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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     68 

approvata il 9 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GARA MEPA RDO N. 1796831: ORDINARIA MANUT. EDIFICI 
D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2018. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE  
DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO LOTTO 1 (CIG 
72924586B6) S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 62.516,85 IVA COMPR. E LOTTO 2 (CIG 
729249446C) MAGNETTI S.R.L. EURO 65.146,39 IVA COMPR. ULTERIORE IMPEGNO 
SPESA EURO 51.663,24. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. APPROVAZIONE.  
 

Premesso che, 
 

 Con determinazione dirigenziale n. 192, in data 16 novembre 2017 (n. mecc. 2017 
04941/060), esecutiva dal 23 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi 
dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., inerente i lavori di ordinaria 
manutenzione degli edifici di interesse culturale per l’anno 2018, suddiviso in due Lotti 
funzionali, oltre alle modalità di affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, attraverso il portale del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), per un importo a base di 
gara di Euro 76.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 77.800,00, oltre I.V.A. 22% per ogni 
singolo lotto di gara, con efficacia dell’affidamento limitato all’importo di Euro 30.327,87 per 
opere, Euro 819,67 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. 22% per Euro 6.852,46 e per complessivi 
Euro 38.000,00 (di cui Euro 37.000,00 per opere ed Euro 1.000,00 per oneri sicurezza), per 
singolo Lotto, con riserva di successiva integrazione in relazione all’importo effettivo 
dell’affidamento conseguente i ribassi di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Rosalba Stura, dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura.  

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 61, in data 29 novembre 2017 (n. 
mecc. 2017 45001/060), è stato approvato l’avviso di indagine di mercato volta ad individuare 
gli operatori economici interessati all’invito alla successiva procedura negoziata, pubblicato sul 
sito internet della Città di Torino in data 30 novembre 2017.  

Al termine delle procedure di gara, esperita attraverso il portale MEPA di Consip S.p.A., 
con determinazione dirigenziale n. cron. 16 in data 28 marzo 2018, n. mecc. 2018 41505/060, 
stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore delle seguenti ditte: 
LOTTO 1: S.E.C.A.P. S.p.A., con sede in Torino – c.a.p. 10131 – Via Asti n. 25 - P.I. 
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04910190018, Legale Rappresentante Giuseppe Provvisiero – Cod. Fisc. 
PRVGPP62L13F839B, che ha offerto un ribasso del –34,943%, sull’importo posto a base di 
gara di Euro 77.800,00 (di cui Euro 76.000,00 per opere, soggetti a ribasso, ed Euro 1.800,00 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo netto di 
affidamento pari ad Euro 51.243,32 (di cui Euro 49.443,32 per opere, al netto del ribasso di 
gara, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre Euro 11.273,53 per I.V.A. 
22% e così in totale Euro 62.516,85. Seconda classificata: Magnetti S.r.l. (-30,7070%). 
LOTTO 2: MAGNETTI S.r.l., con sede in Vinovo (TO) – c.a.p. 10048 - Via Stupinigi n. 45 - 
P.I. 00485070015, Legale Rappresentante Fausto Magnetti – Cod. Fisc. 
MGNFST41T05B121Q, che ha offerto un ribasso del –32,107%, sull’importo posto a base di 
gara di Euro 77.800,00 (di cui Euro 76.000,00 per opere, soggetti a ribasso, ed Euro 1.800,00 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo netto di 
affidamento pari ad Euro 53.398,68 (di cui Euro 51.598,68 per opere, al netto del ribasso di 
gara, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre Euro 11.747,71 per I.V.A. 
22% e così in totale Euro 65.146,39 come da allegata offerta. Seconda classificata: PROGE 
S.r.l. (-28,0152%). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 45 in data 6 aprile 2018 (n. mecc. 2018 
01228/060), esecutiva dal 10 aprile 2018, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in 
oggetto, sotto le riserve di legge, di cui all’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 
7, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, nelle more dell’acquisizione dei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate dalle Ditte medesime, relative al possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pendente la formale stipulazione 
del contratto, con efficacia limitata all’importo di Euro 38.000,00, I.V.A. compresa, per ogni 
singolo lotto funzionale con riserva di successiva integrazione nei limiti delle risorse 
disponibili, previa apposita autorizzazione. 

In conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico 
dell’intervento risulta così definito: 

 Importo 
complessivo Euro 

 
Impegnati Euro 

 
Da Impegnare 

Euro 
Lotto 1 – S.E.C.A.P. S.p.A.    
Opere al netto del ribasso di gara 49.443,32 30.327,87 19.115,45 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

 
1.800,00 

 
819,67 

 
980,33 

I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza 11.273,53 6.852,46 4.421,07 
Totale complessivo opere Lotto 1 62.516,85 38.000,00 24.516,85 
Lotto 2 – MAGNETTI S.r.l.    
Opere al netto del ribasso di gara 51.598,68 30.327,87 21.270,81 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a    
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ribasso 1.800,00 819,67 980,33 
I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza 11.747,71 6.852,46 4.895,25 
Totale complessivo opere Lotto 2 65.146,39 38.000,00 27.146,39 
Importo complessivo da impegnare   51.663,24 

Essendo ora ultimata, con esito positivo, l’acquisizione dei documenti connessi alle 
verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs 50/2016, si può procedere con il presente provvedimento ad autorizzare la stipula dei 
contratti con l’Impresa S.E.C.A.P. S.p.A. per il Lotto 1 e con l’Impresa MAGNETTI S.r.l. per 
il Lotto 2, che avverrà, ad intervenuta esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti degli schemi 
appositamente predisposti (all. n. 1 e n. 2), ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 357 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 2011-08018/003), esecutiva dal 24 
settembre 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (n. 
mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016. Come autorizzato con nota della 
Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento - prot. 6546 del 23 aprile 2018, si rende inoltre 
necessario impegnare la spesa integrativa di Euro 51.663,24, di cui Euro 24.516,85 per il Lotto 
1 a favore dell’Impresa S.E.C.A.P. S.p.A. ed Euro 27.146,39 per il Lotto 2 a favore 
dell’Impresa MAGNETTI S.r.l. 

