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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     136 

approvata il 29 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  MURAZZI DEL PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO 
FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004) - AFFIDAMENTO NUOVI 
ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA  NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 
4.694,08 _ APPROV. NUOVO Q.E.  CIG DERIV. 7306870BDD - FINANZ. ONERI 
URBANIZZAZIONE.  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015 06074/030 del 15.12.2015, esecutiva 

dal 31.12.2015, è stato approvato il progetto definitivo di risanamento conservativo dei 

Murazzi del Po per un importo complessivo di euro 450.000,00  e con determinazione 

dirigenziale  del 28 dicembre 2015, n. mecc. 2015 07411/030, esecutiva dal 29 dicembre 2015, 

sono state approvate la relativa spesa e la modalità di affidamento delle opere. 

Considerato che non è stato possibile, per motivi amministrativi procedere all’indizione della 

gara d’appalto entro il 31 dicembre 2015, la spesa prenotata con la citata determinazione n. 

mecc. 201507411/030, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014, in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 n. mecc. 201601344/024, esec. dal 

23 aprile 2016 è confluita nell’avanzo vincolato, applicato con la determinazione dirigenziale 

del 5 settembre 2016 n. mecc. 03891/024, esec dal 20 settembre 2016. 

Con determinazione dirigenziale  del 22 settembre 2016, mecc. 2016 4202/030 esecutiva dal 10 

ottobre 2016,  è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 

450.000,00, e con medesima determinazione sono state approvate le modalità di affidamento 

delle opere mediante procedura aperta e prenotata la relativa spesa.  

L’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 2015/2017 per 

l’anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, n. mecc. 

2015 03045/024, esecutiva dal 17 agosto 2015 al codice opera n 4385 (CUP 

C19J15000760004)  finanziata con oneri di urbanizzazione.   
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Il progetto esecutivo prevede il risanamento conservativo delle facciate in pietra dei Murazzi 

del Po e interventi di sistemazione edile ed impiantistica corrispondenti alle arcate 27-29-31, 

85-87 e 40-42 gestite direttamente dalla Città oltre alla sistemazione delle lastre della 

pavimentazione dei marciapiedi di Lungo  Po Diaz e corso Cairoli, in corrispondenza del fiume, 

per ovviare alle infiltrazioni d’acqua nelle arcate sottostanti.   

Con gara a procedura aperta n. 1/2017, esperita in data 01.02.2017 e successivi rinvii è risultata 

aggiudicataria, in data 20.03.2017, la ditta Petrocca  Carmine, con sede in Isola di Capo Rizzuto 

(KR), Contrada Capo Rizzuto s.n.c., cap 88841, P.IVA. 01971560790, che ha offerto un ribasso 

del 25,784% per un importo di affidamento pari ad euro 270.821,19 oltre ad euro 11.610,96 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro 282.432,15, oltre euro 

28.243,22 per IVA 10%, per un totale complessivo di euro 310.675,37. 

I lavori sono iniziati in data 14.12.2017 e sono in corso di esecuzione.  

Con determinazione dirigenziale  del 07 aprile 2017 n. mecc. 2017 01343/005, esecutiva dal 12 

maggio 2017, è stata approvata l’aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva 

dell’efficacia e con determinazione dirigenziale del  05 settembre  n. mecc. 2017 03467/005, 

esec. dal 18 settembre 2017,  è stata approvata  la presa d’atto di intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva. 

Con determinazione dirigenziale del 06.02.2018, mecc. 2018 00464/030 esecutiva dal 

01.03.2018 è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito del riaccertamento  

ordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10.05.2017 n. 

mecc. 2017 01251/24 (esercizio finanziario 2016), esec. dal 25.05.2017, si è preso atto 

dell’aggiudicazione all’impresa Petrocca  Carmine ed è stato approvato l’affidamento dei lavori 

 per l’attivazione di una nuova presa idrica nelle arcate 27 – 29 e 31 dei Murazzi,  a favore  della 

Società Metropolitana Acque  
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Torino SMAT S.p.A. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 05.06.2018 n. mecc. 2018 02086/030, esec. dal 

21 giugno 2018, è stato approvato un progetto per l’esecuzione di opere supplementari ai sensi 

dell’articolo 106, comma 1, lettera b)  e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  che prevede la 

realizzazione di opere per un importo pari ad Euro 45.193,56, di cui  Euro 44.175,46 per lavori 

 al netto del ribasso di gara ed Euro 1.018,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  

oltre ad I.V.A. 10% per Euro 4.519,36  , per un totale di Euro 49.712,92.  

