
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 03038/117 
Area Verde – Servizio Gestione Grandi Opere    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     61 

approvata il 13 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  P.A. 93/2016 - BICIPLAN. REALIZZ.  CICLOP. SU VERDE 
COMPL. (C.O. 4163) AFFID. VAR.  ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 A 
CO.VE.MA. SRL IN ESEC. DEL. N. 201802899/117 IMP. SPESA E. 83.047,69 IVA 10% 
COMPR. - FIN. MUTUO  CDP N. 2237/2015 - DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI - 
APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2015  (mecc. 2015 
05022/117) esecutiva dal 7 novembre 2015 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera 
“Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde  - completamento” e con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 27 ottobre 2015 (mecc. 2015 05084/117) esecutiva dal 12 
novembre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo della medesima opera per il medesimo 
importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA 10% compresa. 

 
L’opera denominata “Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - 

completamento” è inserita per l’anno 2015 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
della Città per gli anni 2015/2016/2017 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 
2015 con deliberazione Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) 
esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera n. 4163, per l’importo di Euro 500.000,00 a cui 
sono stati assegnati i seguenti codici CUP. C17B14000030004 – CIG 6444624FF3 – CPV 
45223162-2. 
         
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 252 del 14 dicembre 2015 n. mecc. 2015 
07236/117, esecutiva dal 30 dicembre 2015, sono stati approvati l’affidamento a Procedura 
aperta, la prenotazione di Euro 468.930,00 e l’impegno di spesa per Euro 31.070,00 per 
complessivi Euro 500.000,00, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237 posizione n. 
6022686, secondo il quadro economico ed il relativo Cronoprogramma Finanziario riportati 
nel medesimo provvedimento mecc. 2015 07236/117, a cui si fa pieno rinvio. 

 
In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 – Serie Generale - il D.Lgs. 

50/2016, nuovo Codice dei Contratti e pertanto con determinazione dirigenziale n. cron. 123 
del 24 agosto 2016 n. mecc. 2016 03830/117, esecutiva dal 6 settembre 2016, è stato approvato 
l’adeguamento ex D.lgs 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo, in precedenza approvato con la 
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citata deliberazione della Giunta n. mecc. 2015 05084/117, limitatamente a ciò che attiene il 
Capitolato Speciale d’Appalto e al Contratto. 

 
Con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 03830/117 è stato approvato 

il Patto di Integrità delle Imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali, allegato al 
Capitolato Speciale d’Appalto anch’esso aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 
n. 50/2016 e si è reso altresì necessario riapprovare, sulla base della nuova normativa, le 
modalità di gara per i lavori in oggetto, previste a procedura aperta (asta pubblica), prenotare ed 
impegnare nuovamente la relativa spesa, secondo quanto indicato dalla determinazione sopra 
richiamata a cui si fa pieno rinvio, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237/2015 posizione 
n. 6022686. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 aprile 2016 n. mecc. 2016 01344/024 

esecutiva dal 23 aprile 2016 è stato approvato il 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.  

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 
00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 2244  del 23.02.2015 del 
Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Grandi Opere del Verde Arch. 
Sabino Palermo. 

 
Al fine di provvedere, come sopra espresso, ad adeguare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il 

progetto esecutivo dell’opera ed avviare le procedure di gara, con nota del 18.07.2016 prot. n. 
10443 del 28.07.2016 è stata mandata in economia la spesa complessiva di Euro 495.160,00  e 
con successiva variazione di Bilancio approvata con determinazione dirigenziale della 
Direzione Finanza – Area Bilancio n. cron. 43 del 1° agosto 2016 n. mecc. 2016 03645/024, 
esecutiva dal 9 agosto 2016, si è reso necessario procedere alla modifica dello stanziamento 
dall’anno 2016 all’anno 2017 per il medesimo importo, contestualmente approvando il nuovo 
quadro economico ed il relativo nuovo cronoprogramma finanziario. 
  
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 95 del 7 novembre 2016 n. mecc. 2016 
44227/117 è stato approvato il Modello di gara unico europeo (DGUE), predisposto secondo il 
modello introdotto con la Circolare n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 18 
luglio 2016 unitamente alle Linee guida per la compilazione (GU n. 174 del 22 luglio 2016). 
           
