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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     53 

approvata il 18 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  LAVORI DI M.O. IMPIANTI SPORTIV I - ANNO 2017/2018 - COD. 
OPERA 4391 CIG 71540561C6 - GARA A PROCEDURA APERTA 55/2017 - 
ESTENSIONE EFFICACIA DI IMPEGNO DI SPESA EURO 157.166,42 (IVA 22% 
COMPRESA) ALLA COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.  
 
•   con determinazione approvata il 13 luglio 2017 n. mecc. 2017_02822/062 esecutiva dal 

26/07/2017, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di manutenzione ordinaria 
impianti sportivi centralizzati e natatori anni 2017/2018 per un importo di €. 673.969,00; 

• con la medesima determinazione è stata impegnata la spesa limitatamente per Euro 
190.277,00 anno 2017 e Euro 142.733,40 anno 2018 (IVA 22% compresa); 

con gara a  procedura aperta n. 55/2017  esperita in data 28/11/2017 è risultata aggiudicataria la 
Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., con sede in Torino C.A.P. 10126, via Madama 
Cristina 83, Part. IVA 10778690015, con un ribasso del 27,571% sull’importo a base di gara di 
 € 546.405,02 per opere soggette a ribasso di gara oltre ad € 6.028,59 per oneri sicurezza 
contrattuali non soggetti a ribasso di gara , per un importo di affidamento pari a complessivi 
netti Euro 401.784,28 (di cui  €. 395.755,69 per opere soggette al ribasso di gara,   €. 6.028,59 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad € 88.392,54 per IVA 22% e così 
complessivamente € 490.176,82,  di cui Euro 482.821,94 per opere ed Euro 7.354,88 per oneri 
non limitati,   finanziato limitatamente per  €  333.010,40 di cui € 190.277,00 per l’anno 2017 
ed € 142.733,40 per l’anno 2018; nel modo seguente: 

 

 
Manutenzione Ordinaria impianti 

sportivi centralizzati e natatori 
OPERE  

CON IVA 22% 
SICUREZZA  

CON IVA 22% TOTALE COMPLESSIVO 

ANNO 2017 €. 186.599,56 €.  3.677,44 €.   190.277,00 
ANNO 2018 €. 139.055,96 €. 3.677,44 €. 142.733,40 

 

• con Determina Dirigenziale del 21 dicembre 2017 mecc. 2017_45469/005 del Servizio 
Appalti e Lavori Pubblici è stata approvata la proposta di aggiudicazione; 

• Stante la peculiarità dell’appalto, poiché la Città come Ente obbligato deve garantire 
condizioni di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi, al fine di  ridurre i tempi di rito 
previsti nella generalità per l’autorizzazione alla consegna dei lavori, con Determinazione 
Dirigenziale n. cron. 1 del 2 gennaio 2018, n. mecc. 2018_00001/062, esecutiva dal 
10.01.2018, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge ai 
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sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

• la consegna dei lavori è stata effettuata il 16/01/2018; 
• con Determina Dirigenziale n. 0 del 16 febbraio 2018 mecc. 2018_00606/005 (esec. 

05/03/2018), è stata confermata l’efficacia dell’aggiudicazione alla Cooperativa Architetti 
Costruttori Soc. Coop. con sede con sede legale in via Madama Cristina 83 – 10126 Torino 
– P.Iva 10778690015 – con un ribasso del 27,571% sull’importo posto a base di gara di cui 
sopra; 

• il relativo contratto è stato sottoscritto in data 21/03/2018 Rep. n. 2267; 
 
A seguito dell’ aggiudicazione sopraccitata, il nuovo quadro economico risulta così 

determinato: 
 

OPERE A MISURA   TOTALI 
Importo opere ribassato  395.755,69 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso    6.028,59 
Importo totale aggiudicato  401.784,28 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
I.V.A. 22%    88.392,54 
TOTALE DA FINANZIARE   490.176,82 

FINANZIAMENTO LIMITATO 333.010,40  

RESTANTE SPESA DA FINANZIARE 157.166,42  

Ribasso di gara  183.792,18  

Totale progetto 673.969,00  

 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, occorre estendere l’efficacia dell’affidamento e 

l’impegno anche della restante spesa di euro 157.166,42 per opere IVA 22% compresa. 
In relazione al fatto che con deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018, n. 

