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DETERMINAZIONE:  MAN. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E 
SERVIZI ALLA PERSONA (COD. OPERA 4171 - CUP C14E15001150004 - CIG 
691290125F). VARIANTE DI EURO 90.657,32 IVA COMPRESA EX ART.106 C.1 LETT. 
C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN ESEC. DELIB. G.C. 24/04/2018 MECC.N° 
201801404/63-VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA  
 
   Premesso che: 
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 03 novembre 2016, n. mecc. 2016 
04333/063, esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di “Manutenzione strutture per l’assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla 
persona”,  per un importo complessivo di Euro 400.000,00 I.V.A. compresa ed il relativo 
quadro economico, finanziato con nuovo mutuo anno 2016 per Euro 393.940,00. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06698/063 del 22 dicembre 2016, 
esecutiva  dal 30 dicembre 2016, si è prenotato l’impegno di spesa per Euro 393.940,00 IVA 
compresa. 

Detta opera (C.U.P. C14E15001150004 - CIG 691290125F) è inserita, per l’anno 2016, 
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (approvato 
contestualmente al D.U.P.  con Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
mecc. n. 2016 01502/024 esecutiva dal 6 giugno 2016), al Codice Opera 4171, per Euro 
400.000,00 ed è stata finanziata con mutuo anno 2016 concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.  n. 
2260 posizione n. 6032286 per Euro 393.940,00. 

Con Determinazione Dirigenziale del 23 marzo 2017, n. mecc. 2017 01096/063, 
esecutiva dal 10 aprile 2017, è stata approvata l’autorizzazione dell’affidamento delle opere e 
la modifica della modalità di aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, attraverso il portale del Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MePa 
di Consip S.P.A.). 

La spesa complessiva di Euro 393.940,00 (IVA 22% compresa) è suddivisa come da 
quadro economico e cronoprogramma qui di seguito riportato: 

 
    2017 2018 Totale 
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  LAVORI IN PROGETTO     

  Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro  148.588,87   139.411,13   288.000,00  

  Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso Euro    7.739,00     7.261,00     15.000,00  

A  Totale a base d'asta  Euro  156.327,87  146.672,13   303.000,00  

  Somme a disposizione     

  Iva 22% Euro    34.392,13  32.267,87     66.660,00  

 
 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 

50/2016 
Euro       4.848,00       4.848,00  

 
 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 

50/2016 
Euro          1.212,00          1.212,00  

  Imprevisti per opere  Euro    9.280,00     15.000,00     24.280,00  

B  Totale somme a disposizione Euro    43.672,13     53.327,87    97.000,00  

  Totale Generale    A+B Euro  200.000,00   200.000,00  400.000,00  

 

La scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma: 
Cronoprogramma 

finanziario 
2016 2017 2018 

Stanziamento 0 200.000,00 200.000,00 

Prenotato 0 200.000,00 200.000,00 

 
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 

 8 giugno 2017, con rinvio di aggiudicazione al 27 giugno 2017. 
 In data 30 agosto 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio 

Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale mecc. n. 2017 43497/063, è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

 Con determinazione dirigenziale del 11 ottobre 2017 (mecc. 2017 04197/063), 
esecutiva dal 26 ottobre 2017 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della 
Procedura Negoziata di cui sopra, affidando i lavori all’impresa C.E.S.I  SRL con sede legale 
a Genova - Via G. Ungaretti 6U - cap 16157  - C.F./Partita  00357520105  - legale 
rappresentante: sig.ra  Tiziana Angela Salvador (c.f. SLVTNN55H62D969A),  con un ribasso 
del 27,5707%, per un importo di aggiudicazione di euro 208.596,38 per lavori a misura al netto 
del ribasso d’asta oltre euro  15.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, per un totale di euro 223.596,38 oltre euro 49.191,20 per  IVA  al 22%, per un totale 
complessivo di euro  272.787,58 finanziati con mutuo cassa DD.PP.2260. 

