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DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN 
SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) - INCARICO REDAZ. IDON. 
STATICHE, PROG. E D.O. CON FUNZ. DIR. LAV. STRUTT. - ING. E. PIRETTA  
CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 6.215,13 (FASE 1) INARCASSA E IVA COMPR. - 
FONDI UE - AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE - NUOVO CUP 
C19G17000380001 - CIG ZA12397154.  
 

  Premesso che: 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 00433/070 del 7 febbraio 2017, 
esecutiva dal 23 febbraio 2017, si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di 
selezione nell’ambito dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e 
del finanziamento ad esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, 
pari all’80% del budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono 
approvati lo schema di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, 
successivamente siglato in data 12 aprile 2017. 

La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con 
Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una 
sperimentazione del Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. mecc. 2015 01778/070 del 11 gennaio 2016, esecutiva dal 25 gennaio 2016, e prevede la 
riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come strumento di 
lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 01148/070 del 28 marzo 2017, 
esecutiva dal 13 aprile 2017, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, sono stati 
individuati i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando 
a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici 
per la presentazione di proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento necessario 
all’attuazione delle procedure previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte 
progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla quale sono 
state ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2018 00525/070 del 13 febbraio 2018, esecutiva dal 1 marzo 2018, mentre con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2018 40822/070 del 22 febbraio 2018, venivano approvate le linee guida 
per la co-progettazione. 
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L’intervento di “Manutenzione e messa in sicurezza dell’immobile comunale di via 
Cumiana 15” (C.O. 4592) rientra tra le proposte di tipo A ed è stato proposto, con la 
denominazione “Futurboita”, da un raggruppamento comprendente le associazioni Acmos, 
Uisp, Piemonte Cultura, Auser, Eufemia, Bloomingteam e PlaTo; i gruppi Arco e Luoghi 
Familiari; le cooperative sociali Orso, Arcobaleno e Nanà e l’impresa sociale Homers. 

L’Immobile in oggetto è un capannone ex industriale a due piani fuori terre, da tempo 
dismesso e in stato di sostanziale abbandono, di cui si prevede la riconversione in spazi di 
servizio per la collettività. 

Per la definizione, progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, che oltre 
all’edificio in oggetto interesseranno anche parti dell’edificato circostante interessate dai 
percorsi di accesso ed esodo, si è reso necessario procedere all’affidamento di apposito incarico 
professionale, da espletarsi in tre fasi successive e distinte, secondo quanto di seguito 
esplicitato: FASE 1 – Espletamento di verifiche preliminari, accertamento dell’idoneità statica 
e antisismica dell’esistente e adempimenti propedeutici alla progettazione; FASE 2 – 
Progettazione esecutiva di tutti gli interventi di ripristino, consolidamento ed eventuale rinforzo 
strutturale individuati nella fase precedente e delle nuove opere strutturai previste a 
integrazione dell’esistente; FASE 3 – Direzione operativa, con funzione di direttore lavori, di 
tutte le opere strutturali di cui alla fase precedente. 

Il corrispettivo presunto per le prestazioni richieste ammontava a Euro 33.163,04 per 
onorario a base di gara oltre a Euro 1.326,52 per Inarcassa (4%) ed Euro 7.587,70 per IVA 
(22%) per complessivi Euro 42.077,26, di cui: 

- Euro 9.947,39 per la Fase 1 – adempimenti propedeutici, di cui Euro 7.840,00 per 
onorario a base di gara, Euro 313,60 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.793,79 per IVA 
(22%); 

- Euro 14.562,46 per la Fase 2 – progettazione esecutiva, di cui Euro 11.477,35 per 
onorario a base di gara, Euro 459,09 per Inarcassa (4%) ed Euro 2.626,02 per IVA 
(22%); 

- Euro 17.567,41 per la Fase 3 – direzione operativa, con funzione di direzione lavori per 
le opere strutturali, di cui Euro 13.845,69 per onorario a base di gara, Euro 553,83 per 
Inarcassa (4%) ed Euro 3.167,89 per IVA (22%); 

interamente finanziata con contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, già 
accertato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37042/070 del 13 marzo 2018 
(accertamento n. 2018 2362). 

Il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino (Reg. n. 357) 
attribuisce ai Dirigenti di Servizio la competenza per l’affidamento di servizi tecnici 
professionali attinenti l’architettura e l’ingegneria. Con determinazione dirigenziale n.mecc. 
2018 01790/030 del 14/05/2018, esecutiva dal 15/05/2018, si è quindi provveduto ad approvare 
le modalità di affidamento del servizio come sopra descritto. 

