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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     128 

approvata il 27 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RECUP. RIQUAL. MANUT. PAL. CIVICO 2016 - (C.O.4412 - CUP 
C19G16000120004 - CIG 7196720936). PRESA ATTO AGG. LAVORI CONF. IMP. E. 
268.467,19 IVA COMP. - PRESA ATTO EFF. AGG. DEF.  INC.  PROF. CSE CIG 
Z9522962E9 AUTOR. STIP. CONTR. ARCH. PRETE  IMP. E. 7.053,65 INARC. IVA 
COMP. - FIN. MUTUO ORIG.  - APPR. NUOVO QE CRON.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 n.mecc. 2016 
04537/030, esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di “Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico - anno 2016” 
per un importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa e con successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06662/030 del 21 dicembre 2016 esecutiva dal 28 
dicembre 2016 è stata approvata la prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 493.700,00. 

Con le determinazioni dirigenziali mecc. n. 2017 42795/030 del 30 giugno 2017 e mecc. 
n. 2017 43946/030 del 2 ottobre 2017 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a 
procedura aperta per i lavori di “Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione 
edifici municipali – anno 2016. n. 4 lotti”, di cui i lavori di “Recupero, riqualificazione, messa 
a norma e manutenzione Palazzo Civico anno 2016” (C.O.4412 - CUP C19G16000120004 - 
CIG 7196720936) costituivano oggetto del lotto n° 1. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 mecc. 
2016 01502/024, esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4412 (CUP C19G16000120004). 
La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2016 n. 2260, posizione 
n. 6032286. 

Con la citata determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 06662/030 è stato inoltre approvato 
il quadro economico dell’opera con  il relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito 
riportato: 
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IMPORTO TOTALE 
PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finanziario 

OPERE: 

recupero e 
riqualifica

z 

manutenz 
straordin. 

anno 2017 anno 2018 

Opere - Recupero e riqualificazione Euro 207.000,00 a1 207.000,00  30.000,00 177.000,00 
Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. Euro 30.000,00 a2 30.000,00  15.000,00 15.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. Euro 237.000,00 A 237.000,00  45.000,00 192.000,00 
Opere - Manutenzione straordinaria Euro 77.000,00 b1  77.000,00 14.500,00 62.500,00 
Oneri sicurezza – Manuten. straordinaria Euro 1.000,00 b2  1.000,00 500,00 500,00 

Totale interventi di manut. straordinaria Euro 78.000,00 B  78.000,00 15.000,00 63.000,00 
totale opere (C=A+B) Euro 315.000,00 C   60.000,00 255.000,00 

Somme a disposizione:        
IVA 10% su opere recup. e riqualif. (A) Euro 23.700,00 d1 23.700,00  4.500,00 19.200,00 
IVA 22% su opere di man. straord. (B) Euro 17.160,00 d2  17.160,00 3.300,00 13.860,00 

Totale IVA Euro 40.860,00 D   7.800,00 33.060,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 80% fondo per la progettazione  Euro 5.040,00 e1 3.792,00 1.248,00  5.040,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 20% fondo per l'innovazione Euro 1.260,00 e2 948,00 312,00  1.260,00 

Totale incentivo progettazione Euro 6.300,00 E    6.300,00 
Imprevisti opere + oneri vari su recupero e 
riqualificaz. (A) (IVA compr.) Euro 9.560,00 f1 9.560,00   9.560,00 
Imprevisti opere + oneri vari su manutenz 
straordinaria (B) (IVA compr.) Euro 3.280,00 f2  3.280,00  3.280,00 

Totale imprevisti Euro 12.840,00 F      12.840,00 
indagini strutturali - prove di carico e 
prove di laboratorio (IVA compr.) Euro 48.000,00 G 48.000,00  48.000,00  
indagini strutturali - sondaggi su elementi 
architettonici e strutturali (IVA compr.) Euro 47.000,00 H 47.000,00  47.000,00  
totale somme a disposiz. (I=D+E+F+G+H)  Euro 155.000,00 I     

        
TOT. COMPLESSIVO OPERE (L=C+I) Euro 470.000,00 L 370.000,00 100.000,00 162.800,00 307.200,00 

        
INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):        
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione Euro 20.000,00 m1 20.000,00  15.000,00 5.000,00 
Incarichi professionali per manutenzione 
straordinaria Euro 10.000,00 m2  10.000,00 5.000,00 5.000,00 

