
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2018 01691/047 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale    
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DETERMINAZIONE:  INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 
SITI IN TORINO, VIA MADDALENE NN. 2-6-10-14 (CUP H16I06000120001 CIG 
0174794491. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE COLLAUDO E DEI QQ.TT.EE. NN. 4/5 
DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO  1.605.154,43 IVA COMPRESA.  
 

 Premesso che: 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 15/12/1998 (mecc. 

9808901/12), esecutiva dal 28/12/1998 fu stipulata la Convenzione tra la Città di Torino e 
l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, per la gestione in concessione del 
patrimonio immobiliare comunale a prevalente destinazione residenziale.  
         Con successiva convenzione stipulata tra la Città e l’A.T.C. in data 6/8/2002   rep. 5179, 
all’art.1, è stato istituito uno specifico conto corrente fruttifero finalizzato alla gestione dei 
finanziamenti ed alla rendicontazione degli interessi maturati a favore della Città di Torino per 
le attività svolte da A.T.C. di manutenzione straordinaria del patrimonio E.R.P. di proprietà 
comunale.  

Con deliberazione (mecc. 0306385/047) della Giunta Comunale del 2 settembre 2003 
esecutiva dal 21 settembre 2003 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città e 
l'A.T.C di Torino per la progettazione, esecuzione dei lavori  e gestione degli interventi di 
manutenzione straordinaria e di recupero sui fabbricati di proprietà della Città di Torino, 
finanziati con fondi derivanti dalla Gestione Speciale ex art. 10 D.P.R. n. 1036/72, con 
finanziamenti a medio e lungo termine e a carico della Città e con contributi della Regione 
Piemonte. 

Con deliberazione (mecc. 0403380/047) della Giunta Comunale dell’11 maggio 2004 
esecutiva dal 29 maggio 2004 è stato approvato lo schema della nuova Convenzione tra la Città 
e l’A.T.C. di Torino per la progettazione e la gestione degli interventi finanziati con mutui e 
fondi E.R.P. della Città a rettifica della Convenzione n. 2/03 stipulata in data 31.12.2003 A.P. 
n. 603. 

Con deliberazione (mecc. 0407949/047) della Giunta Comunale del 19 ottobre 2004 
esecutiva dal 6 novembre 2004 sono state approvate le integrazioni alla nuova Convenzione n. 
2/03 stipulata in data 31 dicembre 2003 A.P. n. 603 tra la Città e l'A.T.C. di Torino per la 
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progettazione e la gestione degli interventi finanziati con mutui e fondi E.R.P. della Città. 

Con deliberazione consiglio Comunale del 21/3/2005 n. 43, (mecc. 200412264/012), 
esecutiva dal 4/4/2005, è stata approvata la modifica della convenzione tra la Città di Torino e 
l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino – A.T.C., per la gestione in 
concessione del patrimonio immobiliare comunale. 
 L’art. 5 –“ Interventi straordinari finanziati con disponibilità della gestione speciale, con 
risorse comunali, con mutui o con finanziamenti regionali”, commi 1, 3 e 4 della convenzione 
sopraccitata prevede che la Città possa riservarsi la facoltà di incaricare l'Agenzia ad effettuare 
interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla 
normativa vigente. 

Tra gli interventi inseriti nella convenzione sopra citata vi è anche l'intervento relativo 
alla manutenzione straordinaria di stabili di E.R.P. di proprietà della Città, siti in Torino Via 
Maddalene nn. 2-6-10-14. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7/12/2004, n. mecc. 200410798/47, 
esecutiva dal 25/12/2004  è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento in oggetto ed 
il relativo quadro economico per un importo totale di Euro 1.281.089,36 IVA compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3/7/2007, n. mecc. 0704114/47, esecutiva 
dal 17/7/2007  è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento suindicato  ed il relativo 
nuovo quadro economico per un importo totale di Euro 1.281.017,32 IVA compresa, come 
risulta dal seguente Q.E.: 

