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  Premesso che: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (n. mecc. 2016 
04474/060), esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativo alle opere di manutenzione 
straordinaria da eseguire all’interno di alcuni edifici di competenza del Servizio Edilizia per la 
Cultura, finalizzate alla messa a norma, al restauro ed agli interventi di conservazione dei beni, 
per l’importo complessivo di Euro 500.000,00. 

L’intervento in oggetto (CUP C14E16000160004) è stato inserito, per l’anno 2016, nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (Codice Opera 
4424 per Euro 500.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale per l’anno 2016, con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 206 in data 23 dicembre 2016 (n. mecc. 2016 
06716/060), esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stata successivamente prenotata la relativa spesa 
limitata di Euro 492.650,00, in quanto l’importo di Euro 7.350,00 destinato ad incentivo per 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sarà oggetto di apposito provvedimento.  

L’opera è finanziata con quota parte del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – 
posizione n. 6032286/00 - mecc. 2260. Con il medesimo provvedimento mecc. 2016 06716/060 
vennero inoltre approvate le modalità di affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara per opera a misura 
di Euro 367.500,00, di cui Euro 347.500,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 
20.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%, da 
effettuarsi sulla scorta del progetto esecutivo, validato secondo quanto previsto all’art. 26 
D.Lgs. 50/2016 ed approvato con la citata deliberazione n. mecc. 2016 04474/060. 
 Considerata la tipologia dei lavori in appalto, la ridotta entità dell’importo economico 
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posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e contrazione dei tempi della gara 
stessa, tenuto conto inoltre delle indicazioni della circolare n. 8/2016 della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti in data 14 dicembre 2016, prot. n. 
13351, e delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 “Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” approvate con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016, con successiva 
determinazione dirigenziale n. cron. 7 in data 26 gennaio 2017 (n. mecc. 2017 40323/060), 
sono state modificate le modalità di affidamento dei lavori inizialmente previste, disponendo 
il ricorso a gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 
50/2016, per un importo a base di gara di Euro 347.500,00, per opere soggette a ribasso di 
gara, ed Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così 
in totale Euro 367.500,00, oltre I.V.A. 22%. 
 Terminate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. cron. 28 in data 23 
maggio 2017 (n. mecc. 2017 42181/060), è stata approvata l’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto all’Impresa IGEA Costruzioni S.r.l., con sede legale in San Cipriano d’Aversa (CE), 
C.A.P. 81036, Via Indro Montanelli n. 6, C.F. 03275710659, n. partita I.V.A. 02745450615, 
che ha offerto un ribasso del –23,111% sull’importo posto a base di gara di Euro 367.500,00 
(di cui Euro 347.500,00 per opere, soggetto a ribasso, ed Euro 20.000,00 per oneri contrattuali 
sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di affidamento di Euro 287.189,27 (di cui 
Euro 267.189,27 per opere, al netto del ribasso di gara, ed Euro 20.000,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza), oltre Euro 63.181,64 per I.V.A. 22% e così in totale per Euro 
350.370,91. 
 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, è stato 
ammesso al finanziamento per l’intero importo richiesto, il progetto “AxTO – Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 23 agosto 2016 (n. mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 
2016, costituito da 44 interventi. L’importo del contributo per gli interventi ammonta ad Euro 
17.990.966,00. 
 In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17 marzo 2017, registrata da parte della Corte dei Conti in data 4 maggio 
2017. Tra gli interventi, nell’Asse 1.19 denominato “Messa a norma, opere di restauro ed 
interventi di conservazione Mausoleo della Bela Rosin”, rientrano le opere in oggetto, 
limitatamente ai lavori che interesseranno il predetto edificio storico. Nell’affidamento 
complessivo dei lavori rientrano opere riguardanti: 
- Il Mausoleo della Bela Rosin, inserito nel progetto AxTO, per l’importo complessivo di 

Euro 199.504,72, di cui Euro 191.638,87 per opere al netto del ribasso di gara del 
23,111% sull’importo di Euro 249.240,94 ed Euro 7.865,85 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% per Euro 43.891,04, e così in totale 
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Euro 243.395,76, determinando il conseguente ribasso di gara di Euro 70.274,53; 
- Il Complesso Architettonico del Monte dei Cappuccini, per l’importo complessivo di 

