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DETERMINAZIONE:  M.S. SEGNALETICA STRADALE  BILANCIO 2016  LOTTI A E B. 
(C.O.  4126/2016). ULTERIORI OPERE ART. 106 C.1 LETT. B) D.LGS 50/16 E S.M.I. IN 
ESEC. DELIB. 201802187/033. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.997,78 IVA COMPRESA. 
APPROVAZIONE NUOVO  CRONOPROGRAMMA FINANZ. PROROGA TERMINI. 
FINANZ. ONERI URBANIZZ.  
 

    
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 

2016 04238/033), esecutiva dall’8 dicembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotti A e 
B” per un importo complessivo pari ad Euro 300.000,00 (IVA 22% compresa), così come 
risulta dal seguente quadro economico e dal cronoprogramma finanziario: 

 

OGGETTO 
LOTTO A 

Euro 
LOTTO B 

Euro 
 Opere soggette a ribasso di gara 111.735,32 111.735,32 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara     9.232,42    9.232,42 
 Totale 120.967,74 120.967,74 
 IVA 22%  su importo opere   24.581,77  24.581,77 
 IVA 22%  su oneri sicurezza     2.031,13    2.031,13 
 TOTALE 147.580,64    147.580,64 
TOTALE COMPLESSIVO 295.161,28 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.935,49   1.935,49 
quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        483,87     483,87 
TOTALE SINGOLI LOTTI 150.000,00   150.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 
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Stanziamento 300.000,00 

Prenotato 300.000,00 
 
 

Con determinazione dirigenziale n. 635 del 7 dicembre 2016 (mecc. 2016 06355/033), 
esecutiva dal 17 dicembre 2016, è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante gara a 
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera c), e 37, 
comma 2 del D.Lgs.50/206, mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.A. 
e la prenotazione di impegno della relativa spesa per Euro 300.000,00. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva 
dal 6 giugno 2016, e successiva deliberazione di variazione al Bilancio approvata dal Consiglio 
Comunale il 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03381/024) esecutiva dall’11 agosto 2016 - al codice 
opera n. 4126/2016 per l’importo complessivo di Euro 300.000,00 (Codici CUP: Lotto A: 
C17H16000840004; Lotto B: C17H16000850004). 

La spesa è coperta con l’utilizzo di fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione, come 
da autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica prot. n. 15427 del 17 
novembre 2016. 

Con determinazione dirigenziale n. 141 del 21 marzo 2017 (mecc. 2017 01074/033), 
esecutiva dal 31 marzo 2017 sono stati approvati nuovi allegati ed è stata prevista, prima 
dell’esperimento della procedura MEPA, la pubblicazione di un’indagine di mercato per la 
ricerca di operatori economici interessati ad essere successivamente invitati alla procedura 
negoziata, ed è stato rettificato il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale 
(mecc. 2016 06355/033), come segue: 
 

OGGETTO 
LOTTO A 

Euro 
LOTTO B 

Euro 
 Opere soggette a ribasso di gara 111.735,32 111.735,32 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara   7.982,06    7.982,06 
 Totale 119.717,38 119.717,38 
 IVA 22%  su importo opere   24.581,77  24.581,77 
 IVA 22%  su oneri sicurezza     1.756,05     1.756,05 
 TOTALE 146.055,20    146.055,20 
TOTALE COMPLESSIVO 292.110,40 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.915,48   1.915,48 
quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        478,87     478,87 
TOTALE SINGOLI LOTTI 148.449,55   148.449,55 
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 296.899,10 
Imprevisti ,  prove e analisi sui materiali 3.100,90 
 TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 

 
 
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di 

gara della procedura negoziata RDO MEPA n.1574789  ha avuto luogo in data 29 maggio 2017 
e in data 19 luglio 2017 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria approvata con 
determinazione dirigenziale del 21 luglio 2017 (mecc. 2017 02998/033), esecutiva dal 2 agosto 
2017, di approvazione aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia a favore 
delle seguenti ditte:  

Lotto A (CIG 690010746D): Progetto Segnaletica Srl con sede in Viale Europa n. 91, 
41011 Campogalliano (MO) – P.IVA 02905080368 – legale rappresentante Andrea Ferrari con 
un ribasso del 35,28 % sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui Euro 111.735,32 
per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza contrattuale non 
soggetti a ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 
80.297,16 (di cui Euro 72.315,10 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 7.982,06 per 
oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 17.665,38 per un 
totale complessivo di Euro 97.962,54; 