Totale incarichi professionali Euro 30.000,00 M   20.000,00 10.000,00 
        
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE  N = L + M Euro 500.000,00 N 390.000,00 110.000,00 182.800,00 317.200,00 
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Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
Stanziamento 182.800,00 317.200,00 
Prenotato 182.800,00 317.200,00 

 
Con Procedura Aperta n°49/2017 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa 

COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in Torino, cap. 
10126, Via Madama Cristina n. 83, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 10778690015 (Legale 
Rappresentante sig. Enrico Bottallo), con il ribasso del 27,171% sull’importo a base di gara di 
Euro 284.000,00 oltre Euro 31.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta per un totale di Euro 315.000,00, oltre ad Euro 23.700,00 per IVA 10% ed euro 17.160,00 
per IVA 22% per un totale di Euro 355.860,00. L’importo di aggiudicazione al netto del ribasso di 
gara del 27,171% è risultato pari ad Euro 206.834,36, oltre Euro 31.000,00 per oneri contrattuali 
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 237.834,36, oltre ad Euro 
18.075,60 per IVA 10% ed Euro 12.557,23 per IVA 22% per complessivi Euro 268.467,19. La 
proposta di aggiudicazione definitiva relativa alla suddetta procedura è stata approvata con 
Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2018 40295/005 del 23 gennaio 2018 e l’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con Determinazione Dirigenziale mecc. 
n. 2018 01133/005 del 28 marzo 2018, esecutiva dal 9 maggio 2016, risultando effettuati con 
riscontro positivo i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini dilatori cui all’articolo 32, 
comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti 
dell’Amministrazione. In data 30 maggio 2018 si è quindi proceduto alla stipula del contratto Rep. 
n° 2326 fra la Città e la succitata Impresa. 

Nell’ambito dei lavori in oggetto, considerati la natura degli interventi ed i rischi specifici 
delle lavorazioni, accertato con nota prot. n 2984 del 26 febbraio 2018 che non vi era 
disponibilità di personale tecnico interno all'Amministrazione idoneo per l'espletamento 
dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori in 
oggetto, considerato il carico di lavoro dei tecnici del Servizio e valutata l’opportunità, per 
l’intervento di cui all’oggetto, che il ruolo di CSE sia esercitato da una figura diversa dal 
Direttore dei Lavori, con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 41031/030 del 5 marzo 
2018 è stato disposto l’affidamento del suddetto servizio (CIG Z9522962E9) ad un 
professionista esterno all’Ente che presentasse adeguati curriculum e requisiti 
tecnico-professionali, previa indagine di mercato. L’affidamento è stato disposto ai sensi del 
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disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dell’articolo 
17 c. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, per un importo a base di gara 
pari ad Euro 14.254,65 oltre INARCASSA 4% e I.V.A. 22%, come da proposta di parcella 
vistata per congruità dal competente Ispettorato Tecnico (all. 1), con aggiudicazione in piena 
autonomia da parte del Responsabile del Procedimento. Con la sopra citata Determinazione 
sono inoltre stati approvati lo schema di contratto (all.2) e la lettera di invito a presentare offerta 
relativi alle prestazioni da svolgersi. 

A seguito di indagine di mercato, sulla scorta delle offerte pervenute, con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2016 44282/030 del 16 novembre 2016 è stato individuato quale 
aggiudicatario provvisorio dell’affidamento l’arch. Roberto PRETE, con sede in Torino (10123), 
Via Lagrange 35, C.F.: PRT RRT 67B20 L219L, P.IVA: 10757780019, che ha offerto un ribasso 
del 61,00% sull’importo stimato della prestazione di euro 14.254,65, per un importo di 
affidamento pari ad Euro 5.559,31 al netto del ribasso, oltre Inarcassa 4% per euro 222,37 e I.V.A. 
22% per euro 1.271,97, come da offerta allegata (all. 3). 

Poiché i controlli ex-lege hanno fornito esito positivo, con il presente provvedimento si 
può ora dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, affidare la 
prestazione, impegnare la relativa spesa ed autorizzare la stipula del suddetto contratto ad 
intervenuta esecutività del presente atto. 