Euro 87.684,55, di cui Euro 75.550,40 per opere al netto del ribasso di gara del 23,111% 
sull’importo di Euro 98.259,06 ed Euro 12.134,15 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% per Euro 19.290,60, e così in totale Euro 
106.975,15, con conseguente ribasso di gara di Euro 27.704,56.  
Il predetto importo di Euro 243.395,76, I.V.A. compresa, verrà rendicontato nell’ambito 

del Progetto “AxTO – Azioni per le periferie torinesi”, al fine di recuperare la spesa per il 
finanziamento di altri interventi. 
 Decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui al citato art. 11, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., con determinazione dirigenziale n. cron. 80 in data 29 giugno 2017 (n. 
mecc. 2017 02587/060), esecutiva dal’11 luglio 2017, si è proceduto alla presa d’atto 
dell’aggiudicazione definitiva ed all’autorizzazione alla stipula del contratto con l’Impresa 
IGEA Costruzioni S.r.l., avvenuta con contratto elettronico con firma digitale in data 26 
settembre 2017, n. progressivo 38, prot. 12825. 
 In conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori di cui al citato provvedimento n. mecc. 
2017 02587/060 e delle variazioni al fondo pluriennale vincolato approvate con 
determinazione dirigenziale n. cron. 106 del 5 dicembre 2017 (n. mecc. 2017 05964/024), 
esecutiva dal 19 dicembre 2017, il quadro economico ed il relativo cronoprogramma 
finanziario risultano dettagliati come segue: 
Voci di spesa Totale Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Parte A - Opere     
Opere architettoniche e di restauro al netto del 
ribasso 

 
267.189,27  

 
 

 
178.373,03 

 
88.816,24 

Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso  

 
20.000,00 

  
10.000,00 

 
10.000,00 

Totale opere 287.189,27       188.373,03 98.816,24 
IVA 22%  63.181,64  41.442,07 21.739,57 
Totale opere ed I.V.A. 350.370,91  229.815,10 120.555,81 
Imprevisti per opere   35.000,00   25.000,00 10.000,00 
Conferimento rifiuti pericolosi, IVA compresa 1.300,00   1.300,00  
Somme a disposizione per assicurazioni, 
contenziosi e spese strumentali 

 
2.000,00  

  
1.000,00 

 
1.000,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere) da 
impegnare con apposito provvedimento 

 
 5.880,00  

 
 
 

 
 

5.880,00 

 

Fondo innovazione (20% del 2% opere) da 
impegnare con apposito provvedimento 

1.470,00  
  

1.470,00 
 

TOTALE “A” 396.020,91  264.465,10 131.555,81 

Parte B – Spese tecniche     
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Spese tecniche in fase esecutiva e collaudo 
(contributi e IVA compresi) 

 
6.000,00  

  
6.000,00 

 
 

TOTALE “B” 6.000,00  6.000,00  
TOTALE COMPLESSIVO A + B 402.020,91   270.465,10 131.555,81 
RIBASSO DI GARA  97.979,09   97.979,09 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 500.000,00  270.465,10 229.534,90 
 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 
FINANZIARIO 

2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00 270.465,10 229.534,90 
Impegno 0,00 229.815,10 120.555,81 
Prenotato 0,00 33.300,00 11.000,00 
Da prenotare 0,00 7.350,00 0,00 
Ribasso   97.979,09 
 I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 27 ottobre 2017, e sono attualmente in 
corso di realizzazione con termine contrattuale di ultimazione stabilito entro il giorno 26 
ottobre 2018. 
 Durante i lavori del cantiere, è emersa la necessità di realizzare alcune opere in variante, 
rientranti entro il 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 149, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., di natura impreviste ed imprevedibile al momento della redazione del 
progetto originario. Per quanto attiene il Mausoleo della Bela Rosin, gli interventi previsti si 
sono resi necessari in primo luogo a seguito di fenomeni di vandalismo che hanno interessato 
l’edificio nei giorni precedenti la consegna dei lavori. Sono state inoltre previste alcune 
lavorazioni di natura edile ed impiantistica che riguarderanno entrambi i complessi storici, 
resesi necessarie in relazione alle condizioni di conservazione dei beni portate in evidenza 
durante l’avanzamento del cantiere, ritenute necessarie nell’ottica della salvaguardia dei 
manufatti di pregio storico, nonché per consentire il regolare svolgimento delle attività 
ospitate all’interno degli edifici. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 maggio 2018 (n. mecc. 2018 
01529/060), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato pertanto approvato il progetto di 
variante di cui in precedenza, il cui importo è stato quantificato in complessivi Euro 71.145,47, 
di cui Euro 59.729,08 per opere soggette a ribasso ed Euro 11.416,39 per oneri della sicurezza 
contrattuali non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% così ripartiti: 
- Euro 27.954,40 per opere, al netto del ribasso di gara del 23,111% sull’importo di Euro 