 
Importo lavori                                                                                                Euro     897.484,70 
Importo oneri della sicurezza e salute                                                           Euro       49.818,20 
Importo oneri della sicurezza aggiuntivi                                                       Euro       10.947,08 
Totale lavori a base di appalto                                                                       Euro     958.249,98 
Spese tecniche (di cui Euro 28.747,49  3% commissioni)                             Euro     177.276,24 
Imprevisti   opere                                                                                            Euro       17.274,64 
Condizioni aggiuntive 5% 2% fondo incentivo Città                                      Euro           958,25 
I.V.A. 
Sui lavori        I.V.A. 10%                               Euro       95.825,00 
Su imprevisti   I.V.A. 10%                              Euro         1.727,46 
Su spese tecniche  I.V.A. 20% 
su 148.528,75                                                   Euro       29.705,75 
Totale I.V.A.                                                    Euro     127.258,21              Euro      127.258,21 
TOTALE INTERVENTO                                                                             Euro  1.281.017,32 
         La suddetta spesa è stata finanziata  per Euro 1.280.059,07 con fondi della Legge 457/78, 
7° biennio e per Euro 958,25 con economie di mutuo. 
         L'opera è stata inserita per l'esercizio 2007 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
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2007-2008-2009, approvato contestualmente al bilancio di previsione 2007 con deliberazione 
del Consiglio Comunale  del 4/4/2007 (mecc. 0701082/24) esecutiva dal 16/4/2007, al codice 
opera 1495 per complessivi Euro 1.281.017,32. 
          Inoltre l’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, sulla base della Convenzione sopra 
citata, ha svolto anche la funzione di Stazione Appaltante e pertanto ha provveduto 
all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento delle opere in oggetto ed ha costituito 
l’ufficio della direzione dei lavori stessi. 
          Con determinazione dirigenziale DSPT n. 796 dell’11/10/2011, l’A.T.C. ha approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione delle aree esterne e  rifacimento del 
relativo impianto illuminazione per un importo complessivo di Euro 281.419,03 così ripartito: 
 
Importo lavori                                                                                             Euro        213.592,67 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
Spese tecniche generali  (di cui Euro 6.407,78  3% commissioni)            Euro          39.514,65 
Imprevisti e allacciamenti                                                                           Euro                  0,00 
I.V.A.     
Sui lavori                  I.V.A. 10%              Euro          21.359,27   
Sulle spese tecniche  I.V.A. 21%  
su  33.106,87                                             Euro            6.952,44 
Totale I.V.A.                                             Euro          28.311,71                Euro          28.311,71  
TOTALE                                                                                                     Euro       281.419,03 
 
           Con determinazione DG/Segretario Generale n. 721 del 30/7/2009, l’A.T.C. ha 
aggiudicato definitivamente i lavori in oggetto all’Impresa ALVIT S.r.l., con sede in Torino, 
Str. comunale Bertolla all’Abbadia di Stura n. 207, P. IVA 05624900014. Il Q.E. conseguente 
all’aggiudicazione, con l’applicazione del ribasso del 17,504%, ammonta a complessivi Euro 
1.220.442,14, così ripartiti: 
 
Importo lavori                                                                                                 Euro    740.388,98 
Importo oneri della sicurezza e salute                                                            Euro      49.818,20 
Importo oneri della sicurezza aggiuntivi                                                        Euro      10.947,08 
Totale lavori + sicurezza                                                                                Euro     801.154,26 
Spese tecniche   (di cui Euro 28.747,49  3% commissioni)                           Euro     177.276,24 
Imprevisti opere                                                                                             Euro     120.173,14 
IVA 
Sui lavori                  I.V.A. 10%              Euro          80.115,43 
Su imprevisti            I.V.A. 10%              Euro          12.017,31 
Sulle spese tecniche  I.V.A. 20%  
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su  148.528,75                                           Euro         29.705,75 
Totale IVA                                                Euro       121.838,49                   Euro     121.838,49 
TOTALE IMPORTO AGGIUDICAZIONE                                               Euro   1.220.442,14 
 
           Nella trattativa privata negoziata, tenutasi in data 3/10/2011, per procedere alla 
definizione dei termini economici ed esecutivi di lavori aggiuntivi, complementari agli edifici 
e aree esterne degli stabili siti in Torino, via Maddalene nn. 2-6-10-14 a seguito 
dell’autorizzazione della Città all’utilizzo delle economie derivanti dall’intervento di 
manutenzione straordinaria in via Artom 81 e F.lli Garrone P.I. 7124, l’Impresa ALVIT S.r.l. 
ha proposto un ribasso del 18,004% sull’importo per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi 
ammontante a Euro 213.592,67 (di cui Euro 195.356,21 per lavori, Euro 11.479,37 per oneri 
della sicurezza e salute ed Euro 6.757,09 per oneri di sicurezza aggiuntivi), per un importo 
contrattuale di Euro 178.420,74, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un importo complessivo di Euro 268.918,29 così ripartiti: 
 