La spesa per l’affidamento del servizio professionale in oggetto risulta coperta utilizzando 
i fondi già prenotati con la citata Determinazione mecc.n. 2016 06662/030, finanziati con 
mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2016 n° 2260, posizione n° 6032286. 

A seguito delle aggiudicazioni sopraccitate e del riaccertamento ordinario approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 201801610/024 dell’11 maggio 2018, esecutiva dal 
25 maggio 2018, il nuovo quadro economico dell’opera ed il relativo nuovo cronoprogramma 
risultano così rideterminati: 

 

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finanziario 

OPERE: 

recupero e 
riqualifica

z 

manutenz 
straordin. 

anno 2018 anno 2019 

Opere - Recupero e riqualificazione Euro 150.756,03 a1 150.756,03  128.907,33 21.848,70 
Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. Euro 30.000,00 a2 30.000,00  15.000,00 15.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. Euro 180.756,03 A 180.756,03  143.907,33 36.848,70 
Opere - Manutenzione straordinaria Euro 56.078,33 b1  56.078,33 45.518,13 10.560,20 



2018 02706/030 5 
 
 

Oneri sicurezza – Manuten. straordinaria Euro 1.000,00 b2  1.000,00 500,00 500,00 
Totale interventi di manut. straordinaria Euro 57.078,33 B  57.078,33 46.018,13 11.060,20 

totale opere (C=A+B) Euro 237.834,36 C   189.925,46 47.908,90 
Somme a disposizione:        
IVA 10% su opere recup. e riqualif. (A) Euro 18.075,60 d1 18.075,60  14.390,73 3.684,87 
IVA 22% su opere di man. straord. (B) Euro 12.557,23 d2  12.557,23 10.123,98 2.433,25 

Totale IVA Euro 30.632,83 D   24.514,71 6.118,12 
Incentivo progettazione 2%  
- 80% fondo per la progettazione  Euro 5.040,00 e1 3.792,00 1.248,00  5.040,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 20% fondo per l'innovazione Euro 1.260,00 e2 948,00 312,00  1.260,00 

Totale incentivo progettazione Euro 6.300,00 E    6.300,00 
Imprevisti opere + oneri vari su recupero e 
riqualificaz. (A) (IVA compr.) Euro 9.560,00 f1 9.560,00  9.560,00  
Imprevisti opere + oneri vari su manutenz 
straordinaria (B) (IVA compr.) Euro 3.280,00 f2  3.280,00 3.280,00  

Totale imprevisti Euro 12.840,00 F     12.840,00  
indagini strutturali - prove di carico e 
prove di laboratorio (IVA compr.) Euro 48.000,00 G 48.000,00   48.000,00 
indagini strutturali - sondaggi su elementi 
architettonici e strutturali (IVA compr.) Euro 47.000,00 H 47.000,00   47.000,00 
totale somme a disposiz. (I=D+E+F+G+H)  Euro 144.772,83 I 127.375,60 17.397,23 37.354,71 107.418,12 

        
TOT. COMPLESSIVO OPERE (L=C+I) Euro 382.607,19 L 308.671,63 74.475,56 227.280,17 155.327,02 

        
INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):        
Incarichi professionali per recupero e 
manutenzione straordinaria Euro 22.946,35 m1 15.000,00. 7.946,35 22.946,35  
Incarico arch. Prete (presente atto) Euro 7.053,65 m2 5.000,00 2.053,65 7.053,65  

Totale incarichi professionali Euro 30.000,00 M 20.000,00 10.000,00 30.000,00  
        
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE  N = L + M Euro 412.607,19 N 328.131,63 84.475,56 257.280,17 155.327,02 
RIBASSO Euro  87.392,81 O 61.868,37 25.524,44 73.619,83 13.772,98 
TOTALE GENERALE Euro 500.000,00 P 390.000,00 110.000,00 330.900,00 169.100,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 

Stanziamento 330.900,00 169.100,00 
Prenotato 35.786,35 95.000,00 

Impegno 221.493,82 54.027,02 

Da impegnare 0,00 6.300,00 
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Ribasso 73.619,83 13.772,98 
 

Per quanto sopra esposto, 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, con il presente 
provvedimento si procede quindi a: 

- dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore 
dell’impresa COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP, approvata 
con  Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2018 01133/005; 

- dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’arch. 
Roberto PRETE relativamente all’incarico professionale di coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, in quanto i controlli ex-lege hanno fornito esito positivo, 
autorizzando inoltre la stipula del relativo contratto (all. 3, già approvato contestualmente 
alla Determinazione Dirigenziale di indicendo gara mecc. n. 2018 41031/030) ad 
intervenuta esecutività del presente provvedimento; 

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

- confermare l’impegno di spesa relativo alle opere IVA compresa.    
 