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 per le motivazioni esposte in 
precedenza, occorre autorizzare la stipula dei contratti relativi ai lavori di ordinaria 
manutenzione edifici d’interesse culturale anno 2018, a favore della S.E.C.A.P. S.p.A. per il 
Lotto 1 e MAGNETTI S.r.l. per il Lotto 2, risultate aggiudicatarie della procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., espletata attraverso il portale 
del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di Consip S.p.A., ed impegnare 
la spesa di Euro 51.663,24, come meglio dettagliato nel quadro economico di cui in precedenza. 
  
 
 
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.    
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Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 
Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio,   
 

DETERMINA 
 
1) di prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., esperita 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di 
Consip S.p.A., per i lavori di ordinaria manutenzione degli edifici di interesse culturale 
per l’anno 2018 - Lotto 1 e Lotto 2, come da determinazione dirigenziale n. 192, in data 
16 novembre 2017 (n. mecc. 2017 04941/060), esecutiva dal 23 novembre 2017, 
aggiudicata in via definitiva con determinazione dirigenziale n. cron. 16 in data 28 marzo 
2018, n. mecc. 2018 41505/060, come segue: 
Lotto 1: (CIG 72924586B6): S.E.C.A.P. S.p.A., con sede in Torino – c.a.p. 10131 – Via 
Asti n. 25 - P.I. 04910190018, Legale Rappresentante Giuseppe Provvisiero – Cod. Fisc. 
PRVGPP62L13F839B, che ha offerto un ribasso del –34,943%, sull’importo posto a base 
di gara di Euro 77.800,00 (di cui Euro 76.000,00 per opere, soggetti a ribasso, ed Euro 
1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo 
netto di affidamento pari ad Euro 51.243,32 (di cui Euro 49.443,32 per opere, al netto del 
ribasso di gara, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre Euro 
11.273,53 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 62.516,85; 
Lotto 2: (CIG 729249446C): MAGNETTI S.r.l., con sede in Vinovo (TO) – c.a.p. 10048 
- Via Stupinigi n. 45 - P.I. 00485070015, Legale Rappresentante Fausto Magnetti – Cod. 
Fisc. MGNFST41T05B121Q, che ha offerto un ribasso del –32,107%, sull’importo posto 
a base di gara di Euro 77.800,00 (di cui Euro 76.000,00 per opere, soggetti a ribasso, ed 
Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un 
importo netto di affidamento pari ad Euro 53.398,68 (di cui Euro 51.598,68 per opere, al 
netto del ribasso di gara, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre 
Euro 11.747,71 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 65.146,39; 
 

2) di approvare, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori di cui al precedente punto 1, il 
nuovo quadro economico dell’intervento così definito: 

 Importo 
complessivo Euro 

 
Impegnati Euro 

 
Da Impegnare 

Euro 
Lotto 1 – S.E.C.A.P. S.p.A.    
Opere al netto del ribasso di gara 49.443,32 30.327,87 19.115,45 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

 
1.800,00 

 
819,67 

 
980,33 
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I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza 11.273,53 6.852,46 4.421,07 
Totale complessivo opere Lotto 1 62.516,85 38.000,00 24.516,85 
Lotto 2 – MAGNETTI S.r.l.    
Opere al netto del ribasso di gara 51.598,68 30.327,87 21.270,81 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

 
1.800,00 

 
819,67 

 
980,33 

I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza 11.747,71 6.852,46 4.895,25 
Totale complessivo opere Lotto 2 65.146,39 38.000,00 27.146,39 
Importo complessivo da impegnare   51.663,24 

 
3) di impegnare la spesa di Euro 51.663,24 (di cui: Lotto 1 Euro 23.320,85 per opere ed 

I.V.A. ed Euro 1.196,00 per oneri sicurezza ed I.V.A. – Lotto 2 Euro 25.950,39 per opere 
ed I.V.A. ed Euro 1.196,00 per oneri sicurezza ed I.V.A.) secondo la seguente 
imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

51.663,24 2018 52100/1 coel 2030 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:   Edilizia per la Cultura/Spese generali/Spese di funzionamento 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

estendendo conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 
importo di Euro 51.663,24 I.V.A. compresa, impegnato con il presente provvedimento; 
 

4) di autorizzare la stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatarie di cui in 
precedenza, da effettuarsi sulla base degli allegati schemi (all. n. 1 e n. 2), ai sensi  
dell’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 
2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (n. mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal  15 
aprile 2016, nulla ostando la loro stipulazione ad intervenuta esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Di tale fatto verrà data 
comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Decreto suindicato; 
 

5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. n. 3); 
 
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 Servizio proponente.   
 
Torino, 9 maggio 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 
 

V. 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    
 
 

      
 

       









































































