Importo lavori                                                                                                  Euro     178.420,74 
Spese tecniche   (di cui Euro 6.407,78  3% commissioni)                              Euro      39.514,65 
Imprevisti opere                                                                                              Euro      23.807,63 
IVA 
Sui lavori                  I.V.A. 10%              Euro         17.842,07 
Su imprevisti            I.V.A. 10%              Euro           2.380,76 
Sulle spese tecniche  I.V.A. 21%  
su  33.106,87                                            Euro            6.952,44 
Totale IVA                                               Euro          27.175,27                Euro          27.175,27   
  
TOTALE IMPORTO AGGIUDICAZIONE (lavori aggiuntivi)                  Euro     268.918,29 
            
           Il contratto principale, per l’importo di Euro 801.154,26, è stato stipulato in data  
15/10/2009, Rep. n. 2132 e quello aggiuntivo in data 15/11/2011 Rep. n. 3418. 
           In data 02/10/2009 è stata effettuata la consegna dei lavori. 
           In data 15/06/2010 è stato sottoscritto dall’Impresa l’Atto di Sottomissione relativo alla 
perizia di variante e suppletiva n. 1 approvata con Determinazione dirigenziale DSPT n. 572 del 
5/7/2010 per un maggior importo netto pari a Euro 116.838,25 di cui Euro 104.129,56 per 
lavori, Euro 7.417,06 per oneri della sicurezza e salute non soggetti a ribasso ed Euro 5.291,63 
per oneri della sicurezza aggiuntivi ed è stato concesso un maggior tempo contrattuale di giorni 
75 naturali e consecutivi. Pertanto il nuovo importo contrattuale in considerazione dei maggiori 
lavori è aumentato da Euro 801.154,26 a Euro 917.992,51 comprensivo degli oneri della 
sicurezza e degli oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso. 
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           In data 03/02/2011 è stato sottoscritto dall’Impresa l’Atto di Sottomissione relativo alla 
perizia di variante e suppletiva n. 2 approvata con Determinazione dirigenziale DSPT n. 139 del 
15/02/2011 per un maggior importo netto pari a Euro 57.975,55 di cui Euro 53.075,63 per 
lavori, Euro 3.780,53 per oneri della sicurezza e salute non soggetti a ribasso ed Euro 1.119,39 
per oneri della sicurezza aggiuntivi ed è stato concesso un maggior tempo contrattuale di giorni 
60 naturali e consecutivi. Pertanto il nuovo importo contrattuale in considerazione dei maggiori 
lavori è aumentato da Euro 917.992,51 a Euro 975.968,06 comprensivo degli oneri della 
sicurezza e degli oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso. 
           In data 03/10/2011 è stato sottoscritto dall’Impresa l’Atto di Sottomissione relativo alla 
perizia di variante e suppletiva n. 3 approvata con Determinazione dirigenziale DSPT n. 796 del 
11/10/2011 per un maggior importo netto pari a Euro 35.623,82 di cui Euro 28.766,49 per 
lavori, Euro 2.049,01 per oneri della sicurezza e salute non soggetti a ribasso ed Euro 4.808,32 
per oneri della sicurezza aggiuntivi ed è stato concesso un maggior tempo contrattuale di giorni 
45 naturali e consecutivi. Pertanto il nuovo importo contrattuale in considerazione dei maggiori 
lavori è aumentato da Euro 975.968,06 a Euro 1.011.591,88 comprensivo degli oneri della 
sicurezza e degli oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso. 
           In data 23/01/2012 è stato sottoscritto dall’Impresa l’Atto di Sottomissione relativo alla 
perizia di variante e suppletiva n. 4 approvata con Determinazione dirigenziale DSPT n. 85 del 
08/02/2012 per un maggior importo netto pari a Euro 7.558,02 di cui Euro 7.055,47 per lavori, 
Euro 502,55 per oneri della sicurezza e salute non soggetti a ribasso ed è stato concesso un 
maggior tempo contrattuale di giorni 60 naturali e consecutivi. Pertanto il nuovo importo 
contrattuale in considerazione dei maggiori lavori è aumentato da Euro 1.011.591,88 a Euro 
1.019.149,90comprensivo degli oneri della sicurezza e degli oneri aggiuntivi non soggetti a 
ribasso. 
          In data 23/01/2012 è stato sottoscritto dall’Impresa l’Atto di Sottomissione relativo alla 
perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori aggiuntivi approvata con Determinazione 
dirigenziale DSPT n. 85 del 08/02/2012 per un maggior importo netto pari a Euro 15.720,19 di 
cui Euro 14.668,96 per lavori, Euro 1.051,23 per oneri della sicurezza e salute non soggetti a 
ribasso ed è stato concesso un maggior tempo contrattuale di giorni 45 naturali e consecutivi. 
Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori aggiuntivi in considerazione dei maggiori 
lavori è aumentato da Euro 178.420,74 a Euro 194.140,93 comprensivo degli oneri della 
sicurezza e degli oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso. 
           Pertanto la spesa totale autorizzata per i lavori principali risulta essere pari ad Euro 
1.019.149,90 e quella relativa ai lavori aggiuntivi è di Euro 194.140,93. 
           Con determinazione dirigenziale DSPT n. 729 del 24/10/2012 approvato dall’Agenzia 
Territoriale per la Casa, è stato approvato il Q.T.E. n. 4 del contratto principale che risulta 
essere pari a Euro 1.335.033,88, quello del contratto aggiuntivo pari ad Euro 270.120,55 e il 
Q.T.E. n. 4 complessivo che risulta essere pari ad Euro 1.605.154,43. 
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           In data 23/04/2012 sono stati ultimati i lavori relativi al contratto principale e in data 
07/04/2012 quelli relativi al contratto aggiuntivo. 
           Il conto finale dei lavori è stato redatto in data 15/10/2012 e comporta un importo 
complessivo di Euro 1.025.366,71, quello del contratto aggiuntivo comporta un importo 
complessivo di Euro 203.321,33 

