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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     59 

approvata il 27 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GARA MEPA RDO N. 1579518. MANUT. REC. FUNZIONALE 
PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. CO 4319.  PRESA ATTO INTERV 
EFFICACIA AGG. DEFINITIVA. APPROV. NUOVO Q.E. - STIPULA CONTRATTO. 
CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 213.043,56 IVA 22% COMPRESA. 
FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2253  
 
     Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2016, mecc. n. 2016-04341/031, 
esecutiva dal   3 novembre 2016,  è stato approvato il progetto esecutivo per i  lavori di  
Manutenzione per il recupero funzionale pertinenze scolastiche. Anno 2016. 
          L’intervento è  inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2016-2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (n. 
mecc. 2016-01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio di previsione 
2016, al Codice Opera 4319 – CUP C14H16000090004 “Recupero funzionale delle pertinenze 
scolastiche esterne. Anno 2016”, per un importo di Euro 300.000,00 (CIG 70722247DD). 
  Con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2016, n. mecc. 2016-06594/031, 
esecutiva dal 23/12/2016, è stata prenotata la relativa spesa e 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 da sostenersi per l’esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, 
risulta di complessivi Euro 300.000,00 (IVA 22% compresa), suddivisi come risulta dal 
seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 
 

                Anno 2017           Anno 2018     Totale 

Opere soggette a ribasso Euro   68.191,94 159.114,51  
227.306,45 
Oneri contrattuali per la sicurezza  Euro     3.300,00     7.700,00    11.000,00
  
Totale importo a base di gara Euro   71.491,94  166.814,51  238.306,45 
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IVA 22% sulle opere                               Euro   15.002,23   35.005,19  50.007,42 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza         Euro       726,00     1.694,00     2.420,00 
Totale IVA   Euro   15.728,23   36.699,19   52.427,42 
Totale opere ed oneri compresa IVA Euro   87.220,17 203.513,70        290.733,87 
Quota 80% del 2% Fondo art.  
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche Euro     1.601,42     2.211,48     3.812,90 
Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione Euro       400,35        552,88       953,23 
Imprevisti opere  Euro         -----     2.500,00           2 500,00 
Collaudo e spese tecniche Euro         -----     2.000,00    2.000,00 

Totale           Euro    89.221,94         210.778,06       300.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Stanziamento 0,00 89.221,94 210.778,06 
Prenotato 0,00 89.221,94 210.778,06 

 
  A seguito della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 
(mecc. 9900280/029), esecutiva dall’11 febbraio 1999, e in data 11 aprile 2000 (mecc. 
0002832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, dell’Atto di Organizzazione n. 8690 del 
28.06.2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile 
Unico del Procedimento la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica 
Arch. Rosalba Stura. 
  La spesa è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP.,  posizione n. 4539896/00,  n.mecc. 2253 
per Euro 295.233,87,  come specificato nella  determinazione n. mecc.  2016 06594/031 
sopraccitata.  
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara, esperita attraverso 
il portale del Mercato  Elettronico  delle Pubbliche Amministrazioni (MePa), ha avuto luogo in 
 data 17 agosto 2017,  con aggiudicazione, a seguito di rinvii, al 12 dicembre 2017. 
 In data 13 dicembre 2017, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-45316/031  
è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a favore della  
ditta risultante prima aggiudicataria: PROGE Srl  con sede legale in Torino - Via Magenta  n. 
35, CAP 10128, (Partita IVA n. 10346830010), legale rappresentante: RONCO Elena  (codice 
fiscale: RNCLNE71P65L219J),  che ha offerto un ribasso del – 28,0153%, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
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 Si è proceduto, quindi, alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 
 e, nei confronti della ditta aggiudicataria PROGE Srl, 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 considerato  che, 
trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al  M.E.P.A., non trova applicazione il 
termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si può procedere a dichiarare 
efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del 
contratto che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e s.m.i.  
 
 Si dà atto che è stata richiesta la certificazione antimafia alla rispettiva Prefettura in data 
29 marzo 2018, che ad oggi non risulta ancora pervenuta pertanto, nelle more dell’acquisizione 
della comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ai sensi dell’art.88 
commi 4 e 4 bis del medesimo decreto essendo trascorso il termine di 30 giorni dall'invio della 
richiesta, si rende necessario procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con 
determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2017, mecc. 2017-45316/031. 

 
 Si evidenzia che la ditta PROGE Srl ha rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 89 
comma 1 del predetto decreto e, pertanto, si procede alla conferma dell’aggiudicazione 
definitiva con conseguente stipula del contratto sotto la condizione risolutiva prevista dal 
comma 4 bis dell’88 del D.Lgs n.159/11 e s.m.i. 
 
 Preso atto, altresì, che la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del 
contratto di appalto. 
 
 Occorre, inoltre, provvedere a  confermare gli impegni di spesa già assunti con  la citata 
determinazione dirigenziale  n. mecc. 2016-06594/031 finanziata come sopra detto, dando atto 
che in sede di riaccertamento ordinario 2017 la spesa verrà riaccertata in base al nuovo 
cronoprogramma. 
 