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica 
della gara a procedura aperta n. 93/2016 ha avuto luogo in data 21 gennaio 2017 e nella 
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successiva seduta pubblica del 1° marzo 2017 è stata disposta l’aggiudicazione a favore 
dell’impresa CO.VER S.r.l., con sede legale in Regione Busazza 10 – 15025 Morano sul Po 
(AL), C.F./Partita IVA 01230870063 - Legale Rappresentante: sig. Giuseppe VERARDI (C.F. 
VRRGPP47M29F707Z), che ha offerto il ribasso del -26,527%, come risulta dal verbale di 
gara approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 2 marzo 2017 n. mecc. 2017 
00792/005, esecutiva dal 31 marzo 2017, di approvazione dell’esito della seduta di gara, 
sottoposta a condizione sospensiva dell’efficacia a favore della sopra indicata Ditta CO.VER  
S.r.l.  
  
 Ai fini della successiva stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria ed in linea 
con i disposti legislativi, a seguito dell’emissione delle linee guida n. 3 dell’ANAC, attuative 
del D.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016, l’art. 9 comma 2 del Contratto d’Appalto, relativo alla modalità di pagamento di 
acconti e saldo, in precedenza approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 
mecc. 201603830/117, è stato rettificato con determinazione dirigenziale n. cron. 16 del 27 
marzo 2017 n. mecc. 2017 41554/117. 

        Contro l’aggiudicazione la ditta CO.VE.MA. SRL proponeva ricorso; il ricorso veniva 
accolto dal TAR PIEMONTE con sentenza n. 631/17 del 17.05.2017. 

        Pertanto, in esecuzione della sentenza suddetta, con determinazione dirigenziale n. cron. 
0 del 7 agosto 2017 n. mecc. 2017 03265/005, esecutiva dal 12 settembre 2017, si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta n. 
93/2016 a favore alla ditta CO.VE.MA. SRL  con sede legale in Castelfranco Emilia (MO)  – 
Via Guido Reni n. 45, cap. 41013 - C.F./Partita IVA 03428670362- legale rappresentante: sig. 
Andrea Franceschelli (C.F. FRNNDR85P28C107Y), che ha offerto il ribasso del -26,569% 
sull’importo a base di gara di Euro 383.000,00 per opere a corpo soggette a ribasso d’asta, oltre 
Euro 17.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA 10%, 
per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 298.240,73 di cui Euro per opere 
281.240,73 ed Euro 17.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
oltre IVA 10% pari ad Euro 29.824,07 per un totale complessivo di Euro 328.064,80 IVA 10% 
compresa. 

Con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03265/005 è stata altresì 
revocata la determinazione dirigenziale n cron. 0 del 2 marzo 2017 n. mecc. 2017 00792/005, 
esecutiva dal 31 marzo 2017.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 maggio 2017 n. mecc. 2017 
01251/024, esecutiva dal 25 maggio 2017 è stato approvato il 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.  
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 Il contratto con la Ditta aggiudicataria Rep. n. 2169 è stato sottoscritto in data 11 ottobre 
2017 ed i lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 24 novembre 2017. 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 64 del 23 ottobre 2017 n. mecc. 2017 
04386/024, esecutiva dal 6 dicembre 2017, la Direzione Finanza ha effettuato la variazione al 
capitolo di pertinenza ed al Fondo Pluriennale Vincolato per riutilizzo del ribasso entro il 
secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione. 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 11 maggio 2018 n. mecc. 2018 01610/024, 
esecutiva dal 25 maggio 2018, è stato approvato il 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. 

  Con determinazione dirigenziale del 18 giugno 2018 n. cron. 52 n. mecc. 2018 02550/117, 
esecutiva dal 25 giugno 2018, si è preso atto dell’esito della suddetta procedura aperta n. 
93/2016 ed è stato a confermato l’impegno della spesa complessiva di Euro 336.064,80 IVA 
10% compresa (di cui Euro 309.364,80 per opere, Euro 18.700,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, Euro 6.400,00 per Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche (art. 113 
D.Lgs. 50/2016), Euro 1.600,00 Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 113 D.Lgs. 
50/2016). 
 