 
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 dare atto che l’esito della procedura aperta 49/2017 per l’affidamento dei lavori di 

“Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione edifici municipali – anno 
2016. n. 4 lotti”, di cui i lavori di “Recupero, riqualificazione, messa a norma e 
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manutenzione Palazzo Civico anno 2016” (C.O.4412 - CUP C19G16000120004 - CIG 
7196720936) costituivano l’oggetto del lotto n° 1, è stato approvato con le citate 
Determinazioni Dirigenziali mecc. n. 2018 40295/005 e mecc. n. 2018 01133/005, come 
esplicitato in narrativa, con aggiudicazione all’impresa  COOPERATIVA ARCHITETTI 
COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in Torino, cap. 10126, Via Madama Cristina n. 
83, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 10778690015 (Legale Rappresentante sig. Enrico 
Bottallo), con il ribasso del 27,171% sull’importo a base di gara di Euro 284.000,00 per un 
importo di aggiudicazione pari ad Euro 206.834,36, oltre Euro 31.000,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 237.834,36, 
oltre ad Euro 18.075,60 per IVA 10% ed euro 12.557,23 per IVA 22% per complessivi Euro 
268.467,19; 

2. di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta ai sensi 
degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dell’articolo 17 c.9 del 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, dell’incarico per Servizi tecnici 
professionali di coordinamento sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori di 
“Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico anno 2016”, 
all’arch. Roberto PRETE, con sede in Torino (10123), Via Lagrange 35, C.F.: PRT RRT 
67B20 L219L, P.IVA: 10757780019, che ha offerto un ribasso del 61,00% sull’importo 
stimato della prestazione di Euro 14.254,65, per un importo di affidamento pari ad Euro 
5.559,31 al netto del ribasso, oltre Inarcassa 4% per euro 222,37 ed I.V.A. 22% per Euro 
1.271,97, per un totale complessivo di Euro 7.053,65 - CIG 9522962E9 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti della Città, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del 
dirigente competente; 

3. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma 
finanziario così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.053,65 utilizzando i fondi già prenotati con 
la sopra citata Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2016 06662/030 alla voce incarichi 
professionali (per Euro 2.053,65 sull’impegno 2018 595 e per Euro 5.000,00 
sull’impegno 2018 7904) con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  
e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

7.053,65 2018 108620/201 
- 9002 

030 2018 01 01 2 02 

Descrizione capitolo e articolo Organi Istituzionali partecipazione e decentramento – Incarichi 
esterni   

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 
 
La spesa in oggetto è finanziata con mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
anno 2016 n° 2260, posizione n. 6032286. 
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione della suddetta 
spesa che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della 
regolarità della prestazione. 

5. di confermare gli impegni della spesa per Euro 234.247,19 IVA compresa per opere (di cui 
euro 197.330,17 per l’anno 2018 ed euro 36.917,02 per l’anno 2019) ed Euro 34.220,00 
IVA compresa per oneri sicurezza (di cui euro 17.110,00 per l’anno 2018 ed Euro 
17.110,00 per l’anno 2019), per un totale di Euro 268.467,19, già prenotati con la citata 
determinazione mecc. n. 2016 06662/030 e finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. anno 2016 n° 2260, posizione n. 6032286; 

6. di dare atto che : 

- l’intervento in oggetto non produce spese indotte nè ulteriori oneri finanziari ed ai 
sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

- 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; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

-  ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non 
rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 
dichiarazione allegata alla citata Deliberazione mecc. 2016 04537/030; 
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- 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, 27 giugno 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

  Visto: IL DIRETTORE SERVIZI TECNICI 
                       Ing. Sergio BRERO      
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    


	Stanziamento
	Prenotato




































