Lotto B (CIG 6900117CAB): Plastisignal Srl con sede in Viale Di Villa Massimo, 37, 
00100 Roma (RM) – P.IVA 05734641003 - legale rappresentante Michele Maria Greco che ha 
offerto un ribasso del 41,26% sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui Euro 
111.735,32 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a complessivi 
netti Euro 73.615,39 (di cui Euro 65.633,33 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 
7.982,06 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 
16.195,39 per un totale complessivo di Euro 89.810,78. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 467 del 4 settembre 2017 (mecc. 

2017 03442/033), esecutiva dal 14 settembre 2017, si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, è stato confermato l’impegno di spesa ed è stato rideterminato 
nuovo Quadro Economico. 
Pertanto il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario risultavano così 
rideterminati: 
 

OGGETTO 
LOTTO A 

Euro 
LOTTO B 

Euro 
 Opere soggette a ribasso di gara 111.735,32 111.735,32 
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 Ribasso di gara -35,28  % -41,26 % 
 Opere al netto del  ribasso di gara 72.315,10 65.633,33 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara   7.982,06    7.982,06 
 Totale 80.297,16 73.615,39 
 IVA 22%  su opere ed oneri di sicurezza   17.655,38 16.195,39 
 TOTALE 97.962,54    89.810,78 
TOTALE COMPLESSIVO 187.773,32 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.915,48   1.915,48 
quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        478,87     478,87 
TOTALE SINGOLI LOTTI 100.356,88   92.205,13 
 192.562,02 
Imprevisti ,  prove e analisi sui materiali 3.100,90 
 TOTALE COMPLESSIVO 195.662,92 
RIBASSO DI GARA 104.337,08 

  
 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

Stanziamento 195.662,92 
Impegno 192.562,02 
Prenotato 3.100,90 

 
 
I contratti per i due lotti A e B sono stati stipulati in data 5 ottobre 2017, e sono in corso 

di esecuzione. 
 
Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017 (mecc.2017 05964/024), esecutiva 

dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al Capitolo di pertinenza 
e al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per il riutilizzo del ribasso di gara entro il secondo 
esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione. 

 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2018 (mec. 2018 02187/033) 

esecutiva dal 21 giugno 2018 è stato approvato il progetto delle ulteriori opere per entrambi i 
lotti ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la 
spesa complessiva pari ad Euro 92.997,78 IVA 22% compresa, importo suddiviso come segue: 

 
 LOTTO A LOTTO B 
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 ANNO 2018 
Euro 

ANNO 2018 
Euro 

Importo opere al netto del ribasso  37.711,65      34.968,80 
Oneri sicurezza   1.708,34        1.838,90 
Totale lavori 39.419,99      36.807,70 
IVA 22% su opere   8.296,57       7.693,14 
IVA 22% su oneri sicurezza                  375,83   404,55 
Totale per ogni lotto             48.092,39 44.905,39 
Totale  92.997,78 

 
Detta spesa complessiva per Euro 92.997,78= IVA 22% compresa, rientra nell’ambito del 

50% dell’importo contrattuale e nel Quadro economico del progetto già approvato con la 
suddetta deliberazione mecc. 2016 04238/033 e prenotato con la citata determinazione  mecc. 
2016 06355/033 nell’ambito del ribasso di gara  

 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 

complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante. 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto e del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi” di cui all’art. 3 - comma 4 del D.Lgs 118/2011, relativi al consuntivo dell’esercizio 
2017” approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 
2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018,  con la medesima deliberazione mecc. 2018 
02187/033 è stato rideterminato, per effetto del recupero del ribasso di gara, il seguente nuovo 
Quadro Economico e relativo Cronoprogramma 

 
Importi IVA compresa Anno 2017 – A 

Euro 
Anno 2018 – A 

Euro 
Anno 2017 – B 

Euro 
Anno 2018 – B 

Euro 
Importo opere  contr.  1.764,49 86.459,94 1.600,00 78.472,67 
Importo oneri contr.    194,76 9.543,35 190,00 9.548,11 
Ulteriori Opere              46.008,22  42.661,94 
Oneri su ulteriori opere     2.084,17  2.243,45 