L’Agenzia Territoriale per la Casa con determinazione dirigenziale n. 882 del 
13/12/2012 n.m. 2012_475 (all. n. 1) ha approvato il certificato di Collaudo Tecnico 
Amministrativo, che è stato redatto, ai sensi dell’art. 195 del D.P.R. 554/99, dall’Arch. 
Antonio Gullì in data 05/12/2012, riconoscendo il credito dell’Impresa pari ad Euro  21.650,56 
(di cui Euro 11.499,46 per i lavori del contratto principale ed Euro 10.151,10 per quelli 
dell’atto aggiuntivo), dichiarando che le opere eseguite dall’Impresa ALVIT S.r.l., erano 
rispondenti sotto l’aspetto normativo contrattuale e pertanto collaudabili.  

Con la stessa determinazione è stato approvato all’Impresa ALVIT S.r.l., con sede in 
Torino, str. comunale all’Abbadia di Stura n. 207, il pagamento a saldo dell’importo di Euro 
21.650,56 oltre IVA e lo svincolo di tutte le garanzie. 

           Con determinazione dirigenziale n. 933 del 27/12/2012, n. mecc. 2012_503 l’Agenzia   
Territoriale per la Casa ha approvato il Q.T.E. n. 5 a consuntivazione dell’intervento relativi al 
contratto principale, aggiuntivo e complessivo per un importo complessivo di Euro 
1.605.154,43 secondo i quadri economici di seguito riportati:  
 
 Q.T.E. n. 5 dei lavori attinenti il contratto principale 

A) LAVORI     Importo Euro 
- lavori soggetto a ribasso di gara inclusi oneri per la  

sicurezza, lavori  di  variante e suppletivi  
  - lavori disposti dal Collaudatore Tecnico Amministrativo 
    Totale lavori                                                        

 
1.019.149,90 

              6.216,81 
1.025.366,71 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
- imprevisti 0,00 
- spese tecniche e generali (di cui Euro 28.747,49  3%       
commissioni) 

177.276,24 

- IVA ed eventuali altre imposte:   
  sui lavori                                                 102.536,67  
  spese tecniche (su € 148.528,75 di cui   

 20%  su € 133.675,87 e 21% su € 14.852,88)       29.854,26 
 

Totale IVA                                                132.390,93 132.390,93 
Sommano 1.335.033,88 

 
Q.T.E. n. 5 dei lavori attinenti l’atto aggiuntivo 
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 A) LAVORI      Importo Euro 
- lavori soggetto a ribasso di gara inclusi oneri per la  

sicurezza, lavori  di  variante e suppletivi  
- lavori disposti dal Collaudatore Tecnico Amministrativo 
   Totale lavori 