 Durante i lavori di realizzazione dell’opera, è emersa la necessità di realizzare alcune 
opere in variante, rientranti entro il 50% dell’importo contrattuale originario ai sensi dell’art. 
106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di natura impreviste ed imprevedibile al 
momento della redazione del progetto originario.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 luglio 2018 n. mecc. 2018 02899/117 
dichiarata immediatamente eseguibile, si è pertanto provveduto ad approvare il progetto delle 
opere in variante entro il 50% dell’importo dell’appalto originario, ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lett. c) del Dlgs. 50 /2016 e s.m.i., relativo alle opere “Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste 
su Verde - completamento” (Cod.Opera 4163 – CUP. C17B14000030004 – CIG 6444624FF3 – 
CPV 45223162-2), per un importo complessivo di Euro 83.047,69 I.V.A. 10% compresa, di cui 
Euro 72.497,90 per opere al netto del ribasso di gara del –26,569%, oltre Euro 3.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in totale Euro 75.497,90, oltre Euro 7.549,79 per 
I.V.A. 10% e così in totale Euro 83.047,69 IVA 10% compresa.  

 
Con la sopra citata deliberazione mecc. n. 2018 02899/117 è stato altresì rideterminato il 

quadro economico dell’opera per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare 
complessivo di Euro 83.047,69 (I.V.A. compresa). Tale spesa complessiva di Euro 83.047,69 
IVA 10% compresa, stimata per l’esecuzione delle suddette opere in variante e finanziata con 
mutuo già concesso per l’opera originaria dalla Cassa Depositi e Prestiti - posizione n. 
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6022686/00 - mecc. 2237/2015, rientra nel Quadro economico dell’opera “Biciplan 
realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” (Cod. Opera 4163 – CUP. 
C17B14000030004 – CIG 6444624FF3), approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 
123 del 24 agosto 2016 n. mecc. 2016 03830/117, esecutiva dal 6 settembre 2016. 

L’intervento non produce nuove spese di gestione e gli oneri finanziari relativi alla spesa di 
Euro 83.047,69 IVA 10% compresa sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti dal 
Bilancio Pluriennale approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con 
deliberazione Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 
agosto 2015. 

La perizia dei lavori in variante è stata redatta a corpo, utilizzando in parte prezzi di cui al 
contratto in corso con la Città Rep. n. 2169/2017 ed in parte nuovi prezzi, desunti come indicato 
nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla citata deliberazione mecc. 2018 02899/117, 
assoggettati anch’essi al ribasso offerto in sede di gara. Tali prezzi elementari sono stati 
concordati con Atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi, sottoscritto dall’Impresa 
affidataria in data 13 luglio 2018, allegato al presente provvedimento. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, si rende ora necessario 
provvedere, nell’ambito dell’opera “Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - 
completamento” (Cod.Opera 4163 – CUP. C17B14000030004 – CIG 6444624FF3), 
all’impegno della spesa  per un importo complessivo di Euro 83.047,69 (I.V.A. 10% 
compresa), finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, 
finanziato con mutuo già concesso per l’opera originaria dalla Cassa Depositi e Prestiti - 
posizione n. 6022686/00 - mecc. 2237/2015.  
 
 Pertanto a seguito dell’impegno di spesa di Euro 83.047,69 (I.V.A. 10% compresa), relativa 
alle opere in variante, il Quadro economico ed il relativo cronoprogramma risultano così 
rideterminati: 
 

OPERE A CORPO 2017 2018 Totale 
OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL 
–26,569% (IVA compresa) 

140.000,00 169.364,80 309.364,80 

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGG. A 
RIBASSO (IVA compresa) 

8.500,00 10.200,00 18.700,00 
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Opere in variante ex art. 106 c. 1 lett. c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(IVA compresa) – Presente atto 

 79.747,69 79.747,69 

Oneri contrattuali sicurezza opere in variante ex art. 106 c. 1 
lett. c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (IVA compresa) – Presente atto 

 3.300,00 3.300,00 

Imprevisti opere   4.930,00 4.930,00 
Analisi servizi ambientali (det. 2015/7236)  1.000,00 1.000,00 
Allacciamenti idrici Smat S.p.A.  3.000,00 3.000,00 
Realizzazione e allacciamenti illuminazione pubblica Iren 
Servizi e Innovazione S.p.A. 