Quota 80% del 2% 1.915,48      1.915,48      
Quota 20% del 2%         478,87         478,87 
Totale finanziato  3.874,73 144.574,55 3.705,48 133.405,04 
TOTALE PER LOTTI 148.449,28 137.110,52 
Imprevisti,  prove e analisi 
sui materiali 

                                                             Euro     3.100,90 

Totale complessivo finanziato al netto dei ribassi                                         Euro 288.660,70 
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Ribasso di gara                                                                                               Euro   11.339,30 
 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

stanziamento 7.580,21 292.419,79 
impegno 7.580,21 184.981,81 
Prenotato (ulteriori opere e imprevisti)  96.098,68 
Ribasso di gara  11.339,30 

  
 
 Con determinazione dirigenziale n. 359 del 5 luglio 2018 (mecc. 2018 02868/033) 
esecutiva dal 6 luglio 2018 è stato approvato il differimento di  30   giorni naturali e consecutivi 
del termine di ultimazione  dei lavori relativi al contratto principale di  “Manutenzione 
straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotto B” in corso di esecuzione, spostando tale 
termine al giorno  7 agosto 2018. 
 

Allo stato attuale, considerato che i lavori inseriti nel progetto di ulteriori opere sopra   
citato sono del tutto complementari a quelli  in fase di ultimazione, risulta, quindi, opportuno e 
vantaggioso per la Città individuare quale affidatarie di tali ulteriori opere le stesse imprese 
aggiudicatarie dei lavori principali, in estensione al contratto in essere. 

 
  La Ditta aggiudicataria del lotto A, Impresa PROGETTO SEGNALETICA srl,  ha 
accettato di eseguire dette ulteriori opere senza eccezione alcuna ed alle stesse condizioni del 
contratto principale, come meglio indicato nell’allegato sottoscritto atto di sottomissione (All. 
1 ). 

L’importo delle ulteriori opere relative al lotto A ammonta,  ad  Euro  37.711,65= per 
opere, Euro1.708,34  = per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
di Euro 39.419,99 , oltre ad Euro 8.296,57 per IVA 22% su opere ed Euro 375,83 per IVA 22% 
su oneri di sicurezza, per una somma complessiva di Euro 48.092,39 =. 

Per l’esecuzione di tali ulteriori opere è, inoltre, prevista una proroga del tempo  
contrattuale di complessivi  90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, così che il nuovo termine 
di ultimazione viene fissato in data 5 novembre 2018. 

 
  La Ditta aggiudicataria del lotto B, Impresa Plastisignal srl ,  ha accettato di eseguire dette 
ulteriori opere senza eccezione alcuna ed alle stesse condizioni del contratto principale, come 
meglio indicato nell’allegato sottoscritto atto di sottomissione (All. 2 ). 

L’importo delle ulteriori opere relative al lotto B ammonta,  ad  Euro 34.968,80  = per 
opere, Euro 1.838,90= per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 
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Euro 36.807,70, oltre ad Euro 7.693,14 per IVA 22% su opere ed Euro 404,55 per IVA 22% su 
oneri di sicurezza, per una somma complessiva di Euro 44.905,39=. 

Per l’esecuzione di tali ulteriori opere è, inoltre, prevista una ulteriore proroga del tempo 
 contrattuale di complessivi  90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, così che il nuovo 
termine di ultimazione viene fissato in data 5 novembre 2018. 

 
L’intervento non produce costi di gestione nè ulteriori oneri finanziari  
 
Non si applicano i termini dilatori di cui all'32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

trattandosi di affidamento diretto, ai sensi  dell’art.106, comma 1, lettera b), e comma 7 del 
medesimo decreto. 

 
 Si dà atto che dette opere sono state validate dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 come da verbale allegato alla delibera 
mecc.2018-02187/033. 
 
