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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     55 

approvata il 24 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA 
PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (C.O. 4115 - CUP C14H15000190004- CIG 6554323E6E) 
ATI TRIVELLA SRL/DATECO SRL. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.  
 

   Premesso che: 

    

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 n.mecc. 2015 04848/30, 

esecutiva dal 5 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo Civico anno 2015” per un importo 

complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa. 

Con successiva determinazione dirigenziale mecc. n° 2015 06800/030 del 9 dicembre 

2015, esec. dal 30 dicembre 2015, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere sopra 

indicate e con lo stesso provvedimento è stato rideterminato il  quadro economico 

dell’intervento, si è provveduto a prenotare il relativo impegno di spesa per euro 492.900,00 Iva 

compresa e sono state approvate le modalità di affidamento delle opere. 

L’opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 

2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 mecc. 

n°2015 03045/24, esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4115 (CUP 

C14B15000190004). La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 

2015, n° 2241. 

Con gara a procedura aperta n°25/2016 esperita in data 30 maggio 2016 i lavori sono stati 

aggiudicati all’ATI costituita fra le imprese TRIVELLA s.r.l. e DATECO s.r.l.. L’Impresa 

TRIVELLA s.r.l. (capogruppo) con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 5, C.A.P. 

20124 - C.F./Partita IVA 08445450961 e l’impresa DATECO srl (mandante) con sede legale in 

Piobesi Torinese (TO), via del Mare n°19/B, P.IVA 0459800758, hanno offerto un ribasso del 

29,778% sull’importo a base di gara, per un importo di affidamento pari a complessivi netti €. 
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256.732,60, (di cui €. 231.732,60, per opere ed €. 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza 

non soggetti a ribasso) oltre ad €. 56.481,17 per IVA al 22% per complessivi €. 313.213,77, 

come risulta dal verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2016 

02713/005 del 1 giugno 2016, esecutiva dal 18 luglio 2016. L’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 

2016 04034/005 del 14 settembre 2016 esecutiva dal 4 ottobre 2016, effettuate con esito 

positivo le verifiche di legge. In data 20 ottobre 2016 si è quindi proceduto alla stipula del 

contratto Rep. n°1492 fra la Città e la succitata ATI. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n° del 2016 05250/030 del 17 novembre 2016, 

esecutiva dal 25 novembre 2016, si è dato atto dell’esito della sopra indicata procedura aperta 

25/2016 e si sono confermati gli impegni della spesa relativa ai lavori in oggetto. 

I lavori hanno avuto inizio in data 30 novembre 2016 e sono attualmente in corso di 

esecuzione. 

Con determinazione dirigenziale n° mecc. 2017 00208/030 del  23 gennaio 2017, 

esecutiva dal 6 febbraio 2017, è stato affidato all’ing. Giorgio Tuninetti l’incarico professionale 

di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per un importo di affidamento pari ad euro 

4.828,40, oltre Inarcassa 4% per euro 193,14 ed I.V.A. 22% per euro 1.104,74 per un totale 

complessivo di euro 6.126,28, e si è approvato il nuovo quadro economico dell’opera con il 

relativo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 04679/030 del 8 novembre 2017, 

esecutiva dal 15 novembre 2017, è stata approvata una proroga di 90 giorni dei tempi 

contrattuali, con nuova ultimazione delle opere stabilita per il giorno 27 febbraio 2018. 

Con  Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 05109/030 del 28 novembre 

2017, esecutiva dal 14 dicembre 2017 è stato approvato un progetto di ulteriori opere ai sensi 

dell’art. 57, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006, per un importo di Euro 81.650,00 al netto 

del ribasso di gara, oltre ad Euro 7.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 

complessivi Euro 89.000,00, oltre ad I.V.A. 22% per Euro 19.580,00, per un totale di Euro 

108.580,00 e con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05581/030 del 30 

novembre 2017, esecutiva dal 15 dicembre 2017, è stato approvato l’affidamento delle suddette 

opere, è stata impegnata la relativa spesa ed è stata approvata una proroga di 75 giorni dei tempi 
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contrattuali, con nuova ultimazione delle opere stabilita per il giorno 13 maggio 2018. 

Con nota pervenuta in data 11 aprile 2018 prot. n°5733 (all.1) l’ATI appaltatrice ha 

richiesto una proroga di 30 giorni al termine di ultimazione dei lavori. Tale richiesta è motivata 

dalle persistenti cattive condizioni atmosferiche delle ultime settimane, che hanno determinato 

l’impossibilità per molti giorni di effettuare le lavorazioni in esterno previste durante tale 

periodo relative a rifacimento intonaci e tinteggiature sulle facciate del cortile della Griota. Tali 

problematiche hanno determinato pertanto ritardi nell’esecuzione delle opere previste, con la 

conseguente impossibilità per le imprese appaltatrici di ultimare i lavori entro i termini stabiliti 

contrattualmente. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, considerando 

fondate le motivazioni che hanno indotto tale richiesta e che i ritardi non sono imputabili 

all’appaltatore, ritiene accoglibile l’istanza presentata dall’impresa, anche in considerazione del 

fatto che la stessa, pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti 

all’esecuzione dei lavori ed alla loro ultimazione, assume l’impegno di eseguire gli interventi 

senza eccezione alcuna, rinunciando a richiedere ogni eventuale indennizzo per maggiori oneri 

causati dal protrarsi della durata dei lavori. 

Sono 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 e si da atto che in sede di 

riaccertamento ordinario 2017 la spesa verrà riaccertata in base al nuovo cronoprogramma delle 

obbligazioni. 

 

   
 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui interamente richiamati, la proroga 

del tempo contrattuale di giorni 30 con nuova ultimazione dei lavori a tutto il 12 giugno 

2018 per l’esecuzione delle opere di “Manutenzione Straordinaria e messa a norma 

Palazzo Civico - anno 2015”, di cui risulta aggiudicataria l’ATI costituita fra le imprese 

TRIVELLA s.r.l. e DATECO s.r.l. (capogruppo Impresa TRIVELLA s.r.l., con sede 

legale in Milano, via Galileo Galilei n. 5, C.A.P. 20124 - C.F./Partita IVA 08445450961 

e mandante impresa DATECO srl, con sede legale in Piobesi Torinese (TO), via del 

Mare n°19/B, P.IVA 0459800758). Le imprese aggiudicatarie delle opere non 

avanzeranno pretesa di alcun genere relativamente alla maggior durata dei lavori a 

seguito della proroga di 30 giorni del tempo utile contrattuale; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta modificazioni alla spesa già 

impegnata con le citate Determinazioni Dirigenziali mecc. n°2015 06800/030 del 9 

dicembre 2015 e 2017/05581/30 del 30 novembre 2017, finanziata con Mutuo Monte 

dei Paschi di Siena S.p.A anno 2015, n° 2241 e che in sede di riaccertamento ordinario 

2017 la spesa verrà riaccertata in base al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni; 

 

3. di dare atto che  

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”; 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non 

rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 

dichiarazione allegata alla citata Deliberazione mecc. 2015 04848/030; 

- 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; 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

    
 
Torino, 24 aprile 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

  Visto: IL DIRETTORE SERVIZI TECNICI 
                   Ing. Sergio BRERO    
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       











