
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2018 01337/111 
Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     51 

approvata il 13 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA MEPA (RDO N. 1737130) - MAN. CORRETT. PER 
LAV. URG. DI RIPR. E DI DECORO SU EDIL. E VERDE PUBBL., COMPRESO IL 
PRONTO INTERVENTO - C.U.P C14B16000250004-CIG:6935247ADD-C.O. 4188/2017 - 
PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 263.828,48.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 settembre 2017  n. mecc. 2017 03299/111, 

divenuta esecutiva dal 21 settembre 2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 15, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il progetto 

esecutivo inerente la “Manutenzione correttiva per lavori  urgenti di ripristino e di decoro su 

edilizia e verde pubblico, compreso il servizio di Pronto Intervento, per l’anno 2017” (C.U.P: 

C14B16000250004 - CIG: 6935247ADD - Codice Opera 4188), per un importo complessivo 

pari ad Euro 350.000,00 I.V.A. compresa. 

  Con successiva determinazione n. mecc. 2017 03758/111 del 22/09/2017, divenuta 

esecutiva dal 28/09/2017, è stato approvato l’affidamento dei suddetti lavori mediante 

procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e prenotato il relativo finanziamento della spesa 

complessiva con il seguente quadro economico: 

 
  VOCI DI SPESA Importo TOTALE Euro 

Lavori  a misura soggetti a ribasso 270.000,00 
Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 12.000,00 
Totale opere a base di gara 282.000,00 
I.V.A. 22% 62.040,00 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione  1.128,00 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione 4.512,00 
Imprevisti opere 320,00 
TOTALE COMPLESSIVO 350.000,00 
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Cronoprogramma finanziario 2017 
Stanziamento 350.000,00 

Impegno 350.000,00 
Prenotato            0,00 

  Con lo stesso provvedimento è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura 

negoziata da esperire attraverso il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MePa di CONSIP Spa), ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 

2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs 50/2016, e approvato il relativo bando di gara che evidenzia 

gli oneri contrattuali previsti per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

  La spesa è finanziata con oneri di urbanizzazione.  

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 

12 dicembre 2017. 

Con determinazione dirigenziale n.cron. 307 dello 27 dicembre 2017 mecc. 2017 

06668/111, divenuta esecutiva dal 29 dicembre 2017, nelle more del perfezionamento 

dell’aggiudicazione della procedura negoziata (RDO n. 1737130), si è provveduto a richiedere 

la variazione dell’imputazione della spesa dal 2017 al 2018, aggiornando il cronoprogramma 

finanziario come di seguito: 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento 0,00 350.000,00 

Impegno 0,00  

Prenotato  350.000,00 

  

Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2017/05964/024 del 5 dicembre 2017, esecutiva 

dal 19 dicembre 2017, è stata approvata la variazione al fondo pluriennale vincolato 

2017/2018/2019, per un importo di Euro 350.000,00, necessaria alla copertura della spesa in 

oggetto in relazione al nuovo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. n. 2017 45537/111 del 27 dicembre 2017 è 

stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore del 

costituendo R.T.I. LAVORINCORSO s.r.l. (mandataria) con sede legale in Via Baveno n. 16/b 

– 10146  Torino  (TO),  Part.  IVA  07299900014  legale  rappresentante: sig. Giuseppo Merolli 
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(c.f. MRLGPP63M27L219A) , e ICEF s.r.l. (mandante) con sede legale in Via Giovanni XXIII 

n. 34 – 10092 Beinasco (TO) frazione Borgaretto , Part. IVA 04108590011, e Agrogreen s.r.l. 

(mandante) con sede legale in Corso Galileo Ferraris n. 110 – 10129 Torino (TO), Part. IVA 

05947090014,  che ha offerto il ribasso del 26,063% sull’importo posto a base di gara, ferme 

restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente 

normativa e, a seguito di tale aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico risultava: 

 
 Importo 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A 
RIBASSO DI GARA 

270.000,00 

RIBASSO DI GARA - 26,063 % 
 Opere al netto di ribasso di gara 199.629,90 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara 

12.000,00 

Totale 211.629,90 
I.V.A. 22%     46.558,58 
TOTALE al netto del ribasso di gara 258.188,48 
Imprevisti Opere 320,00 
Quota 80% del 2% art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016  

    4.512,00 

Quota 20% del 2% art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 

   1.128,00 

TOTALE al netto del ribasso di gara  264.148,48 
RIBASSO DI GARA 85.851,52 
TOTALE COMPLESSIVO 350.000,00 

 
Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e, 

nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla 

stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

  Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e ai sensi dall’articolo 32, 

comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016 al presente affidamento non si è applicato il termine 

dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del citato decreto. 