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale dell’11.05.2018 (mecc. 201801610/024),esec. dal 

25.05.2018, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02223/030 del 05.06.2018 

esecutiva dal 06.06.2018, si è proceduto all’impegno delle opere supplementari e sono stati 

approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2017 n. mecc. 201706141/008, esec. dal 6 

dicembre 2017 assunta dal Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, la Città ha aderito 

alla Convenzione SCR Piemonte Spa Energia Elettrica 9 (gara 99 - 2017) CIG 71891301C1 – 

CIG derivato 7306870BDD con modalità Opzione Verde, sottoscritta con la Società NOVA 

A.E.G. SPA, per la fornitura di energia elettrica a servizio degli immobili di proprietà della 

Città di Torino 

Per dotare i locali oggetto di risanamento conservativo degli impianti tecnologici 

complementari, occorre procedere con l’allacciamento elettrico alla rete di distribuzione per i 

tre gruppi di arcate.  

Con nota del 9 aprile 2018 si è provveduto ad inoltrare la richiesta di un tre nuovi allacci al 

Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori (all.1)  che ha provveduto a richiedere un 

preventivo di spesa alla Società NOVA AEG S.p.A. con sede in Via Nelson Mandela, 4, 13100 

Vercelli (VC), per la sola predisposizione della fornitura senza attivazione dell’utenza, che sarà 

successivamente a cura degli eventuali concessionari.  

In data 31 maggio 2018 la Società NOVA AEG S.p.A. ha trasmesso il preventivo di spesa (All. 

2) del Distributore Locale per un importo complessivo di € 4.694,08 IVA 22% compresa.  
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In osservanza dei disposti della Convenzione di cui all’ art. 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488, stipulate da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’ art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  si deve procedere 

all'affidamento, in qualità di Concessionario del Servizio Pubblico di fornitura di energia 

elettrica alla Società NOVA AEG S.p.A., con sede in Via Nelson Mandela, 4, 13100 Vercelli 

(VC). Registro delle Imprese VERCELLI C.F. e P. IVA 02616630022 - R.E.A. VC 198079 

Assoggettata al controllo e coordinamento di Nova Coop s.c., nell’ambito della convenzione 

Consip e S.C.R. “Energia Elettrica 9 (gara 99-2017)”, di cui alla determinazione dirigenziale n° 

mecc. 201706141/008 sopra citata. 

A seguito del presente affidamento occorre approvare il nuovo quadro economico e 

cronoprogramma finanziario come segue: 

 

A) OPERE  Anno 2017 Anno 2018 TOTALE 

Opere al netto del ribasso (-25,784%) € 56.486,43 214.334,76 270.821,19 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €  11.610,96 11.610,96 

Opere supplementari  soggette a ribasso 
-25,784% 
(det. 201802223/030) 

€  44.175,46 44.175,46 

Oneri sicurezza supplementari  non soggetti a 
ribasso (det. 201802223/030) 

  1.018,10 1.018,10 

Totale  opere  € 56.486,43 271.139,28 327.625,71 

SOMME A DISPOSIZIONE     

I.V.A. 10% su contratto originario € 5.648,64 22.594,58 28.243,22 

I.V.A. 10% su opere supplementari (det. 
201802223/030) 

€  4.519,36 4.519,36 

Fondo funz. tecniche  art. 113 c. 2 D. Lgs. 
50/2016 (2%)  

    

80% comma 3 art. 113 D. Lgs. 50/2016 €  6.024,33 6.024,33 

20% fondo innovazione comma 4 art. 113 D. 
Lgs. 50/2016 

€  1.506,08 1.506,08 

Allacciamento Enti €  0,00 0,00 

Imprevisti opere €  7.185,57 7.185,57 
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Affidamento SMAT det. mecc. 201800464/030  €   2.541,00 2.541,00 

