 
Si ritiene pertanto equo adeguare la corresponsione del compenso professionale per 

Direzione Operativa strutturale ed impiantistica, in funzione dell’avanzamento delle opere 
strutturali ed impiantistiche, modificando la convenzione di incarico che regola i rapporti tra la 
Città ed il suddetto professionista, con l’inserimento all’art. 6 “Modalità di liquidazione del 
corrispettivo professionale” delle seguenti nuove scadenze e percentuali di pagamento: 

 
Più precisamente l’art. 6 del Contratto approvato con la citata determinazione 

dirigenziale n. mecc. 201603670/117 dalla riga n. 7 viene modificato come segue: 

- un terzo acconto pari al 30% in corrispondenza dell’emissione dello stato di 
avanzamento lavori pari all’80% delle opere strutturali ed impiantistiche;  

- un quarto acconto pari al 20% in corrispondenza dell’emissione dello stato di 
avanzamento lavori pari al 100% delle opere strutturali ed impiantistiche; 

- il saldo pari al residuo 10%, previa attestazione di verifica di conformità 
dell’avvenuta prestazione, in corrispondenza dell’emissione del certificato di 
collaudo statico e impiantistico delle opere. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 n. mecc. 2017 01251/024, 

esecutiva dal 25 maggio 2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014. 
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La presente modifica contrattuale non comporta variazioni alla spesa per l’incarico 

professionale, al netto della variazione per Euro 0,01 per economia, in precedenza impegnata 
con determinazione dirigenziale n. cron.111 del 28 luglio 2016 n. mecc. 2016 03670/117 
esecutiva dal 12 settembre 2016, finanziata con mutui vari già perfezionati a disposizione della 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, pertanto il quadro economico dell’opera 
approvato con la determinazione dirigenziale n. cron.143 del 30 novembre 2017 n. mecc. 
201706370/117, esecutiva dal 28 dicembre 2017, risulta rideterminato come segue: 
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QUADRO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Opere nette (IVA compresa) (finanz. con Fondo 
Piano Città) 

  669.414,53 1.411.211,46 1.134.446,64  

Oneri sicurezza non sogg. a ribasso (IVA 
compr.) (finanz. con Fondo Piano Città) 

      71.088,60 60.911,40  

Opere complementari nette (IVA compresa) 
(finanz. con Fondo Piano Città) – det. dir mecc. 
201701570/117 esec. 9.05.2017  

  
  874.673,10 

 

Oneri sicurezza Opere complem. non sogg.a rib. 
(IVA compr.) (finanz. Fondo Piano Città) – det. dir 
mecc. 201701570/117 esec. 9.05.2017 

  
  24.993,21 

 

Imprevisti lavori      53.277,70  

Spese pubblicità       2.865,10    

Allacciamenti gas       10.000,00  
Allacciam. elettrici orti urbani individ. e orti 
urbani assoc. - Nova Aeg S.p.A.- det. dir. 
mecc. 1703513/117 esec. 11.09.2017 

  
 

 1.604,13  

Allacciamenti per energia elettrica           8.395,87  
Impianto illuminazione pubblica e 
allacciamento 

       110.000,00  

Allacciam. idrici orti urbani - SMAT SpA - 
det. dir. mecc. 1703882/117 esec. 25.10.2017  

    6.990,50  

Allacciamenti idrici       3.009,50  

Servizi igiene ambientale AMIAT S.p.A      50.000,00  

Pulizia specchi d’acqua AMIAT S.p.A    69.857,20   
Quota 80% del 2% Fondo proget. (art. 93 c. 7 
bis D.Lgs. 163/2006) 

   21.252,62 14.347,38 35.600,00 

Quota 20% del 2% Fondo innovazione (art. 93 
c. 7 bis D.Lgs. 163/2006) 

     17.800,00 

Incarico redaz.elaborati grafici progett. (det. 
mecc. 13 05034/117 esec. 11.11.2013) Studio 
Associato Fraternali / Quattroccolo 

8.615,15 
 

    

Incarico redaz. Relaz. specialistica idrologica 
-geologica-geotecnica (det. mecc. 13 06199/117) 
esec. 2.12.2013-Soc. Hydrodata SpA 

27.637,29 
 

    

Incarico redaz.relazioni specialistiche (det. mecc. 
2013 06716/117) esecutiva 18.12.2013 - IG. 
Ingegneria Geotecnica S.r.l. 

20.300,80 
 

    

Coord. Sicurezza Fase Progett. (det. mecc. 
1403579/117 esec. 26.08.2014 – Ing. Giuseppe 
Mazzeo 

 
6.595,50 

    

Estensione incarico redaz. elaborati grafici proget. 
(det. mecc. 1407124/117 esec. 17.12.2014)-Studio 
Ass. Fraternali/Quattroccolo 

 
11.115,10 

    

Incarico Dir.Operativo con funz. D.L. strutture e 
impianti (det. mecc. 1603670/117 esec. 
12.09.2016) - IG. Ingegneria Geotecnica S.r.l. 