 A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma finanziario dell’opera risultano così rideterminati: 
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      2017 2018 Totale 
  LAVORI IN PROGETTO         

  Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro 107.621,88 100.974,50 208.596,38 

  Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso Euro 7.739,00 7.261,00 15.000,00 

A Totale opere  Euro 115.360,88 108.235,50 223.596,38 
  Somme a disposizione         
  Iva 22% Euro 25.379,39 23.811,81 49.191,20 

  Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Euro   4.848,00 4.848,00 

  Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Euro   1.212,00 1.212,00 
  Imprevisti per opere  Euro 9.280,00 15.000,00 24.280,00 

B Totale somme a disposizione Euro 34.659,39 44.871,81 79.531,20 
  Totale Generale    A+B al netto del ribasso Euro 150.020,27 153.107,31 303.127,58 
 Ribasso di gara 27,5707% Iva compresa Euro  96.872,42 96.872,42 

 

La scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma: 

 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
euro  
2018 
euro  

 

Stanziamento 
150.020,27 
153.107,31 

 

Impegno 
140.740,27 
132.047,31 

 

Prenotato 
9.280,00 
15.000,00 

 

Da prenotare  
 

6.060,00 
 

Ribasso di gara 27 5707% Iva compresa 

 
 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 22 novembre 2017, come da 

verbale redatto in pari data. 
Nel corso dei lavori è emersa la necessità di stornare i fondi previsti per l’intervento di 

recinzione dell’area di accoglienza nomadi di Corso Tazzoli 235/15  destinandoli a demolizioni 
di fabbricati vandalizzati all’interno dell’area di accoglienza nomadi di Via Germagnano 10. 

Tale variazione d’intervento, non prevedibile al momento della redazione del progetto 
originario, è divenuta urgente ed inderogabile a seguito della Deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 febbraio 2018 mecc. n. 2018 00539/019 esecutiva dal 2 marzo 2018 nella 
quale sono state approvate le macrofasi delle azioni relative agli anni 2018/2019 del Progetto 
Speciale Campi Nomadi.  

Nell’allegato n. 1 di detta delibera è dato mandato alla Divisione Servizi Tecnici 
–Coordinamento di demolire con  urgenza gli immobili vandalizzati presenti nell’area sosta di 
Via Germagnano utilizzando i fondi già impegnati con appalti in corso di esecuzione. 

Tali opere in variante, si configurano in variante per cause non prevedibili in fase di 
redazione del progetto, non previste nel contratto principale,  ai sensi dell’art. 106 comma 1, 
lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. per Euro per un importo di Euro 69.336,95 
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per opere a misura in aumento ed altrettante in diminuzione (al netto del ribasso di gara del 
27,5707 %) ed Euro 4.972,33 per oneri della sicurezza contrattuale in aumento ed altrettanti in 
diminuzione, oltre IVA al 22% pari a Euro 16.348,04 (di cui 15.254,13 per opere ed Euro 
1.093,91 per oneri) per un totale complessivo di Euro 90.657,32 in aumento e altrettanto in 
diminuzione; tali lavori saranno realizzati in sostituzione di altri senza comportare aumento di 
spesa, né modifica dell’importo contrattuale. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica ha predisposto idoneo progetto, la cui natura ed entità risultano dai seguenti 
elaborati costituenti il progetto di variante: Elenco Allegati; Relazione Illustrativa e 
Integrazione al Capitolato, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Elaborati 
Grafici; Relazione Integrativa della Sicurezza e Cronoprogramma; Allestimento Area di 
Cantiere – Campo Nomadi Via Germagnano; Validazione. 

Il progetto delle opere in variante, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato 
con esito positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Corrado Damiani, che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 15 marzo 2018 ai sensi dell’art. 26, 
comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 24 aprile 2018, n. mecc. 2018 
01404/063,  dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto delle opere in 
variante, per cause non prevedibili in fase di redazione del progetto, non previste nel contratto 
principale,  ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. 

L’intervento non produce spese di gestione a carico della Città né ulteriori oneri 
finanziari. 

I lavori saranno liquidati interamenti a misura come disposto nel Capitolato Speciale 
dell’opera principale. 