Affidamento SMAT det. mecc. 201802382/030   2.876,50 2.876,50 

Affidamento NOVA AEG spa (presente atto) €  4.694,08   4.694,08   

Totale somme a disposizione € 5.648,64 51.941,50 57.590,14 

TOTALE COMPLESSIVO € 62.135,07 323.080,78 385.215,85 

B) INCARICHI PROFESSIONALI  (IVA 
compresa) 

€  11.000,00 11.000,00 

COSTO COMPLESSIVO OPERA (A+B) € 62.135,07 334.080,78 396.215,85 

RIBASSO €  53.784,15 53.784,15 

TOTALE GENERALE € 62.135,07 387.864,93 450.000,00 

 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 

Stanziamento 62.135,07 387.864,93 

Impegno 62.135,07 315.895,21 

Prenotato  18.185,57 

Ribasso   53.784,15 

 

 

Si richiamano 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; 
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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 la rideterminazione del  quadro economico ed il cronoprogramma dell’opera 

così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 

 

2) di approvare l’affidamento, in osservanza dei disposti della Convenzione di cui all’ art. 

26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip s.p.a. e dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’ art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 e, nello specifico, con la società S.C.R. Piemonte s.p.a., (Convenzione S.C.R. Piemonte 

Spa Energia Elettrica 9 [gara 99-2017] CIG 71891301C1 CIG DER. 7306870BDD), in qualità 

di Concessionario del Servizio Pubblico di fornitura di energia elettrica alla Società NOVA 

AEG S.p.A., con sede in Via Nelson Mandela, 4, 13100 Vercelli (VC), registro delle Imprese 

Vercelli C.F. e P. IVA 02616630022 - R.E.A. VC 198079, assoggettata al controllo e 

coordinamento di Nova Coop s.c, per l’importo di € 4.694,08  (IVA 22% compresa), come da 

preventivo di spesa allegato (all. 2)  per l’allacciamento elettrico alla rete di distribuzione 

nell’ambito degli interventi di restauro dei Murazzi del Po, per la sola predisposizione della 

fornitura senza attivazione dell’utenza, che sarà successivamente a cura degli eventuali 

concessionari; 

 

3) di approvare la spesa per i lavori di cui al precedente punto 2) ammontante a complessivi 

euro 4.694,08  (IVA 22% compresa) di cui ai preventivi nn. RT008254, RT008260 E 

RT008278 del 25 maggio 2018 (all. n. 2). L'adozione del presente provvedimento vale quale 

accettazione per adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la 

medesima si considera rispettato il disposto n. 63 del vigente Regolamento Disciplinare dei 

Contratti; 

 

4) di impegnare la spesa di euro 4.694,08 utilizzando i fondi già prenotati con la  citata 

determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 04202/030 (per euro 2.123,50 alla voce 
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allacciamenti impegno 2018 7647 e per euro 2.570,58 alla voce imprevisti opere impegno 2018 

7646) finanziati con oneri di urbanizzazione, come segue: 

 

 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Art. e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

4.694,08 2018 144500/101 - 
9001 030 2018 08 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo:  

Attuazione leggi 
nn.167/62-865/71-10/77-457/78-opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria restauri del 
patrimonio comunale e risanamento di complessi 
edilizi e varie –MB-FPV 

Conto finanziario n.   Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.999   BENI IMMOBILI N.A.C.  

 

La spesa non produce spese di gestione né oneri finanziari; 

 

5)  di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa che 

avverrà  a seguito del ricevimento di regolare fattura, nei termini previsti dal contratto in essere, 

previa attestazione della regolarità della prestazione; 

 

6) si da atto inoltre che: 

 

• il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto 

economico, come risulta dalla documentazione allegata (all. n. 3); 

•      che  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”; 

• che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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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, 29 giugno 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

 Visto: IL DIRETTORE 

           ing. Sergio BRERO   
 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

    



































