 
194.140,93 

              9.180,40 
203.321,33 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
- imprevisti 0,00 
- spese tecniche e generali (di cui Euro 6.407,78  3% 
commissioni) 

39.514,65 

- IVA ed eventuali altre imposte:   
  sui lavori                                                   20.332,13  
  spese tecniche (21% su € 33.106,87)               6.952,44  
Totale IVA                                                 27.284,57 27.284,57 
Sommano 270.120,55 

 
Q.T.E. n. 5 complessivo  

A) LAVORI     Importo Euro 
- lavori soggetto a ribasso di gara inclusi oneri per la  

sicurezza, lavori  di  variante e suppletivi 
-  lavori disposti dal Collaudatore Tecnico Amministrativo 
   Totale lavori complessivo 

        
       1.213.290,83 
            15.397,21 

1.228.688,04 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
- imprevisti 0,00 
- spese tecniche e generali (di cui Euro 35.155,37 3% 
commissioni) 

          216.790,89 

- IVA ed eventuali altre imposte:   
  sui lavori                                     122.868,80  
  spese tecniche   
  IVA 20% su Euro 133.675,87=    26.735,16                        
IVA 21% su Euro   47.959,75=    10.071,54                         
                                                     36.806,70 

 

 
Totale IVA                                    159.675,50 

159.675,50 

Sommano 1.605.154,43 
  

       
  I quadri economici hanno evidenziato una maggiore spesa  dovuta  alle maggiori 

lavorazioni disposte dal Collaudatore Tecnico Amministrativo, che hanno determinato la  
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richiesta alla Regione Piemonte dell’integrazione al finanziamento dell’intervento per 
l’importo corrispondente. Detta integrazione è stata concessa dalla Regione Piemonte, Settore 
Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, con determinazione n. 16 del 
15/01/2013 di assestamento del Programma di intervento in oggetto. 

       La spesa suddetta  è stata finanziata utilizzando i fondi derivanti dalle economie del P.I. 
7123 Legge 5/08/1978 n. 457 – 7° biennio, già depositati presso la Tesoreria Provinciale 
dell’A.T.C. e pertanto per tale opera non  era stato effettuato l’impegno di spesa. 

   Occorre ora, con il presente provvedimento, prendere atto dell’approvazione del 
collaudo tecnico amministrativo e dei Quadri Tecnico Economici  nn. 4/5 a chiusura conti 
dell’intervento in oggetto.  

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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione al Dirigente di Settore   
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte dell’A.T.C., con determinazione 
dirigenziale n. 882 del 13/12/2012 n.m. 2012_475 (all. n. 1) del certificato di Collaudo 
Tecnico Amministrativo dell’intervento di manutenzione straordinaria sugli stabili di 
E.A.P.  siti in Torino, Via Maddalene nn. 2-6-10-14, di proprietà della Città di Torino. 
Il Certificato di Collaudo è stato redatto, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 554/99, 
dall’Arch. Antonio Gullì in data 05/12/2012, riconoscendo il credito dell’Impresa 
dell’importo di Euro 21.650,56 di cui  Euro 11.499,46 per i lavori del contratto 
principale ed Euro 10.151,10 per quelli dell’atto aggiuntivo e  dichiarando che le opere 
eseguite dall’Impresa ALVIT S.r.l. con sede in Torino, strada comunale Bertolla 
all’Abbadia di Stura n. 207 ed in base al contratto  Rep. n. 2132  del 15.10.2009 e n. 



2018 01691/047 9 
 
 

3418 del 13.02.2012, erano rispondenti sotto l’aspetto normativo contrattuale e pertanto 
collaudabili; 
 

       2) di prendere atto che con determinazione dirigenziale DSPT  n. 729 del 24/10/2012 (all. 
                 n. 2) l’A.T.C. ha approvato i QQ.TT.EE. n. 4 per un totale complessivo di Euro        
                     1.335.033,88 per i lavori del contratto principale ed Euro 270.120,55 per quelli 
dell’atto 

 Aggiuntivo per un totale complessivo pari ad Euro 1.605.154,43; 
 

3) di prendere atto che con determinazione dirigenziale DSPT  n. 933 del 27/12/2012 n. m. 
2012_503 (all. n. 3)  l’A.T.C. ha approvato i QQ.TT.EE. n. 5 a consuntivazione 
dell’intervento per un totale complessivo di Euro 1.605.154,43 secondo i quadri 
economici indicati in narrativa e parte integrante del presente atto, dal quale si evince 
una maggiore spesa dovuta  alle maggiori lavorazioni disposte dal Collaudatore Tecnico 
Amministrativo, che hanno determinato la richiesta alla Regione Piemonte 
dell’integrazione al finanziamento dell’intervento per l’importo corrispondente.  