 28.070,00 28.070,00 

Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche (art. 113 
D.Lgs. 50/2016) 

3.840,00 2.560,00 6.400,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 113 D.Lgs. 
50/2016) 

 1.600,00 1.600,00 

Imprevisti spese tecniche e collaudo  15.000,00 15.000,00 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO  152.340,00 318.772,49 471.112,49 
RIBASSO DI GARA  28.887,51 28.887,51 
TOTALE GENERALE 152.340,00 347.660,00 500.000,00 

 
A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, il 

Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue: 
  

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 152.340,00  347.660,00 
Impegno 152.340,00 297.842,49 
Prenotato  20.930,00 
Ribasso di gara     28.887,51 

 

      Occorre altresì procedere all’affidamento, per l’esecuzione degli interventi per opere in 
variante, alla medesima ditta CO.VE.MA. SRL  con sede legale in Castelfranco Emilia (MO)  
– Via Guido Reni n. 45, cap. 41013 - C.F./Partita IVA 03428670362- legale rappresentante: sig. 
Andrea Franceschelli (C.F. FRNNDR85P28C107Y), di cui al contratto in corso con la Città 
Rep. n. 2169 dell’11 ottobre 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 7 
agosto 2017 n. mecc. 2017 03265/005, esecutiva dal 12 settembre 2017, unitamente 
all’approvazione dei nuovi prezzi concordati ai sensi di Legge e assoggettati al medesimo ribasso 
del –26,569% offerto in sede di gara, e contenuti nell’atto di sottomissione allegato al presente 
provvedimento, sottoscritto in data 13 luglio 2018 dalla suddetta Impresa CO.VE.MA. SRL, che 
si è resa disponibile all’esecuzione delle opere in variante alle stesse condizioni del contratto in 
corso con la Città Rep. n. 2169 dell’11 ottobre 2017, ed all’approvazione dell’allegato schema 
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di contratto, la cui stipulazione avverrà a norma dell’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento 
per la disciplina dei Contratti, a far data dall’esecutività del presente provvedimento. 

 
Per effetto dei lavori previsti dalle opere in variante, occorre concedere un differimento 

del termine contrattuale originario per l’ultimazione dei lavori, fissato in giorni 280 
(duecentottanta) di ulteriori giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi e pertanto il 
nuovo termine utile contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato, con il presente 
provvedimento, in giorni 325 (trecentoventicinque).    
 
 
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 le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, 
in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale del 12 luglio 2018 n. 
mecc. 2018 02899/117, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del 
progetto delle opere in variante giustificate e ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. 
c) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, l’affidamento delle sopra indicate 
opere in variante relativamente ai lavori “Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su 
Verde - completamento” (Cod.Opera 4163 – CUP. C17B14000030004 – CIG 
6444624FF3), a favore della ditta CO.VE.MA. SRL  con sede legale in Castelfranco 
Emilia (MO)  – Via Guido Reni n. 45, cap. 41013 - C.F./Partita IVA 03428670362- 
legale rappresentante: sig. Andrea Franceschelli (C.F. FRNNDR85P28C107Y), già 
affidataria delle opere principali di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 2169 
dell’11 ottobre 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 7 
agosto 2017 n. mecc. 2017 03265/005, esecutiva dal 12 settembre 2017, per un 
importo di Euro 72.497,90 per opere al netto del ribasso di gara del –26,569% , oltre 
Euro 3.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
complessivo di Euro 75.497,90 oltre ad IVA 10% per Euro 7.549,79 e così in totale 
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Euro 83.047,69 IVA 10% compresa, contenute entro il 50% dell’importo del contratto 
originario, unitamente ai nuovi prezzi contenuti nell’allegato atto di sottomissione (all. 
n. 1) sottoscritto dall’Impresa in data 13 luglio 2018, che si dichiara disposta ad 
eseguire le suddette opere in variante alle stesse condizioni del sopra citato contratto 
principale Rep. n. 2169 dell’11 ottobre 2017, senza eccezione alcuna;  

 
2. di dare atto che, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) del Codice 

dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 
gg. di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto la 
stipula del contratto (all. n. 2) relativo all’affidamento dei lavori di cui sopra sarà 
disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti, a far data dall’esecutività del presente 
provvedimento; 