   1.237,08 23.504,63  

Incarico Dir. Op. con funz. CSE - R.P.P. Studio 
Tecnico Associato (det. mecc. 1604914/117 esec. 
dal 17.11. 2016) - Ing. Ridolfo, Ing. Piccaluga e 
geom. Prette 

   7.848,31 23.544,94  

Incarico collaudo tecnico amm.vo - Arch. C 
.Quaranta (Iva e contributi compresi) – det. 
mecc. 201706370/117 esec. 28.12.2017 

    20.000,00 11.571,79 

Incarico collaudo statico - impiantistico – Ing. 
S. Meluzzi (Iva e contributi compresi) - ) – 
det. mecc. 201706370/117 esec. 28.12.2017 

    10.000,00 5.105,71 

Imprevisti spese tecniche     110.365,03 12.558,66 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 56.553,24 17.710,60 672.279,63 1.582.495,27 2.540.064,03 82.636,16 

ECONOMIA E RIBASSO DI GARA   648.261,06 0,01   
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 La scadenza dell’obbligazione relativamente all’affidamento dell’incarico 
professionale è prevista secondo il seguente cronoprogramma finanziario: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 

Stanziamento 1.237,08 23.504,63 
Impegno 1.237,08 23.504,63 

 

  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 modificare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, parte dell’art. 6  “Modalità di liquidazione del corrispettivo professionale” 
del Contratto stipulato tra la Città di Torino e la Società IG. Ingegneria Geotecnica  S.r.l. 
con sede in Corso Montevecchio n. 50 – 10129 Torino – C.F./P.IVA 04023250014, 
nella persona dell’Ing. Valter Peisino C.F. PSNVTR58B07I817U (all. n. 1), approvato 
con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2016  03670/117, di affidamento 
dell’incarico di Direttore Operativo con funzione di Direttore Lavori strutture ed 
impianti (CIG.ZDC19AB9F0), relativamente ai lavori “Laghetti Falchera – recupero e 
riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” 
(Cod. Opera 4059 - CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827), come segue: 

- un terzo acconto pari al 30% in corrispondenza dell’emissione dello stato di 
avanzamento lavori pari all’80% delle opere strutturali ed impiantistiche;  

- un quarto acconto pari al 20% in corrispondenza dell’emissione dello stato di 
avanzamento lavori pari al 100% delle opere strutturali ed impiantistiche; 
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- il saldo pari al residuo 10%, previa attestazione di verifica di conformità 
dell’avvenuta prestazione, in corrispondenza dell’emissione del certificato di 
collaudo statico e impiantistico delle opere. 

2.   di approvare l’allegato Contratto (all. n. 2) che modifica l’art. 6 “Modalità di 
liquidazione del corrispettivo professionale” del Contratto già approvato con la citata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 03670/117, come indicato al precedente 
punto 1); 

3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa che 
avverrà su presentazione di regolari parcelle, nei termini previsti dal contratto, di cui ai 
precedenti punti, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e previa attestazione 
dell’avvenuta prestazione; 

4.  di dare atto che la presente modifica contrattuale non comporta variazioni alla spesa per 
l’incarico professionale, al netto della variazione per Euro 0,01 per economia, in 
precedenza impegnata con determinazione dirigenziale n. cron.111 del 28 luglio 2016 
n. mecc. 2016 03670/117 esecutiva dal 12 settembre 2016, finanziata con mutui vari già 
perfezionati a disposizione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, a 
cui si fa pieno rinvio e pertanto il quadro economico dell’opera approvato con la 
determinazione dirigenziale n. cron.143 del 30 novembre 2017 n. mecc. 
201706370/117, esecutiva dal 28 dicembre 2017, risulta rideterminato così come 
indicato in narrativa; 

5. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione relativamente all’affidamento 
dell’incarico professionale è prevista secondo il seguente cronoprogramma finanziario: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 

Stanziamento 1.237,08 23.504,63 
Impegno 1.237,08 23.504,63 

 
6. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti al suddetto 

professionista, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i. in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari; 

7. di dare atto che l’opera “Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: 
realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” è inserita per l’esercizio 2014 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 approvato contestualmente 
al Bilancio Annuale 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 
settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014 e s.m.i., al 
codice opera 4059 per Euro 5.600.000,00, (CUP. C13E12000300003 – CIG. 
6075300827); 
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8. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, in materia di valutazione di impatto 
economico (V.I.E.); 

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

10. 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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  

 
Torino, 30 gennaio 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

             Arch. Sabino PALERMO  
 
 Visto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
                           Ing Claudio LAMBERTI    
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      
























