Considerata la natura delle opere ed essendo strettamente connesse con i lavori in corso 
di esecuzione, è opportuno ed economicamente vantaggioso affidarle alla C.E.S.I  SRL con 
sede legale a Genova - Via G. Ungaretti 6U - cap 16157  - C.F./Partita  00357520105  - legale 
rappresentante: sig.ra  Tiziana Angela Salvador (c.f. SLVTNN55H62D969A),  aggiudicataria 
dei lavori in oggetto, la quale, con Atto Aggiuntivo di sottomissione al contratto principale  
sottoscritto in data 4 maggio 2018, si è dichiarata disponibile ad eseguire tali opere, senza 
eccezione alcuna, alle stesse condizioni contrattuali, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento. 

Ai fini dell’esecuzione delle opere in variante non viene concessa una proroga sui tempi 
utili contrattuali. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

 Richiamati i principi contabili in materia di impostazione della spesa, di cui al 
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D.Lgs 118/2011, così come integrati e corretti dal 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 motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa che integralmente 

si richiamano, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale in data 24 
aprile 2018, n. mecc. 2018 01404/063, immediatamente eseguibile,  la realizzazione delle 
opere in variante ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 
50/2016 e s.m.i., nell’ambito degli interventi di “ Manutenzione strutture per l’assistenza 
beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” (Cod. Opera 4171 - CUP 
C14E15001150004 - CIG 691290125F), già affidati all’Impresa C.E.S.I  SRL con sede 
legale a Genova - Via G. Ungaretti 6U - cap 16157  - C.F./Partita  00357520105  - legale 
rappresentante: sig.ra  Tiziana Angela Salvador (c.f. SLVTNN55H62D969A), con 
determinazioni  dirigenziali assunte dal Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il 
Sociale del 30 agosto 2017 (mecc. 2017 43497/063), e in data 11 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04197/063), esecutiva dal 26 ottobre 2017; 

 
2. di approvare l’affidamento delle opere in variante di cui al precedente punto 1), a favore 

della medesima C.E.S.I  SRL con sede legale a Genova - Via G. Ungaretti 6U - cap 16157 
 - C.F./Partita  00357520105  - legale rappresentante: sig.ra  Tiziana Angela Salvador (c.f. 
SLVTNN55H62D969A), (Cod. Cred. 197213S), per un importo di Euro 69.336,95 per 
opere a misura in aumento ed altrettante in diminuzione (al netto del ribasso di gara del 
27,5707 %) ed Euro 4.972,33 per oneri della sicurezza contrattuale in aumento ed 
altrettanti in diminuzione, oltre IVA al 22% pari a Euro 16.348,04 (di cui 15.254,13 per 
opere ed Euro 1.093,91 per oneri) per un totale complessivo di Euro 90.657,32 in 
aumento e altrettanto in diminuzione; tali lavori saranno realizzati in sostituzione di altri 
senza comportare aumento di spesa, né modifica dell’importo contrattuale alle stesse 
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condizioni del contratto principale, secondo le specifiche riportate nell'unito atto di 
sottomissione (all. n. 1).  

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nel suo complesso variazione 

alla spesa impegnata con la citata determinazione dirigenziale mecc. 2016-06698/063, 
finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. n. 2260, dando atto che in sede di 
riaccertamento ordinario 2017, la spesa verrà riaccertata in base al nuovo 
cronoprogramma; 

 
4. di dare atto che detta opera (C.U.P. C14E15001150004 - CIG 691290125F) è inserita, per 

l’anno 2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 
2016-2018 (approvato contestualmente al D.U.P.  con Deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 maggio 2016 mecc. n. 2016 01502/024 esecutiva dal 6 giugno 2016), al 
Codice Opera 4171, per Euro 400.000,00 ed è stata finanziata con mutuo anno 2016 
concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.  n. 2260 posizione n. 6032286 per Euro 393.940,00; 

 

5. di dare atto che trattandosi di affidamento di opere in variante, non trova applicazione il 
termine dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 32 comma 10 lett. B del D.Lgs 50/2016; 

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

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

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

sezione “amministrazione aperta” ed inoltre non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione mecc. 2016 
04333/063 di approvazione del progetto esecutivo; 

  
8. di dare atto che l’affidatario dell’incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (CIG 
6467668878); 

 
9. 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; 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 8 maggio 2018 v.to IL DIRETTORE  
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ing. Sergio Brero 
  

                                  IL DIRIGENTE 
Arch. Corrado Damiani  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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