Stante il corrispettivo presunto dell’incarico, inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. 50/2016, e l’urgenza di avviare l’attività, motivata dai rigidi vincoli temporali che 
sovrintendono l’erogazione dei fondi europei previsti a finanziamento dell’opera, si è ritenuto 
opportuno procedere mediante affidamento diretto, ex combinato disposto di cui agli artt. 31 
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comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in ossequio alle disposizioni 
del sopraccitato Regolamento Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 e in 
ottemperanza delle Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate al 1 marzo 2018, avvalendosi tuttavia, 
per l’individuazione del contraente, delle modalità previste dagli artt. 36 comma 2 lettera b) e 
63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 3 lett. 
b) a contrariis del medesimo D.Lgs. Con la medesima determina sono stati approvati gli Schemi 
di contratto (redatti in forma separata per ognuna delle tre fasi in cui è suddiviso l’incarico) e il 
modello di lettera di invito a presentare offerta, provvedendo a prenotare la spesa limitatamente 
alla sola Fase 1. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con lettere inviate in data 
16 maggio 2018, a mezzo di posta elettronica certificata, sono quindi stati invitati a presentare 
offerta, in ribasso unico sul calcolo del corrispettivo posto a bade di gara, n. 5 Professionisti di 
comprovata esperienza e in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali. 

In data 29 maggio 2018 si è provveduto all’apertura delle offerte, come da verbale redatto 
in pari data (v. all. 1) e approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 42684/030 del 
7 giugno 2018, con la quale si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’incarico all’ing. 
Ermanno Piretta, con studio in c.so Matteotti n. 31, 10121 Torino, P.IVA 04852620014, che ha 
offerto un ribasso del 37,52% sul corrispettivo posto a base di gara, ammontante a Euro 
33.163,04 secondo quanto sopra esplicitato, per un importo di affidamento che, determinato in 
forma separata per ognuna delle tre fasi in cui è stato suddiviso l’incarico (con facoltà 
dell’Amministrazione di non procedere all’affidamento di tutte o parte delle medesime), 
ammonta rispettivamente a: 

- Euro 6.215,13 per la Fase 1 – adempimenti propedeutici, di cui Euro 4.898,43 per 
onorario assoggettato a ribasso, Euro 195,94 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.120,76 per 
IVA (22%); 

- Euro 9.098,63 per la Fase 2 – progettazione esecutiva, di cui Euro 7.171,05 per onorario 
assoggettato a ribasso, Euro 286,84 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.640,74 per IVA 
(22%); 

- Euro 10.976,12 per la Fase 3 – direzione operativa, con funzione di direzione lavori per 
le opere strutturali, di cui Euro 8.650,79 per onorario assoggettato a ribasso, Euro 
346,03 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.979,30 per IVA (22%); 

per complessivi Euro 26.289,88, di cui Euro 20.720,27 per onorario, Euro 828,81 per Inarcassa 
(4%) ed Euro 4.740,80 per IVA 22%. 

Con note del 14 giungo 2018 si è proceduto all’invio delle comunicazioni ex art. 76 
commi 1) e 5) del D.Lgs. 50/2016. La predetta aggiudicazione è tuttavia sottoposta a 
condizione sospensiva di efficacia ex art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016, ai fini della verifica 
dei requisiti di legge di cui all’art. 80 del medesimo Decreto. Ai sensi del comma 10 lett. b del 
succitato articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, per quanto concerne la stipula del contratto, il cui 
schema è stato approvato con la citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2018 01790/030, 
non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 del medesimo articolo. 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, considerata la 
necessità di concludere la progettazione in tempi ristretti e compatibili con i citati vincoli 
temporali che sovrintendono l’erogazione dei fondi europei previsti a finanziamento dell’opera, 
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a pena la possibile perdita dei finanziamenti medesimi, si intende procedere con l’esecuzione 
dell’incarico anche in pendenza degli esiti delle verifiche e controlli previsti ex-lege e della 
stipula del contratto. Si precisa sin d’ora che l’aggiudicazione sarà da considerarsi inefficace in 
caso di successivo riscontro di difformità rispetto a quanto dichiarato dall’Affidatario in sede 
di offerta e che nulla sarà pertanto dovuto al medesimo per quanto già eseguito. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014, occorre pertanto confermare 
l’impegno della predetta spesa complessiva di Euro 6.215,13, relativa alla Fase 1 e 
comprensiva di Inarcassa 4% e IVA 22%, prenotata  con determinazione dirigenziale n.mecc. 
2018 01790/030. 