Mecc. 2018_00761/024, approvata dal Consiglio in data 10/04/2018 in corso di esecutività, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaro 2018/2020  è ora necessario procedere 
all’impegno della spesa per la parte delle opere al netto del ribasso di gara, non comprese 
nell’impegno iniziale per l’anno 2018 relative al contratto principale, per un importo di Euro 
157.166,42 (IVA 22% compresa), al fine di coprire l’intero importo contrattuale estendendo 
conseguentemente il relativo affidamento. 

 
 
La suddivisione della spesa ed i relativi impegni sono specificati nel dispositivo. 
La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 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 . . .    
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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 premessa che qui 

integralmente si richiamano, la restante spesa delle “Opere di Manutenzione Ordinaria 
degli impianti sportivi anno 2017/2018 per l’importo di Euro 157.166,42 per opere IVA 
22% compresa per la parte delle opere soggette a ribasso, non comprese nell’impegno 
iniziale limitato, a seguito della Procedura Aperta n. 55/2017 del 28 novembre 2017, 
approvata con Determinazione n.mecc.  2017_02822/062 sopracitata  e con 
Determinazione Dirigenziale n. cron. 1 del 02.01.2018, n. mecc. 2018_00001/062, 
esecutiva dal 10.01.2018, che approvava l’autorizzazione alla consegna anticipata delle 
opere, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pendenza del 
perfezionamento del contratto all’aggiudicatario Cooperativa Architetti Costruttori Soc. 
Coop. 

 
Contratto Principale 
Opere soggette a ribasso 
(482.821,94) e oneri sicurezza 
(7.354,88) IVA 22% compresa 

Importo impegnato e autorizzato 
opere sogg. a ribasso (325.655,52) 
e oneri sicurezza (7.354,88) IVA 
22% compresa 

Restante quota parte 
opere soggette a ribasso 
da finanziare 
(IVA 22% comp.) 
 

Euro 490.176,82 Euro 333.010,40 Euro  157.166,42 
 

L’importo pari ad Euro 157.166,42 costituisce la quota necessaria a impegnare l’importo 
contrattuale complessivo delle opere soggette a ribasso di Euro 490.176,82 (IVA 22% 
compresa ), fino  ad ora  finanziata  parzialmente per Euro 333.010,40 ( IVA  22 % 
compresa) con la Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017 02822/062. 
La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. 

 
2. di impegnare la restante spesa di euro 157.166,42 per opere IVA 22% compresa  con la 
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seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 
Articolo Coel 

UE
B 

Scadenza 
obbligazion
e 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

90.329,58
opere 
 

2018 56720/1 2030 062 2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo 
ed articolo 

INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 
 
 
Importo Anno 

Bilanc. 
Capitolo/ 
Articolo Coel 

UE
B 

Scadenza 
obbligazion
e 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

66.836,84 
opere 
 

2018 54200/1 2030 062 2018 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
ed articolo 

PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
- SPESE GENERALI  / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 
 
 

3.  di estendere l'efficacia del contratto per l’ulteriore importo impegnato con il presente 
provvedimento alla Ditta Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., con sede in 
Torino C.A.P. 10126, via Madama Cristina 83, Part. IVA 10778690015, aggiudicataria 
dei lavori di cui all'oggetto, all’intero importo di affidamento, così come risultante dal 
rispettivo importo  a base di gara rettificato dal corrispondente ribasso di gara, oltre agli 
oneri per la sicurezza contrattuale; 

 
4.  di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 
5.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 
 
6.  di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla determinazione 
dirigenziale precitata n. mecc. 2017 02822/062. 
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7.   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.     

    
 
Torino, 18 aprile 2018  I  
 

  LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                            (arch. Isabella QUINTO) 
 
 
Visto IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
               (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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