 A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma finanziario dell’opera risultano così rideterminati: 
 

                   Anno 2017        Anno 2018            Totale 
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Opere soggette a ribasso Euro   49.087,77 114.538,10 163.625,87 
Oneri contrattuali per la sicurezza  Euro     3.300,00     7.700,00    11.000,00
  
Totale importo a base di gara Euro   52.387,77 122.238,10  174.625,87 
 
IVA 22% sulle opere                               Euro   10.799,31   25.198,38  35.997,69 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza         Euro        726,00     1.694,00     2.420,00 
Totale IVA   Euro   11.525,31   26.892,38   38.417,69 
Totale opere ed oneri  compresa IVA Euro   63.913,08        149.130,48        213.043,56 
Quota 80% del 2% Fondo art.  
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche Euro     1.601,42     2.211,48     3.812,90 
Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione Euro        400,35        552,88       953,23 
Imprevisti opere  Euro         -----     2.500,00           2 500,00 
Collaudo e spese tecniche Euro         -----     2.000,00     2.000,00 
Totale al netto del ribasso di gara         Euro    65.914,85         156.394,84  222.309,69 
Ribasso                                                                    23.307,09           54.383,22            77.690,31 
Totale Generale                                                     89.221,94         210.778,06          300.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

 
2017 

 
2018 

Stanziamento 89.221,94 210.778,06 
Impegno 63.913,08 149.130,48 
Prenotato 0    4.500,00 

Da prenotare  2.001,77    2.764,36 
Ribasso prenotato  23.307,09  54.383,22 

 
 Per quanto sopra esposto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle 
spese di cui al D.Lgs n.118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs n. 126/2014 e smi., 
con il presente provvedimento si procede quindi a: 

 
- dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto 

in favore della Ditta PROGE s.r.l., approvata con la citata determinazione dirigenziale 
n.mecc. 2017-45316/031; 

 
- approvare il nuovo quadro economico dell’opera  e relativo cronoprogramma  come 
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sopra indicato; 
 

- confermare gli impegni di spesa di Euro 213.043,56 (di cui Euro 163.625,87 per opere 
 al netto del ribasso di gara del 28,0153% ed Euro 11.000,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza, Euro 38.417,69 per IVA 22%);  

 
- confermare la prenotazione per Euro 4.500,00, (di cui Euro 2.500,00  per imprevisti 

Opere ed Euro 2.000,00 per  collaudo e spese tecniche).  
 

Per quanto per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari.     
 
 
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, per quanto sopra esposto che qui integralmente si richiama,  che è 
intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura  negoziata  MEPA RDO n. 
1579518 per “Lavori di  Manutenzione per il recupero funzionale pertinenze 
scolastiche. Anno 2016”,   (CUP C14H16000090004 - CIG 70722247DD) secondo 
quanto previsto dal capitolato, approvato con la deliberazione  e la determinazione 
citate in narrativa, e di procedere, pertanto, alla stipulazione del contratto, secondo 
quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016. 

 
Importo base: Euro 227.306,45 per opere a misura soggetti a ribasso di gara oltre 
Euro 11.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara per un 
totale di Euro 238.306,45 oltre a Euro 52.427,42  per I.V.A. al 22%. 
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 Totale dell’appalto: Euro 290.733,87. 
 
Ditta aggiudicataria:  PROGE Srl  con sede legale in Via Magenta  n. 35 - CAP 
10128 - Torino -  Partita IVA n. 10346830010, legale rappresentante: RONCO Elena 
 (codice fiscale: RNCLNE71P65L219J),  

 
Variazione: ribasso del  -28,0153%. 
 
Importo di aggiudicazione: Euro 163.625,87 oltre Euro 11.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un  totale di Euro 174.625,87 
oltre a Euro 38.417,69 per I.V.A. al 22%  

   TOTALE DELL’APPALTO:  213.043,56. 
 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 e del bando di gara, fatto salvo quanto previsto 
dall’art.53 e ss. del D.Lgs n.50/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti 
e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 
 

2. Di approvare il nuovo quadro economico dell’opera e relativo cronoprogramma 
finanziario così come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato; 

 
 
3. Di  confermare gli impegni di spesa di Euro 213.043,56 = (di cui Euro 163.625,87 =  

  per opere  al netto del ribasso di gara del –28,0153% ed Euro 11.000,00= per oneri 
contrattuali della sicurezza,  Euro 38.417,69 = per IVA 22%) e confermare la 
prenotazione per Euro 4.500,00= (di cui Euro 2.500,00  per imprevisti Opere ed Euro 
2.000,00 per  collaudo e spese tecniche), già prenotati con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2016-06594/031, finanziati con Mutuo Cassa DD.PP. posizione 
4539896/00 n.m.  2253, così come suddivisa nel Q.E. riportato in narrativa e qui 
richiamato, dando atto che in sede di riaccertamento ordinario 2017 la spesa verrà 
riaccertata in base al nuovo cronoprogramma; 

 
 

4. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione, il ribasso di gara pari ad Euro 
77.690,31, se non verrà riutilizzato confluirà nell’avanzo vincolato entro il secondo 
esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione; 

 
5. di dare atto che l’opera è inserita per l’esercizio 2016 nel Programma Triennale dei 

LL.PP. 2016-2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  del 23 
maggio 2016 (n. mecc. 2016-01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016, 
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contestualmente al Bilancio di previsione 2016, al Codice Opera 4319 “Recupero 
funzionale pertinenze scolastiche. Anno 2016”, e prevedeva un importo di spesa di 
Euro 300.000,00 (CUP C14H16000090004 – CIG 70722247DD). 

 
6. di  dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla 
deliberazione n. mecc. 2016 04341/031. 

 
 
7. Di dare atto che,  per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti,  verranno 

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

 
 

8. 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. 

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

sezione “Amministrazione aperta”.    
 
Torino, 27 aprile 2018              IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
         Arch. Rosalba STURA 
 
 

V.to 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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   . . . . . . . . .    


	Totale           Euro    89.221,94         210.778,06       300.000,00
	Totale al netto del ribasso di gara         Euro    65.914,85         156.394,84  222.309,69
	Totale Generale                                                     89.221,94         210.778,06          300.000,00
	Variazione: ribasso del  -28,0153%.

