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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     142 

approvata il 9 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. AREA OVEST - SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010- 
LAVORI COMPLETAM. (CUP C16E10000310001 - C.O. 3944 - CIG 6958981CC7)  
IMPRESA  MINERVA RESTAURI SRL DIFFERIM. TERMINE  ULTIMAZIONE LAV. 
APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. RADIAZIONE ENTRATA E. 40,47 
FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI, AVANZO VINCOLATO E MUTUO  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 11/10/2016 n. mecc. 2016 04381/31, 
esecutiva dal 27/10/2016, è stato approvato il progetto esecutivo  delle opere di “M.S. Area 
Ovest-SMI Nigra Delibera CIPE 32/10 - Lavori di completamento”;  con determinazione 
dirigenziale del  07/12/2016 n.mecc. 2016 06282/31, esecutiva dal 21/12/2016  è stata 
approvata l’indizione della gara d’ appalto a procedura negoziata da esperire tramite il portale 
MEPA, e prenotata la relativa spesa per Euro 439.454,49. 

I lavori sono inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013, approvato 
contestualmente al bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2011 
(mecc. 1101528/024), esecutiva dal 02/05/11, al Codice Opera 3944. 
  
 La spesa è finanziata con Fondi Ministeriali di cui alla delibera CIPE n. 32/2010 e con  
avanzo vincolato e mutuo come specificato nella  determinazione n. mecc. 2016- 06282/031 
sopracitata. 
 

A seguito della procedura negoziata, esperita tramite il portale MEPA, in data 20/02/2017 è 
stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto  alla ditta Minerva Restauri   S.r.l., con sede 
in  Napoli –  via Medina  40,  cap. 80133 - Partita IVA 08105941218 - legale rappresentante: 
sig.ra. Annunziata Petrecca,  che ha offerto il ribasso del  29,7310%, sull’importo a base di gara 
di Euro 334.640,14  (di cui Euro 238.943,27 per opere soggette a ribasso d’asta, ed Euro 
95.696,87   per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 
73.620,83; per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 263.599,92 (di cui Euro 
167.903,05 per opere ed Euro 95.696,87   per oneri contrattuali di sicurezza) oltre IVA 22% per 
Euro 57.991,98  per un totale complessivo di Euro 321.591,90, come risulta dal “riepilogo delle 
attività di esame delle offerte ricevute” contenente le risultanze della gara, approvato con 
Determinazione Dirigenziale del 06/04/17 n. mecc. 2017 01396/31 esecutiva dal 28/04/17. 
 
 In conseguenza alla deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 
1999 (mecc. 9900280/029), esecutiva dall’11 febbraio 1999, e in data 11 aprile 2000 (mecc. 
0002832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, con l’Atto di Organizzazione n. 8690 del 
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28.06.2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile 
Unico del Procedimento la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica 
Arch. Rosalba Stura. 

Con Determinazione Dirigenziale del 28.06.17 n. mecc. 2017 02627/31, esecutiva dal 
01/08/2017 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della procedura  
negoziata di cui sopra . 

Con determinazione dirigenziale  del 02.08.2017 n. mecc. 2017-03329/031 esecutiva 
dal 07.09.2017, è stato approvato il nuovo quadro economico dell’opera, confermati gli 
impegni di spesa e la prenotazione della spesa come specificato nella determinazione n. mecc. 
2016-06282/031. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale dell’11.05.2018 n. mecc. 2018-01610/024, 
esecutiva dal 25.05.2018, 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, conseguentemente il Quadro Economico e relativo Cronoprogramma 
finanziario, risultano così modificati: 
 

 TOTALE 2017 2018 
Opere al netto del ribasso di gara del 
29,7310% IVA compresa 

204.801,25 
 

71.005,54 133.795,71 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
IVA compresa  

116.750,18 
 

12.325,38 104.424,80 

Imprevisti Opere 9.365,31  9.365,31 
Spese pubblicita’  4.877,00 4.877,00  
Somme a disposizione IRIDE Servizi 
(di cui € 4.197,00 a carico della Città) 11.475,27  11.475,27 

Art. 92 comma 5 d.lgs. 136/06 (€ 
12.515,38 confluito nell’avanzo 
vincolato 

0 0 0 

Collaudo e Spese Tecniche 5.475,94  5.475,94 
TOTALE  352.744,95 88.248,39 264.496,56 
ECONOMIA  E RIBASSO 69.266,02 40,47  
AVANZO 17.443,52   

 
Per mero errore materiale l’importo di € 40,47 relativo alle opere è andato in economia,  

pertanto con il presente provvedimento occorre radiare l’entrata per pari importo accertato con 
la determinazione dirigenziale del 04.08.2011 n. mecc. 2011-04406/031 esecutiva dal 
31.08.2011 (accertamento 2018-2766). 
  

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 

Stanziamento 88.248,39 264.496,56 
Impegno 88.248,39 238.220,51 
Prenotato  26.316,52 
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In data 07 settembre 2017 è stato sottoscritto  dall’Esecutore il relativo contratto A.P.A. 