36.356,83, oltre Euro 6.715,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in 
totale Euro 34.669,49, oltre Euro 7.627,29 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 42.296,78 
per il Mausoleo della Bela Rosin che potranno essere rendicontate nell’ambito di AxTO 
e recuperate dalla Città per il finanziamento di altri interventi; 

- Euro 17.970,69 per opere, al netto del ribasso di gara del 23,111% sull’importo di Euro 
23.372,25, oltre Euro 4.701,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in 
totale Euro 22.671,99, oltre I.V.A. 22% per Euro 4.987,84, e così in totale Euro 27.659,83 
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per interventi presso il Complesso Architettonico del Monte dei Cappuccini, 
e così per un importo complessivo di Euro 69.956,61, I.V.A. compresa, da finanziarsi con 
utilizzo del ribasso di gara, finanziato con mutuo già concesso per l’opera dalla Cassa Depositi 
e Prestiti – posizione n. 6032286/00 - mecc. 2260. 

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta 
opportuno e vantaggioso individuare quale affidataria delle opere in oggetto la medesima 
Impresa IGEA Costruzioni S.r.l., aggiudicataria dell’appalto in corso, la quale, interpellata in 
tal senso, ha dato il proprio assenso all’esecuzione delle opere in variante, come risulta dalla 
nota in data 5 maggio 2018 (all. n. 1), ed in data 8 maggio 2018 ha sottoscritto per accettazione 
l’atto di sottomissione (all. n. 2), dichiarandosi disponibile ad eseguirle alle medesime 
condizioni del contratto principale, richiedendo conseguentemente il differimento del termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori di ulteriori 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, 
dichiarando di rinunciare al riconoscimento di maggiori oneri e/o richieste di danni nei 
confronti della Stazione Appaltante in relazione alla concessione della suddetta proroga ad 
eccezione del corrispettivo dei lavori che verranno eseguiti. Detta richiesta è stata esaminata dal 
Direttore dei Lavori, Arch. Manuela Castelli, la quale ha ritenuto giustificati i tempi di proroga 
richiesti, come risulta dall’allegata dichiarazione del 9 maggio 2018 (all. n. 3), in conseguenza 
della quale il termine contrattuale di fine lavori viene stabilito entro il giorno 15 dicembre 2018.  

Il vigente contratto con l’Impresa IGEA Costruzioni S.r.l. verrà aggiornato, ad 
intervenuta esecutività del presente provvedimento, mediante sottoscrizione con firma digitale 
tra le parti dello schema allegato (all. n. 4), ai sensi dell’art. 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. 

La spesa complessiva di Euro 69.956,61, I.V.A. compresa, relativa alle opere in variante 
di cui al presente provvedimento, rientra nel quadro economico dell’intervento approvato con 
la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06716/060. Detta spesa verrà finanziata con 
parziale utilizzo dell’economia derivante dal ribasso di gara delle opere principali (pren. n. 
2018/3505 per Euro 65.409,90 e pren. n. 2018/3506 per Euro 4.546,71), finanziata con il mutuo 
originario già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 6032286/00 - mecc. 2260. 
L’importo Euro 42.296,78 relativo alle sole opere riguardanti il Mausoleo della Bela Rosin, 
potrà essere oggetto di rendicontazione nell’ambito del Programma Straordinario Periferie 
D.P.C.M. 25/05/2016 AxTO Azione 1.19, al fine del recupero della spesa che verrà destinata al 
finanziamento di idonei interventi, qualora le opere medesime vengano ammesse allo specifico 
finanziamento. In conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 2018 (n. mecc. 2018 
01610/024), dichiarata immediatamente eseguibile, e dell’affidamento delle opere in variante, 
il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma dell’intervento risultano così aggiornati: 
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Voci di spesa Totale Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Parte A - Opere     
A1 – Appalto principale IGEA Costruzioni S.r.l. 
- Opere architettoniche e di restauro al netto del 
ribasso 