   
 
 
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 prendere atto dell’aggiudicazione definitiva, ex artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico professionale per adempimenti propedeutici, 
progettazione e direzione operativa con funzione di direttore lavori per le opere strutturali 
da eseguirsi nell’ambito del previsto intervento di “Manutenzione e messa in sicurezza 
dell’immobile comunale di via Cumiana 15” (C.O. 4592), meglio descritto in narrativa, 
all’ing. Ermanno Piretta, con studio in c.so Matteotti n. 31, 10121 Torino, P.IVA 
04852620014, che ha offerto un ribasso del 37,52% sul corrispettivo presunto posto a base 
di gara, ammontante a complessivi 33.163,04 oltre Inarcassa 4% e IVA 22% (di cui 
rispettivamente Euro 7.840,00 per la Fase 1 – adempimenti propedeutici; Euro 11.477,35 
per la Fase 2 – progettazione esecutiva opere strutturali; Euro 13.845,69 per la Fase 3 – 
direzione operativa con funzione di direzione lavori per le opere strutturali); 

2) di prendere atto che, in applicazione del predetto ribasso, l’importo di affidamento, 
determinato in forma separata per le tre fasi in cui è suddiviso l’incarico, ammonta 
rispettivamente a: 

- Euro 4.898,43 per onorario relativo alla Fase 1 – adempimenti propedeutici, oltre a Euro 
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195,94 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.120,76 per IVA (22%), per una spesa complessiva 
di Euro 6.215,13; 

- Euro 7.171,05 per onorario relativo alla Fase 2 – progettazione esecutiva opere 
strutturali, oltre a Euro 286,84 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.640,74 per IVA (22%), per 
una spesa complessiva di Euro 9.098,63; 

- Euro 8.650,79 per onorario relativo alla Fase 3 – direzione operativa, con funzione di 
direzione lavori per le opere strutturali, oltre a Euro 346,03 per Inarcassa (4%) ed Euro 
1.979,30 per IVA (22%), per una spesa complessiva di Euro 10.976,12; 

per una spesa complessiva di Euro 26.289,88, di cui Euro 20.720,27 quale onorario 
complessivo per le prestazioni richieste al lordo delle ritenute di legge, Euro 828,81 per 
Inarcassa (4%) ed Euro 4.740,80  per IVA (22%); coma da determinazione dirigenziale 
n.mecc. 2018 42684/030 del 07 giugno 2018; 

3) di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l’impegno di spesa di Euro 
6.215,13, comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%, prenotato per la Fase 1 con la citata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 01790/030, finanziato dal contributo FESR – 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con determinazione dirigenziale n. 
cron. 14, n. mecc. 2018 37042/070 del 13 marzo 2018 (accertamento n. 2018 2362); 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta 
spesa, che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della 
regolarità delle prestazioni; 

5) di dare atto che con note protocollari del 14 giugno 2018 si è già provveduto all’invio 
delle comunicazioni di cui all’art. 76 commi 1) e 5) del D.Lgs. 50/2016 e che 
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace allorché, a norma dell’art. 32 comma 7 del 
predetto D.Lgs., risulterà effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti 
di cui all’art. 80 del medesimo e delle ulteriori autocertificazioni rese ex lege 
dall'Affidatario; 

6) di dare atto che 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 e ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, si 
procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del dirigente 
competente, secondo lo schema di contratto già approvato, per la predetta Fase 1, con la 
citata determinazione n. mecc. 2018 01790/030; 

7) di approvare, per le ragioni di urgenza, indispensabilità e obbligatorietà dell'incarico in 
oggetto esposte in narrativa e limitatamente alle prestazioni previste nella Fase 1, l'avvio 
dell’esecuzione dell’incarico ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto di cui 
all’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, anche in pendenza degli esiti delle verifiche in 
corso sulle dichiarazioni rese dal soggetto Affidatario, degli ulteriori controlli previsti 
ex-lege e della stipula del contratto, da sottoscriversi secondo lo schema approvato per tale 
Fase con la menzionata determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 01790/30; 

8) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

9) di precisare sin d’ora che l’aggiudicazione sarà da considerarsi inefficace in caso di 
accertate difformità rispetto a quanto autocertificato dall’Affidatario in sede di offerta, e 
che nulla sarà dovuto al medesimo per quanto già eseguito; 

10) di demandare a successivi provvedimenti l’eventuale estensione dell’affidamento alle 
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successive Fasi in cui è stato suddiviso l’incarico e i relativi impegni di spesa secondo gli 
importi determinati come sopra; 

11) di prendere atto che il CUP C16D18000040004, indicato nelle citate determinazioni 
dirigenziali n. mecc. 2018 01277/030 e n. mecc. 2018 42684/030, è stato eliminato e che al 
progetto CO-CITY per l’importo complessivo della Città di Torino è stato assegnato il CUP 
C19G17000380001, collegato al CUP master B69J16003360002 preso da ANCI; 

12) di dare atto che: 
 la scadenza dell’obbligazione è prevista entro l’anno 2018; 
 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”; 
 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; 

 che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

 che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la preventiva valutazione 
dell’impatto economico; 

 di attestare 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 al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 

  
 
Torino, 17 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

  V.to 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    
 
 

     
 



2018 03080/030 7 
 
 

    



























