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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     54 

approvata il 18 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI E RIONALI 
2017/2018 - CIG 7184977E93 - GARA MEPA  RDO N. 1656295 - ESTENSIONE 
EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA EURO 176.840,83 (IVA 22% 
COMPRESA) ALLA DITTA FA.RE S.A.S. MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 
2018 00002/106.  
 

  Premesso che: 
o con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 7 luglio 2017, n. mecc. 2017 02752/106, 

esecutiva dal 14 luglio 2017, è stato approvato il progetto esecutivo della Manutenzione 
Ordinaria dei Mercati Coperti e Mercati Rionali anno 2017-2018 per un importo 
complessivo pari ad Euro 545.000,00, IVA compresa secondo il seguente programma 
di esigibilità: 

 
OPERE A MISURA  2017 2018 TOTALE  
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  212.813,50 209.186,50 422.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  13.721,00 11.000,31 24.721,31 
Importo da appaltare  226.534,50 220.186,81 446.721,31 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
I.V.A. 22 % su importo lavori a base di gara 
(soggetti a ribasso) 

46.818,97 46.021,03 92.840,00 

I.V.A. 22 % su oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso 

3.018,62 2.420,07 5.438,69 

Totale IVA 22% 49.837,59 48.441,10 98.278,69 

TOTALE  276.372,09 268.627,91 545.000,00 

 
o Con la medesima determinazione è stata prenotata la spesa limitatamente per Euro 

165.823,00 anno 2017 ed Euro 107.451,16 anno 2018 (IVA 22% compresa) nel modo 
seguente:  

 

OPERE A MISURA  2017 2018 2017 
limitato 

2018 
limitato 

Importo lavori a base di gara (soggetti 
a ribasso)  

212.813,50 209.186,50 126.688,10 83.074,72 

Oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso  

13.721,00 11.000,31 9.232,39 5.000,00 
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Importo da appaltare  226.534,50 220.186,81 135.920,49 88.074,72 
IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO  

   

I.V.A. 22 % su importo lavori a base 
di gara (soggetti a ribasso) 

46.818,97 46.021,03 27.871,38 18.276,44 

I.V.A. 22 % su oneri contrattuali 
sicurezza non soggetti a ribasso 

3.018,62 2.420,07 2.031,13 1.100,00 

TOTALE DA FINANZIARE     276.372,09 268.627,91 165.823,00 107.451,16   

 
o Con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata la modalità di gara 

dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.). Come indicato in bando di gara, 
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da 
stipulare a misura mediante ribasso sull’elenco a base di gara. 

o In data 07 settembre 2017 è stato dato l’avvio alla procedura di gara attraverso MEPA, 
R.D.O. n. 1656295 e a conclusione delle operazioni di controllo delle buste dell’offerta 
economica presentate dalle undici ditte ammesse alla gara, in data 09 novembre 2017 si 
è proceduto tramite il portale MEPA all’aggiudicazione stabilita con il criterio del 
minor prezzo. 

o Sulla scorta di quanto sopra, visti gli atti di gara e verificata la regolarità della 
procedura, con determinazione dirigenziale n. cron. 39, del 10 novembre 2017, mecc. 
201744653/106, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura (RDO 
1656295) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia della stessa previste dalla vigente normativa, relativa alla 
Manutenzione Ordinaria dei Mercati Coperti e Mercati Rionali anno 2017-2018, CIG 
7184977E93 alla ditta FA.RE DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA &C S.A.S., corso 
Torino 124, Asti (AT), P. IVA 00204070056, con un ribasso percentuale pari al 18,43% 
(diciotto virgola quarantatre), sull’importo a base di gara di  € 422.000,00 per opere 
soggette a ribasso di gara oltre ad € 24.721,31 per oneri sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara , per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 
368.946,71 (di Euro 344.225,40  per le opere al netto del ribasso oltre ad Euro 24.721,31 
per le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso) oltre IVA 22% pari ad euro 
81.168,28 per un totale di euro 450.114,99, finanziato limitatamente per  euro 
223.995,21 oltre IVA 22% pari ad euro 49.278,95 per un totale pari ad euro 273.274,16, 
sulla scorta di quanto previsto dall’art. 32 comma 5 D.Lgs.50/2016. 
Successivamente si è dato avvio, ai sensi dell’art.36, comma 5 D.Lgs.50/2016, alle 
verifiche dei requisiti sull’aggiudicatario sopra citato e si è proceduto quindi alle 
comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti della 
ditta aggiudicataria e di tutte le ditte partecipanti ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000. 

o Con la determinazione dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2018, n. mecc. 2018 00002/106  
esecutiva dall’ 11 gennaio 2018, è stata autorizzata la consegna anticipata alla ditta 
FA.RE. s.a.s. e si è confermato l’impegno di spesa di euro 450.114,99 (IVA 22% 
compresa), di cui Euro 165.823,00 per l’anno 2017 ed Euro 107.451,16 per l’anno 2018 
già prenotato con la precitata determinazione dirigenziale n. mecc. 201702752/106, 
finanziato limitatamente per  euro 223.995,21 oltre IVA 22% pari ad euro 49.278,95 per 
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un totale pari ad euro 273.274,16. 
o In data 26 gennaio 2018, si è proceduto con la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 7, 

comma 1 del CSA, sotto le riserve di legge. 
o Con determinazione n. 27 del 14 febbraio 2018, n. mecc. 201800563/106, esecutiva dal 