 
3. di dare atto che per effetto dei lavori previsti dalle opere in variante, si rende necessario 

differire il termine contrattuale originario di ultimazione dei lavori, fissato in giorni 280 
(duecentottanta) di ulteriori giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi e pertanto 
il nuovo termine utile contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato, con il presente 
provvedimento, in giorni 325 (trecentoventicinque); 

 
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa, ripartita 

come segue:  

- Euro 79.747,69 IVA 10% compresa per opere in variante ex art. 106 c. 1 lett. c) del 
D.Lgs 50/2016;  

- Euro 3.300,00 IVA 10% compresa per oneri contrattuali della sicurezza relativi ad 
opere  in variante, secondo la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo 

Coel  
Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
79.747,69 

opere 
3.300,00 

oneri 
sicurezza 

2018 152000/208 
coel 9002  

31/12/2018 09 02 2 02 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Nuove Sistemazioni – MU - FPV 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
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U.2.02.02.01.999 Altri terreni N.A.C. 
 

utilizzando le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara prenotate con 
determinazione dirigenziale n. cron. 123 del 24 agosto 2016 n. mecc. 2016 03830/117, 
esecutiva dal 6 settembre 2016 (impegno n. 2018 3549). La spesa è finanziata con il 
mutuo già concesso per l’opera originaria dalla Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 
6022686/00 mecc. n. 2237/2015; 
 

5. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 83.047,69 I.V.A. 10% compresa, stimata per 
l’esecuzione delle opere in variante rientra nel Quadro economico dell’opera 
“Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” (Cod.Opera 
4163 – CUP. C17B14000030004 – CIG 6444624FF3), approvata con determinazione 
dirigenziale n. cron. 123 del 24 agosto 2016 n. mecc. 2016 03830/117, esecutiva dal 
6 settembre 2016, e rideterminato con la citata deliberazione della Giunta Comunale 
n. mecc. 2018 02899/117. 

L’intervento pertanto non produce nuove spese di gestione e gli oneri finanziari 
relativi alla spesa di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa sono inclusi negli 
stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio Pluriennale approvato contestualmente al 
Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 
(mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015; 

 
6. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 5) sarà esigibile secondo il 

cronoprogramma finanziario indicato in narrativa e di seguito riportato:  
 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 152.340,00  347.660,00 
Impegno 152.340,00 297.842,49 
Prenotato  20.930,00 
Ribasso di gara     28.887,51 

 
7. di dare atto che dette opere in variante sono inserite, per l’esercizio 2015, nel 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2015/2016/2017, 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione Consiglio 
Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015, 
al codice opera n. 4163 per l’importo di Euro 500.000,00 (CUP. C17B14000030004 
– CIG 6444624FF3 – CPV 45223162-2), nell’ambito del ribasso di gara; 

 
8. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
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rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

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

Sezione “Amministrazione Aperta” e non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. n. 15) alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 02899/117, citata; 

 

10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

  

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.     
 
Torino, 13 luglio 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

            Arch. Sabino PALERMO 
 
 
 

  
   V.to   IL DIRETTORE DI DIVISIONE 

             Ing. Claudio LAMBERTI 
  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      





DETERMINAZIONE:  P.A. 93/2016-BICIPLAN. REALIZZ.  CICLOP. SU VERDE COMPL. 
(C.O. 4163).AFFID. VAR.EX ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 A CO.VE.MA. SRL IN 
ESEC. DEL. N. 201802899/117 IMP. SPESA E. 83.047,69 IVA 10% COMPR.-FIN. MUTUO 
ORIG. CDP N. 2237/2015 - DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E 
CRONOPR. – Determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03038/117. 
  
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al provvedimento sopra indicato, è 
disponibile presso gli Uffici del Servizio Gestione Grandi Opere: 


 


- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi (all. n. 1); 


- Contratto (all. n. 2). 
 


 
Recapito dell’Ufficio presso il quale i cittadini potranno prendere visione della documentazione 
sopra riportata: 
 
Area Verde - Servizio Gestione Grandi Opere  
Via Padova, 29 – 3° piano 
10152 Torino 
Uff. del Geom. Nicola Costanzo  
tel. 011.01120155 – fax 011. 01120106 
 