  Le suddette opere sono regolate dagli allegati schemi di contratto per le ulteriori opere 
redatti in ottemperanza al vigente Regolamento Comunale, art. 63 comma 4. (All. 3 - 4) 

 
 
 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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare, per i motivi dettagliatamente esposti in premessa che qui integralmente si 
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richiamano, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2018 
02187/033 citata in narrativa, l'affidamento delle ulteriori opere ai sensi  dell’art. 106, 
comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotti A e B” (Cod. Op. 
4126/2016 - CIG : LOTTO A: 690010746D, LOTTO B: 6900117CAB), per una spesa 
complessiva di Euro 92.997,78= IVA 22% compresa, così come di seguito indicato: 

- Lotto A - all'impresa  Progetto Segnaletica Srl con sede in Viale Europa n. 91, 41011 
Campogalliano (MO) – P.IVA 02905080368 – legale rappresentante Andrea Ferrari 
- già aggiudicataria per le opere principali, per un importo di Euro  37.711,65= per 
opere, Euro 1.708,34  = per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per 
un totale di Euro 39.419,99 , oltre ad Euro 8.296,57 per IVA 22% su opere ed Euro 
375,83 per IVA 22% su oneri di sicurezza, per una somma complessiva di Euro 
48.092,39 = come da atto di sottomissione sottoscritto in data 22 giugno 2018 (All. n. 
1) con cui la predetta Ditta si dichiara disposta ad eseguire le opere in oggetto alle 
stesse condizioni contrattuali, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; 

- Lotto B – all’impresa Plastisignal Srl con sede in Viale Di Villa Massimo, 37, 00100 
Roma (RM) – P.IVA 05734641003 - legale rappresentante Michele Maria Greco, già 
aggiudicataria per le opere principali, per un importo di Euro 34.968,80  = per opere, 
Euro 1.838,90= per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
di Euro 36.807,70, oltre ad Euro 7.693,14 per IVA 22% su opere ed Euro 404,55 per 
IVA 22% su oneri di sicurezza, per una somma complessiva di Euro 44.905,39=. 
come da atto di sottomissione sottoscritto in data 19 giugno 2018 (All. n. 2) con cui la 
predetta Ditta si dichiara disposta ad eseguire le opere in oggetto alle stesse 
condizioni contrattuali, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; 

 
 
2.   di confermare  il quadro economico, approvato con la deliberazione mecc. 
201802187/033 così come indicato in narrativa, e di approvare il seguente  nuovo 
cronoprogramma finanziario: 
  
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

stanziamento 7.580,21 292.419,79 
impegno 7.580,21 277.979,59 
Prenotato (imprevisti)  3.100,90 
Ribasso di gara  11.339,30 
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3. di impegnare la spesa di Euro 92.997,78= IVA 22% compresa,  di cui per il lotto A Euro 

46.008,22 per opere ed Euro 2.084,17 per oneri della sicurezza e per lotto B Euro 42.661,94 
per opere ed Euro 2.243,45 per oneri della sicurezza, prenotata con determinazione 
dirigenziale mecc. 2016 06355/033 utilizzando i fondi nell’ambito del ribasso di gara (Lotto 
A Euro 48.092,39 =  Impegno 3475/2018 - Lotto B Euro 44.905,39=  Impegno 3476/2018) 
con  la seguente imputazione: 

  

Importo 
Anno 

Bilancio 
Settor

e 
Capitolo e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mission
e 

Programm
a 

Titol
o 

Macro 
aggreg

ato 

92.997,78 
 
 

 
2018 

 
033 

144500/10
1-9001 

2018 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e 
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 è coperta con l’utilizzo di fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione, come da 
autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica prot. n. 15427 del 17 
novembre 2016. 

 
4. di dare atto che  l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 
2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 
01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016 e successiva deliberazione di variazione al Bilancio 
approvata dal Consiglio Comunale il 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03381/024) - al codice 
opera n. 4126/2016  per l’importo complessivo di Euro 300.000,00 (Codici CUP: LOTTO 
A: C17H16000840004; LOTTO B: C17H16000850004). 

 
 
5. di dare atto che l’esecuzione delle ulteriori opere comporta : 

- per il Lotto A - una proroga del tempo  contrattuale di complessivi  90 (novanta) 
giorni naturali e consecutivi, così che il nuovo termine di ultimazione viene fissato in 
data 5 novembre 2018; 

- per il Lotto B una ulteriore proroga del tempo  contrattuale di complessivi  90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi, così che il nuovo termine di ultimazione viene 
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fissato in data 5 novembre 2018; 
 

 
 
6. di dare atto che non si applicano i termini dilatori di cui all'32 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. trattandosi di affidamento diretto, ai sensi  dell’art.106, comma 1, 
lettera b), e comma 7 del medesimo decreto.  