 
267.189,27  

 
 

 
57.437,85 

 
209.751,42 

A1 - Oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso  

 
20.000,00 

  
 
 

 
20.000,00 

Totale opere 287.189,27       57.437,85 229.751,42 
IVA 22%  63.181,64  12.636,33 50.545,31 
Totale opere ed I.V.A. appalto principale A1 350.370,91  70.074,18 280.296,73 
A2.1 – Opere in Variante Mausoleo della Bela 
Rosin – AxTO – Opere edili ed impiantistiche al 
netto del ribasso di gara 

 
27.954,40  

   
 

27.954,40 
A2.1 - Oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
a ribasso  

6.715,09 
   

6.715,09 
Totale opere ed oneri sicurezza A2.1 34.669,49    
I.V.A. 22% su opere e oneri sicurezza A2.1 7.627,29   7.627,29 
Totale complessivo A2.1 opere in variante 
Mausoleo della Bela Rosin – AxTO 

 
42.296,78 

   

A2.2 – Opere in Variante Complesso 
Architettonico Monte dei Cappuccini – Opere 
edili ed impiantistiche al netto del ribasso di gara 

 
 

17.970,69 

   
 

17.970,69 
A2.2 – Oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 
4.701,30 

   
4.701,30 

Totale opere ed oneri sicurezza A2.2 22.671,99    
I.V.A. 22% su opere e oneri sicurezza A2.2 4.987,84   4.987,84 
Totale complessivo A2.2 opere in variante 
Complesso Architettonico Monte dei 
Cappuccini 

 
27.659,83 

   

TOTALE OPERE ED I.V.A. PROGETTO 
VARIANTE (A2.1 + A2.2) 

 
69.956,61 

   

Imprevisti per opere   35.000,00    35.000,00 
Conferimento rifiuti pericolosi, IVA compresa 1.300,00    1.300,00 
Somme a disposizione per assicurazioni, 
contenziosi e spese strumentali 

 
2.000,00  

  
 

 
2.000,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere) da 
impegnare con apposito provvedimento 

 
 

5.880,00  

 
 
 

 
 
 

 
 

5.880,00 
Fondo innovazione (20% del 2% opere) da 
impegnare con apposito provvedimento 

 
1.470,00  

  
 

 
1.470,00 

TOTALE “A” 465.977,52 0 70.074,18 395.903,34 

Parte B – Spese tecniche     
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Spese tecniche in fase esecutiva e collaudo 
(contributi e IVA compresi) 

 
6.000,00  

  
 

 
6.000,00 

TOTALE “B” 6.000,00   6.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO A + B 471.977,52 0 70.074,18 401.903,34 
RIBASSO DI GARA  28.022,48   28.022,48 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 500.000,00  70.074,18 429.925,82 
 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 2016 2017 2018 
Stanziamento 0,00 70.074,18 429.925,82 
Impegno 0,00 70.074,18 350.253,34 
Prenotato 0,00 0,00 44.300,00 
Da prenotare 0,00 0,00 7.350, 00 
Ribasso 0,00 0,00 28.022,48 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura. 
Secondo quanto esposto in precedenza, 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, si rende ora necessario provvedere all’affidamento a favore dell’Impresa IGEA 
Costruzioni S.r.l. delle opere in variante rientranti entro il 20% dell’importo del contratto 
originario, si sensi dell’art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative agli interventi di 
manutenzione straordinaria di edifici per la cultua, finalizzati alla messa a norma, al restauro ed 
alla conservazione dei beni il cui progetto è stato approvato con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale n. mecc. 2018 01529/060, all’impegno della spesa complessiva di Euro 
69.956,61, I.V.A. compresa, all’autorizzazione della stipula del contratto integrativo ed 
all’approvazione del conseguente differimento del termine di ultimazione dei lavori.    
 