 21 febbraio 2018 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della procedura negoziata, RDO n. 1656295, per Manutenzione Ordinaria dei 
Mercati Coperti e Mercati Rionali anno 2017-2018- CIG 7184977E93, e di aver 
proceduto alla stipula del contratto n. 24 del 9 marzo 2018 con firma digitale sulla 
piattaforma telematica MEPA secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

A seguito dell’ aggiudicazione sopraccitata, il nuovo quadro economico risulta così 
determinato: 

 
OPERE A MISURA   TOTALI 
Importo opere ribassato  344.225,40 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso   24.721,31 
Importo totale aggiudicato  368.946,71 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato (soggetti a 
ribasso) 

 75.729,60 

I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 5.438,69 

Totale  I.V.A. 22%   81.168,28 
TOTALE DA FINANZIARE   450.114,99 

FINANZIAMENTO LIMITATO 273.274,16  

RESTANTE SPESA DA FINANZIARE 176.840,83  

Ribasso di gara  94.885,01  

Totale progetto 545.000,00  

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

l’impegno anche della restante spesa di euro 176.840,83 per opere IVA 22% compresa (di cui  
euro 164.044,35 per opere e Euro 12.796,48 per oneri della sicurezza).  

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 
176.840,83 (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. 



2018 01410/106 4 
 
 
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 ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui 

integralmente si richiamano, la restante spesa delle “Opere di Manutenzione Ordinaria 
dei mercati coperti e dei mercati rionali anno 2017/2018” per l’importo di Euro 
176.840,83 (IVA 22% compresa, di cui Euro 134.462,58 per opere ed Euro 29.581,77 
per la relativa IVA 22%, per le opere soggette a ribasso oltre ad euro 10.488,92 per le 
opere della sicurezza non soggette al ribasso di gara ed euro 2.307,56 per la relativa IVA 
22%), non comprese nell’impegno iniziale limitato definito a seguito della 
aggiudicazione attraverso procedura n. RDO 1656295 sulla piattaforma MEPA di 
Consip S.p.a. approvata definitivamente con determinazione n. 27 del 14 febbraio 2018, 
n. mecc. 201800563/106, esecutiva dal  21 febbraio 2018 e di aver proceduto alla stipula 
del contratto n. 24 del 9 marzo 2018 con firma digitale sulla piattaforma telematica 
MEPA secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
all’aggiudicatario, ditta FA.RE. s.a.s. secondo il seguente schema: 

 
Contratto Principale 
Opere soggette a ribasso Euro 
419.954,99  e oneri sicurezza 
Euro 30.160,00 IVA 22% 
compresa 

Importo impegnato e autorizzato 
opere sogg. a ribasso Euro 
255.910,64 e oneri Euro 17.363,52 
IVA 22% compresa 

Restante quota parte 
opere soggette a ribasso 
Euro 164.044,35 e oneri 
 da finanziare Euro 
12.796,48 
IVA 22% comp. 

Euro 450.114,99 Euro 273.274,16 Euro  176.840,83 
 

L’importo pari ad Euro 176.840,83 costituisce la quota necessaria a impegnare l’importo 
contrattuale complessivo delle opere soggette a ribasso di Euro 450.114,99 (IVA 22% 
compresa ), fino ad ora finanziata  parzialmente per Euro 273.274,16 ( IVA  22 % 
compresa) con la Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017 02752/106. 
La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. 
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2. di impegnare la spesa di euro 176.840,83 per opere IVA 22% compresa (di cui  euro 
164.044,35 per opere e Euro 12.796,48 per oneri della sicurezza) con la seguente 
imputazione: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Art. 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligaz. 

Missione Programma Titolo Macroag 
gregato 

49.112,24 opere 
4.030,00 oneri 

2018 94900/0 2030 106 2018 14 02 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA 
– SPESE GNERALI SPESE DI FUNZIONAMENTO 

114.932,11 opere 
8.766,48 oneri 

2018 92800/1 2030 106 2018 14 02 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: MERCATI RIONALI 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 FA.RE DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA &C S.A.S., corso 
Torino 124, Asti (AT), P. IVA 00204070056, 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 modificare il punto 1 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale 2018 
00002/106, esecutiva dal 11/01/2018 , che per mero errore materiale non riportava con 
completezza il dettaglio economico, rispetto all’anno 2018 come segue: Euro 
88.074,60, di cui Euro 83.074,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 5.000,00 per 
oneri della sicurezza contrattuale, oltre IVA al 22% per Euro 19.376,44 per un totale di 
Euro 107.451,16; 

5. 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; 

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

7. 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 02752/106. 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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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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