 
 
7. di approvare l’allegato schema di contratto relativo al lotto A (allegato 3) e l’allegato 

schema di contratto relativo al lotto B (all. n. 4).    
 
 
8. di dare atto che la stipulazione dei suddetti contratti di cui al precedente punto 7) del 

presente dispositivo, sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 63 comma 
4 del Regolamento dei contratti vigente, a far data dall'esecutività del presente 
provvedimento.  

 
 
9.        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  e di dare atto che l’investimento non produce spese 
indotte ne ulteriori oneri finanziari;   

 
 
10.         di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione all. 16 alla delibera mecc. 
2016 04238/033 citata in narrativa e non rientra negli obblighi di presentazione del 
“Documento Unico per la Valutazione rischi da Interferenze” come da determinazione 
n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e come richiamato all’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. 

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

sezione “Amministrazione Aperta”. 
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12.   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. 

 
 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio 
proponente.     
 
Torino, 13 luglio 2018  LA  DIRIGENTE SERVIZIO 

SUOLO E PARCHEGGI 
(arch. Bruna Cavaglià)  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	L’intervento non produce costi di gestione nè ulteriori oneri finanziari





















A F F I D A M E N T O della CITTA' di TORINO all'Impresa Plastisignal Srl per l'esecuzione di ulteriori 


opere di “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotto B ”  ai sensi dell’art. 106, 


comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  


Importo dell’affidamento: 36.807,70 IVA esclusa. CIG 6900117CAB – CUP C17H16000850004 


********* 


Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA' di TORINO, codice 


fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, Arch. Bruna 


Cavaglià nata  a Santena (TO)   il 24 settembre 1962 e domiciliata per la carica in Torino, piazza San 


Giovanni 5, a norma dell'art. 63, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n.357 approvato 


con deliberazione C.C. del 10/09/2012 (n.mecc.2011-08018/003 ) e l'Impresa Plastisignal Srl con sede in 


Viale Di Villa Massimo, 37, 00100 Roma (RM) – P.IVA 05734641003 qui in persona del Sig. Michele 


Maria Greco. nato a ………… il ……….., legale rappresentante della ditta stessa come risulta da idonea 


certificazione acquisita agli atti del Comune; 


in esecuzione della determinazione dirigenziale di affidamento n. cron. 377  del 13 luglio 2018 . n. mecc. 


2018 03020/033 esecutiva dal ………………; 


ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 


si conviene e si stipula quanto segue: 


ART. 1 


La CITTA' di TORINO, come sopra rappresentata, affida all'Impresa Plastisignal Srl  l'esecuzione delle 


ulteriori opere di  “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotto B ”  ai sensi dell’art. 


106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 


ART. 2 


L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo 


le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dal 


progetto delle ulteriori opere approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2018 (mecc. 


2018 02187/033) esecutiva dal 21 giugno 2018, dall'atto di sottomissione del 19 giugno 2018, nonché sotto 







l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nella determinazione 


dirigenziale n. cron. 377  del 13 luglio 2018 . n. mecc. 2018 03020/033 esecutiva dal …….. nel capitolato 


speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che l'Impresa stessa dichiara di 


ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del 


Codice Civile.  


La restante documentazione relativa all’affidamento è custodita agli atti del Servizio Suolo e Parcheggi e 


costituisce parte integrante del presente contratto. 


ART. 3 


Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata determinazione dirigenziale, per un importo 


complessivo di Euro 36.807,70 IVA esclusa, al netto del ribasso del  41,26% , comprensivo degli oneri per la 


sicurezza. 


Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A., per cui 


si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del 


D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


ART. 4 


E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 


I pagamenti all'impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal contratto principale, verranno 


effettuati dal Comune di Torino, tramite la Civica Tesoreria. 


L’impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 


136/2010 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi 


identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o 


dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone 


delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 


136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge sopraccitata, nonchè 


la risoluzione del contratto d’appalto. 







L’impresa affidataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città di Torino ed alla 


Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento di 


proprie controparti circa i suddetti obblighi. 
 


ART. 5 


L'Impresa assuntrice, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento per la disciplina dei Contratti vigente, ha prestato 


cauzione definitiva di € …… pari al ……% dell’importo contrattuale delle ulteriori opere, mediante polizza 


fidejussoria/ fidejussione bancaria n. ……. del  ………, il cui svincolo sarà concesso in osservanza della 


normativa vigente in materia di LL.PP. 