Si dà atto che la ditta ICEF s.r.l. (mandante)  e Agrogreen s.r.l. (mandante),  risultano 

iscritte nella white list della Prefettura di Torino. 

 Si prende atto,  altresì, che la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai 
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sensi e per gli effetti di cui all'art.25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del 

contratto di appalto. 

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 prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della RDO N. 1737130 

- “Manutenzione correttiva per lavori  urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde 

pubblico, compreso il servizio di Pronto Intervento, per l’anno 2017” (C.U.P: 

C14B16000250004 - CIG: 6935247ADD - Codice Opera 4188), secondo quanto previsto 

dal capitolato approvato con la deliberazione n. mecc. 2017 03299/111 e la 

determinazione n. mecc. 2017 03758/111 citate in narrativa e di procedere, pertanto, alla 

stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 270.000,00 lavori a misura soggetti a ribasso 

d’asta, oltre Euro 12.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta; 

TOTALE DELL'APPALTO: Euro 282.000,00  oltre Euro 62.040,00 per IVA al 22%, 

per un totale complessivo di Euro  344.040,00.  
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IMPRESA AGGIUDICATARIA: costituendo R.T.I. LAVORINCORSO s.r.l. 

(mandataria) con sede legale in Via Baveno n. 16/b – 10146 Torino (TO), Part. IVA 

07299900014 legale rappresentante: sig. Giuseppo Merolli (c.f. 

MRLGPP63M27L219A) , e ICEF s.r.l. (mandante) con sede legale in Via Giovanni 

XXIII n. 34 – 10092 Beinasco (TO) frazione Borgaretto , Part. IVA 04108590011, e 

AGROGREEN s.r.l. (mandante) con sede legale in Corso Galileo Ferraris n. 110 – 10129 

Torino (TO), Part. IVA 05947090014,  che hanno offerto il ribasso del 26,063% 

sull’importo posto a base di gara; 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 199.629,90 per lavori a misura al netto del 

ribasso d’asta, oltre Euro  12.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti al 

ribasso d'asta, per un totale di Euro 211.629,90,  oltre euro 46.558,58 per  IVA  al 22%, 

per un totale complessivo di Euro 258.188,48 finanziati con oneri di urbanizzazione. 

 
2. Di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l’impegno di spesa di Euro 

263.828,48 di cui Euro 243.548,48  per opere, 14.640,00 per oneri sicurezza ed Euro 

1.128,00 per art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (Fondo innovazione – 20%) ed euro 

4.512,00 per art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (Fondo progettazione – 80%) , già 

prenotato con la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo articolo 

e coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

263.828,48 2018 144500/101– 9001 111 2018 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e articolo “ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78  / OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL 
PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E 
VARIE” 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. 

La spesa è finanziata con oneri di urbanizzazione mediante l’applicazione del risultato di 

amministrazione vincolato dell’esercizio 2016 (richiesta prot. 8883/T04-10-10 del 

3/07/2017, approvata con determinazione n. cron. 36 del 17/07/2017, divenuta  esecutiva 

dal 31/07/2017 n. mecc. 2017 02875/024). 
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3. di dare atto che il ribasso di gara ammontante a Euro 85.851,52 ai sensi del D. Lgs 

118/2011, così come integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014 e s.m.i., se non verrà 

utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione, andrà in 

economia; 

4. di dare, inoltre, atto che il presente provvedimento: 

a) non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 in 

materia di valutazione impatto economico (V.I.E.); 

b) è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

TUEL e che la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

c) è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”.   

 
Torino, 13 aprile 2018  Il Funzionario delegato in P.O. 

Sistema Sicurezza e Pronto Intervento 
(Ing. Bruno DIGRAZIA) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 

(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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