Rep. n. 31 per  complessivi netti Euro 263.599,92 (di cui Euro 167.903,05 per opere ed Euro 
95.696,87   per oneri contrattuali di sicurezza) oltre IVA 22% per Euro 57.991,98  per un totale 
complessivo di Euro 321.591,90. 

 
I lavori sono stati consegnati in data 5 ottobre 2017 come risulta dal processo verbale di 

consegna lavori ex art. 7, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e sono attualmente in 
corso.  

 
 I lavori, a causa delle avverse condizioni climatiche e delle basse temperature sono stati 
sospesi parzialmente dal  Direttore dei Lavori con  verbale del 30.11.2017  e poi ripresi in data 
05.02.2018.  La sospensione ha comportato uno slittamento del termine dei lavori al 
21.06.2018. 

 
 I lavori sono stati nuovamente sospesi dal Direttore dei Lavori con verbale 22.02.2018 e 
poi ripresi, come da verbale, in data 19.03.2018, con slittamento del termine di ultimazione 
lavori al 14.07.2018. 

 
L’Impresa esecutrice dei lavori, con nota del 20.06.2018 prot. n. 10339, ha chiesto una 

proroga di giorni 90 (novanta) del termine di ultimazione dei lavori di completamento  M.S. 
Area Ovest-SMI Nigra Delibera CIPE 32/10 previsto per il 14.07.2018  viste “Le interruzioni 
dei lavori, determinate dalle numerose giornate di maltempo non hanno permesso la continuità 
delle lavorazioni da eseguirsi in prevalenza all’esterno”. 

 
Il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, viste le motivazioni 

che hanno indotto tale richiesta e considerato che il ritardo e non è imputabile all’appaltatore, 
ritiene congruo concedere un differimento del tempo contrattuale di giorni 90 (novanta) naturali 
e consecutivi. Ciò premesso il nuovo termine di ultimazione dei lavori, tenuto conto del 
differimento del termine contrattuale concesso, per effetto del presente atto è fissato per il 12 
ottobre 2018. 

 
L’Impresa si impegna ad eseguire i lavori senza eccezione e riserva alcuna e 

rinunciando a richiedere ogni eventuale ulteriore indennizzo anche per la maggiore durata dei 
lavori come indicato nella succitata nota del 20.06.2018  prot. n. 10339 (all. 1). 

 
Così come disposto dalla circolare del Segretario Generale n. 504 dell’8 giugno 2016, 

si dà atto che tale proroga è determinata da fattori che comunque non coinvolgono la 
responsabilità dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
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 con il presente provvedimento si 
rende, quindi, necessario procedere all’autorizzazione del differimento del termine di 
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ultimazione dei lavori per l’impresa  Minerva Restauri S.r.L.    
 
 
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 motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa che qui si 

intendono integralmente richiamate la proroga di  90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi del termine di ultimazione  dei lavori relativi alle opere di “M.S. Area 
Ovest-SMI Nigra Delibera CIPE 32/10 - Lavori di completamento CUP 
C16E10000310001 – CIG 6958981CC7” all’impresa  Minerva Restauri   S.r.l., con 
sede in  Napoli –  via Medina  40,  cap. 80133 - Partita IVA 08105941218 - legale 
rappresentante: sig.ra. Annunziata Petrecca, come da richiesta in data 20.06.2018, n. 
prot. 10339; 

 
2) di dare atto che a causa di mero errore materiale l’importo di Euro 40,47 è stato 

mandato in economia; 
 

3) di radiare l’entrata di Euro 40,47, accertata con la citata determinazione dirigenziale 
2011-04406/031 (acc. n. 2018-2766); 

 
4) di dare atto che l’impresa  Minerva Restauri S.r.L. si impegna ad eseguire i lavori senza 

eccezione e riserva alcuna rinunciando a richiedere ogni eventuale ulteriore indennizzo 
anche per la maggiore durata dei lavori come indicato nella succitata nota del 
20.06.2018, n. prot. 10339 e per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, 
verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta, nel suo  complesso, 

variazione  alla spesa, finanziata con Fondi Ministeriali di cui alla Delibera CIPE n. 
32/2010 e con avanzo vincolato e mutuo originario come specificato nella 
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determinazione dirigenziale n. mecc. 2016-06282/031 e di approvare il nuovo quadro 
economico e relativo cronoprogramma finanziario rideterminato a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale dell’11.05.2018 n. mecc. 2018-01610/024, esecutiva dal 25.05.2018, 
così come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
8) 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; 

 
 
L’ allegato di cui alla presente Determinazione è conservato agli atti presso il Servizio 
proponente. 

    
 
Torino, 9 luglio 2018 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch. Rosalba STURA 

 
  V.to IL DIRETTORE DI DIVISIONE                    
            Ing. Sergio BRERO    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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• Nota 20.06.2018 prot. n. 10339 (all. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione è disponibile presso gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica – Via Bazzi n. 4 – 
10152 Torino 
 


 