ART. 6 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di 


Torino. E' esclusa la competenza arbitrale. 


Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, P.zza Palazzo di 


Città, 1. 


ART.7 


Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti,  sono  a  carico dell'affidatario. 


Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, si fa rinvio alle Leggi e 


Regolamenti di settore attualmente in vigore. 


ART.8 


Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, 


i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali. 


 


Torino…………………………….. 


 


 


L'IMPRESA                                                                                                          IL DIRIGENTE 


……………………………                                                                           …………………………. 

























A F F I D A M E N T O della CITTA' di TORINO all'Impresa Progetto Segnaletica Srl per l'esecuzione di 


ulteriori opere di “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotto A ”  ai sensi dell’art. 


106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  


Importo dell’affidamento: 39.419,99  IVA esclusa. CIG 690010746D – CUP C17H16000840004 


********* 


Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA' di TORINO, codice 


fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, Arch. Bruna 


Cavaglià nata  a Santena (TO)   il 24 settembre 1962 e domiciliata per la carica in Torino, piazza San 


Giovanni 5, a norma dell'art. 63, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n.357 approvato 


con deliberazione C.C. del 10/09/2012 (n.mecc.2011-08018/003 ) e l'Impresa Progetto Segnaletica Srl con 


sede in Viale Europa n. 91, 41011 Campogalliano (MO) – P.IVA 02905080368 qui in persona del Sig. 


Andrea Ferrari. nato a ………… il ……….., legale rappresentante della ditta stessa come risulta da idonea 


certificazione acquisita agli atti del Comune; 


in esecuzione della determinazione dirigenziale di affidamento n. cron. 377  del 13 luglio 2018 . n. mecc. 


2018 03020/033 esecutiva dal ………………; 


ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 


si conviene e si stipula quanto segue: 


ART. 1 


La CITTA' di TORINO, come sopra rappresentata, affida all'Impresa Progetto Segnaletica Srl l'esecuzione 


delle ulteriori opere di  “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotto A ”  ai sensi 


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


ART. 2 


L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo 


le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dal 


progetto delle ulteriori opere approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2018 (mecc. 


2018 02187/033) esecutiva dal 21 giugno 2018, dall'atto di sottomissione del 22 giugno 2018, nonché sotto 







l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nella determinazione 


dirigenziale n. cron. 377  del 13 luglio 2018 . n. mecc. 2018 03020/033 esecutiva dal …….. nel capitolato 


speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che l'Impresa stessa dichiara di 


ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del 


Codice Civile.  


La restante documentazione relativa all’affidamento è custodita agli atti del Servizio Suolo e Parcheggi e 


costituisce parte integrante del presente contratto. 


ART. 3 


Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata determinazione dirigenziale, per un importo 


complessivo di Euro 39.419,99   IVA esclusa, al netto del ribasso del 35,28 % %, comprensivo degli oneri per 


la sicurezza. 


Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A., per cui 


si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del 


D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


ART. 4 


E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 


I pagamenti all'impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal contratto principale, verranno 


effettuati dal Comune di Torino, tramite la Civica Tesoreria. 


L’impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 


136/2010 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi 


identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o 


dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone 


delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 


136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge sopraccitata, nonchè 


la risoluzione del contratto d’appalto. 







L’impresa affidataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città di Torino ed alla 


Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento di 


proprie controparti circa i suddetti obblighi. 
 


ART. 5 


L'Impresa assuntrice, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento per la disciplina dei Contratti vigente, ha prestato 


cauzione definitiva di € …… pari al ……% dell’importo contrattuale delle ulteriori opere, mediante polizza 


fidejussoria/ fidejussione bancaria n. ……. del  ………, il cui svincolo sarà concesso in osservanza della 


normativa vigente in materia di LL.PP. 


ART. 6 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di 


Torino. E' esclusa la competenza arbitrale. 


Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, P.zza Palazzo di 


Città, 1. 


ART.7 


Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti,  sono  a  carico dell'affidatario. 


Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, si fa rinvio alle Leggi e 


Regolamenti di settore attualmente in vigore. 


ART.8 


Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, 


i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali. 


 


Torino…………………………….. 


 


 


L'IMPRESA                                                                                                          IL DIRIGENTE 


……………………………                                                                           …………………………. 