 
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 Direzione ai Dirigenti di Servizio,    
 

DETERMINA 
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1) di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa che integralmente 

si richiamano, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 8 maggio 
2018 (n. mecc. 2018 01529/060), dichiarata immediatamente eseguibile, la realizzazione 
delle opere in variante rientranti entro il 20% dell’importo del contratto originario, ai 
sensi dell’art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative alla manutenzione 
straordinaria di edifici per la cultura, finalizzata alla messa a norma, al restauro ed agli 
interventi di conservazione dei beni (C.O. 4424 – CUP C14E16000160004), già affidati 
con gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 
di cui alle determinazioni dirigenziali n. cron. 28 in data 23 maggio 2017 (n. mecc. 2017 
42181/060) e n. cron. 80 in data 29 giugno 2017 (n. mecc. 2017 02587/060), esecutiva 
dal’11 luglio 2017, a favore dell’Impresa IGEA Costruzioni S.r.l.; 

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

della medesima Impresa IGEA Costruzioni S.r.l., con sede legale in San Cipriano 
d’Aversa (CE), C.A.P. 81036, Via Indro Montanelli n. 6, C.F. 03275710659, n. partita 
I.V.A. 02745450615 (Cod. Cred. 196518B), per un importo complessivo di Euro 
71.145,47, di cui Euro 59.729,08 per opere soggette a ribasso ed Euro 11.416,39 per oneri 
della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% così ripartiti: 

- Euro 27.954,40 per opere, al netto del ribasso di gara del 23,111% sull’importo di Euro 
36.356,83, oltre Euro 6.715,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in 
totale Euro 34.669,49, oltre Euro 7.627,29 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 42.296,78 
per il Mausoleo della Bela Rosin; 

- Euro 17.970,69 per opere, al netto del ribasso di gara del 23,111% sull’importo di Euro 
23.372,25, oltre Euro 4.701,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in 
totale Euro 22.671,99, oltre I.V.A. 22% per Euro 4.987,84, e così in totale Euro 27.659,83 
per interventi presso il Complesso Architettonico del Monte dei Cappuccini,  
alle stesse condizioni del contratto principale, secondo le specifiche riportate nell'unito 
atto di sottomissione (all. n. 2). Poiché le opere in variante sono simili come tipologia a 
quelle in corso di esecuzione, è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione 
affidarle alla medesima Impresa già affidataria del contratto principale, anziché procedere 
all'indizione di una nuova gara d'appalto; 
 

3) di approvare, in conseguenza delle opere in variante di cui in precedenza, il nuovo quadro 
economico ed il cronoprogramma finanziario aggiornati, così come dettagliati  in 
premessa, che qui s’intendono integralmente richiamati; 

 
4) di dare atto l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (Codice Opera 4424 per 
Euro 500.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale per l’anno 2016, con 
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deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016; 

 
5) di approvare, in conseguenza delle opere in variante, il differimento del termine 

contrattuale di ultimazione dei lavori di ulteriori 50 (cinquanta) giorni, naturali e 
consecutivi, con nuova data di fine lavori stabilita entro il giorno 15 dicembre 2018; 

 
6) di approvare l’allegato schema di contratto (all. n. 4) che verrà formalizzato ad 

intervenuta esecutività del presente provvedimento, mediante sottoscrizione con firma 
digitale tra le parti, ai sensi dell’art. 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; 

 
7) di impegnare la spesa di Euro 69.956,61 secondo la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
69.956,61 2018 113800 art. 202 – 

COEL 9002 
31/12/2018 01 05 2 02 

Descrizione capitolo/articolo:  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Manutenzione 
straordinaria-MU-FPV 

 
Conto finanziario n. 

 
Descrizione conto finanziario: 

 
U.2.02.01.09.999 

 
Beni immobili N.A.C. 

utilizzando parte dell’economia derivante dal ribasso di gara delle opere principali (pren. 
n. 2018/3505 per Euro 65.409,90 e pren. n. 2018/3506 per Euro 4.546,71), finanziata con 
il mutuo originario già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 6032286/00 
- mecc. 2260; 
 

8) di dare atto che l’importo di Euro 42.296,78, I.V.A. compresa, relativo alle sole opere 
riguardanti il Mausoleo della Bela Rosin, potrà essere oggetto di rendicontazione 
nell’ambito del Programma Straordinario Periferie D.P.C.M. 25/05/2016 AxTO Azione 
1.19,  al fine del recupero della spesa che verrà destinata al finanziamento di interventi 
aventi le necessarie caratteristiche, qualora le opere medesime vengano ammesse allo 
specifico finanziamento; 

 
9) di dare atto che l’affidatario 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 6930231F86); 
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10) 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; 

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

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
12) di dare atto che l’intervento non rientra nelle disposizioni dell’impatto economico, come 

da dichiarazione allegata (all. n. 5). 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 11 maggio 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
Ing. Sergio BRERO  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       


	IL DIRIGENTE
	Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.


































































