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DETERMINAZIONE:  VIABILITA' CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI M.S.  E DI 
COMPLETAMENTO - C.O. 4368/2017 - CUP C17H17000180004 - C.I.G 7371709EB2 - 
PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA 
IMPEGNO SPESA DI EURO 139.150,03=.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 05 dicembre 2017 (mecc. 
2017-04186/033), i.e. è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “VIABILITA' 
CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI M.S.  E DI COMPLETAMENTO” – bilancio 2017 – 
Lotto unico” per un importo complessivo pari ad 199.960,00 (IVA 22% compresa) così come 
risulta dal seguente quadro economico: 

 
Importo Opere soggette a ribasso di gara            139.000,00 
Importo Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso                      7.500,00 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA             146.500,00 
I.V.A. 22% complessiva                 32.230,00 
TOTALE                             178.730,00 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Adeguamenti Semaforici     15.000,00 
IVA 22% su adeguamenti semaforici      3.300,00 
                                  197.030,00 
Incentivo 80% del 2% Fondo per la Progettazione                  2.344,00 
Incentivo 20% del 2% Fondo per l’Innovazione                         586,00 
TOTALE GENERALE                                        199.960,00  
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
Stanziamento 199.960,00 0 

Prenotato 0 197.030,00 
Da prenotare 0 2.930,00 

Con la determinazione dirigenziale a contrarre n. mecc 2017 6138/033 del 5 dicembre 
2017, sono state approvate le modalità di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip 
S.p.A.), il quale, allo stato attuale, può essere utilizzato anche per l’affidamento di lavori. È 
stata inoltre approvata la prenotazione dell’impegno della spesa. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 
4368/2017 per l’importo di Euro 200.000,00 (Codice CUP C17H17000180004). 

La suddetta spesa complessiva è coperta con avanzo vincolato finanziato con i seguenti 
mutui già perfezionati, come segue: 

n. mutuo importo 
1727 12.889,13 
1740 3.127,87 
1741 2.817,22 
1761 40.179,85 
1769 2.562,53 
1779 3,60 
1783 8.905,08 
1789 29,38 
1810 16.636,12 
1811 4.582,00 
1814 4,21 
1824 678,81 
1843 17.105,68 
1844 4.922,12 
1861 80.133,06 
1874 2.453,34 
totale 197.030,00 

 
Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, l’apertura delle buste 
amministrative ha avuto luogo in data 26 febbraio 2018. L’esame della documentazione 
amministrativa e delle integrazioni richieste è stato completato l’8 marzo 2018, data di apertura 
delle offerte economiche. 

In data 12 marzo 2018, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-41179/033 è 
stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa VALLOGGIA F.lli S.r.l. – 
con sede in Borgomanero (NO) via Leonardo da Vinci 40 – P. IVA 00112450036 – Legale 
rappresentante Gino Valloggia, con il ribasso del 23,34%, soglia di anomalia 24,06, ferme 
restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente 
normativa. 

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 nella lettera di invito - 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 dell’articolo 32, 
comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 
cui all’art.32 comma 9 del citato decreto, si può procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione 
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nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del contratto. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo Quadro Economico e 
Cronoprogramma finanziario  risultano  così rideterminati: 

 
 2018 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 139.000,00 
RIBASSO DI GARA - 23,34% 
 Opere al netto di ribasso di gara 106.557,40 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 7.500,00 
 Totale 114.057,40 
 I.V.A. 22%  su importo opere   23.442,63 
 I.V.A. 22%  su oneri sicurezza    1.650,00 
 TOTALE al netto del ribasso di gara  139.150,03 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016     2.344,00 
quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016       586,00 
TOTALE impegnato  al netto del ribasso di gara   142.080,03 
Opere impianti semaforici IREN (IVA compresa)  18.300,00 
RIBASSO DI GARA 39.579,97 
TOTALE COMPLESSIVO 199.960,00 
 

        Cronoprogramma finanziario 2018 
Stanziamento 199.960,00 

Impegno  139.150,03 
Prenotato  18.300,00 

Da prenotare 2.930,00 
Ribasso  39.579,97 

 
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 
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   1) Di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della RDO MEPA 

1857681  - viabilità ciclabile anno 2017 - opere di manutenzione straordinaria e di 
completamento - LOTTO UNICO - CIG 7371709EB2 - CUP C17H17000180004, secondo 
quanto previsto dal capitolato approvato con la deliberazione e la determinazione citate in 
narrativa, pertanto è ora possibile procedere alla stipulazione del contratto secondo quanto 
previsto dall’art. 32  del D.Lgs 50/2016. 
IMPORTO BASE: Euro 139.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre 
Euro  7.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale 
di Euro 146.500,00= ; oltre ad euro 32.230,00 per IVA al 22%- TOTALE appalto Euro 
178.730,00=. 
Ditta aggiudicataria: VALLOGGIA F.lli S.r.l. – con sede in Borgomanero (NO) via 
Leonardo da Vinci 40 – P.IVA 00112450036 – Legale rappresentante Gino Valloggia,  con 
il ribasso del 23,34%. 
Importo di aggiudicazione: euro 106.557,40=, oltre ad euro 7.500,00 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 114.057,40, oltre ad euro 
25.092,63 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 139.150,03. 

 
2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera così come riportato in narrativa e qui 

integralmente richiamato; 
 

3) di confermare gli impegni di spesa di Euro 139.150,03= (di cui Euro 130.000,03= per opere 
 ed Euro 9.150,00 per oneri contrattuali della sicurezza), e confermare la prenotazione di  
Euro 18.300,00 per Opere impianti semaforici IREN (IVA compresa) già prenotati con la 
Determinazione Dirigenziale mecc. 2017 06138/033 citata in narrativa,  finanziati   con 
avanzo vincolato di mutui già perfezionati, così come suddivisi nel Q.E. e 
cronoprogramma finanziario riportati in narrativa e qui richiamati. Di dare atto che il 
ribasso di gara ammonta ad Euro 39.579,97= e , 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.  
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all.n.16) alla citata deliberazione 
n.mecc.2017-04186/033 ; 

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

le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 

5) di dare atto che l’intervento è inserito per l’anno , per l’esercizio 2017, nel Documento Unico 
di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
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maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice 
opera n. 4368/2017 per l’importo di Euro 200.000,00= (Codice CUP C17H17000180004). 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

Internet “Amministrazione aperta”; 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EL. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole    

 
Torino, 2 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari.