            Detta integrazione è stata concessa dalla Regione Piemonte, Settore Programmazione 
ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, con determinazione n. 16 del 15/01/2013 di 
assestamento del Programma di intervento in oggetto; 

 
4) di prendere atto che con determinazione D.S.P.T. n. 394 del 30 luglio 2014  è stato   

approvato il Certificato di chiusura conti; 
 

       5) di prendere atto che la spesa  per l’intervento è stata finanziata utilizzando i fondi 
derivanti dalle economie del P.I. 7071 Legge 5/08/1978 n. 457 – 7° biennio, già 
depositati presso la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. e che  pertanto per tale opera non 
era stato effettuato l’impegno di spesa; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente  

 alle disposizioni dell’impatto economico; 
 
7) 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; 

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

sezione “Amministrazione aperta”. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 
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Torino, 8 maggio 2018  IL DIRIGENTE SERVIZIO 

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 
E PER IL SOCIALE 

Arch. Corrado DAMIANI 
 
 

 
 
      Visto:    IL DIRETTORE DIVISIONE 
                              Ing. Sergio BRERO     

 
      
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

       


	Totale lavori a base di appalto                                                                       Euro     958.249,98
	Spese tecniche (di cui Euro 28.747,49  3% commissioni)                             Euro     177.276,24
	Imprevisti   opere                                                                                            Euro       17.274,64
	Condizioni aggiuntive 5% 2% fondo incentivo Città                                      Euro           958,25
	I.V.A.
	Sui lavori        I.V.A. 10%                               Euro       95.825,00
	Su imprevisti   I.V.A. 10%                              Euro         1.727,46
	Su spese tecniche  I.V.A. 20%
	su 148.528,75                                                   Euro       29.705,75
	Totale I.V.A.                                                    Euro     127.258,21              Euro      127.258,21
	TOTALE INTERVENTO                                                                             Euro  1.281.017,32
	La suddetta spesa è stata finanziata  per Euro 1.280.059,07 con fondi della Legge 457/78, 7  biennio e per Euro 958,25 con economie di mutuo.
	L'opera è stata inserita per l'esercizio 2007 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2007-2008-2009, approvato contestualmente al bilancio di previsione 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale  del 4/4/2007 (mecc. 0701082/24) esecutiva dal ...
	Con determinazione dirigenziale DSPT n. 796 dell’11/10/2011, l’A.T.C. ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione delle aree esterne e  rifacimento del relativo impianto illuminazione per un importo complessivo d...
	Importo lavori                                                                                             Euro        213.592,67
	Somme a disposizione dell’Amministrazione:
	Spese tecniche generali  (di cui Euro 6.407,78  3% commissioni)            Euro          39.514,65
	Imprevisti e allacciamenti                                                                           Euro                  0,00
	I.V.A.
	Sui lavori                  I.V.A. 10%              Euro          21.359,27
	Sulle spese tecniche  I.V.A. 21%
	su  33.106,87                                             Euro            6.952,44
	Totale I.V.A.                                             Euro          28.311,71                Euro          28.311,71  TOTALE                                                                                                     Euro       281.419,03
	Sui lavori                  I.V.A. 10%              Euro          80.115,43
	Su imprevisti            I.V.A. 10%              Euro          12.017,31
	Sulle spese tecniche  I.V.A. 20%
	su  148.528,75                                           Euro         29.705,75
	Sui lavori                  I.V.A. 10%              Euro         17.842,07
	Su imprevisti            I.V.A. 10%              Euro           2.380,76
	Sulle spese tecniche  I.V.A. 21%
	su  33.106,87                                            Euro            6.952,44
	3) di prendere atto che con determinazione dirigenziale DSPT  n. 933 del 27/12/2012 n. m. 2012_503 (all. n. 3)  l’A.T.C. ha approvato i QQ.TT.EE. n. 5 a consuntivazione dell’intervento per un totale complessivo di Euro 1.605.154,43 secondo i quadri ec...
	4) di prendere atto che con determinazione D.S.P.T. n. 394 del 30 luglio 2014  è stato   approvato il Certificato di chiusura conti;
	6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente   alle disposizioni dell’impatto economico;
	7) 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;
	8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”.

























































































