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Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 4 novembre 2014 (n. mecc. 

2014-04994/031), esecutiva dal 20.11.2014, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori 
di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi 
integrativi C.P.I. Anno 2014, per un importo di Euro 900.000,00= IVA compresa,  
L’intervento è inserito per l’anno 2014 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2014-2016, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 n. 104 (n. mecc. 
2014-03051/024), esecutiva dal 17.10.2014, contestualmente al Bilancio di previsione 2014, al 
Codice Opera 3975 – CUP C14H14000090004  
Con Determinazione dirigenziale n.cron. 152 approvata il 05.11.2014, n.mecc. 
2014-05289/031, esecutiva dal 07.11.2014 è stato approvato l’affidamento a Procedura Aperta 
e la prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 900.000,00, finanziato con Cassa Depositi e 
Prestiti Posizione n. 6012780/01 – n. 2231. 
Poiché la somma di Euro 900.000,00, finalizzata alla realizzazione delle opere in oggetto, è 
confluita nel fondo di avanzo vincolato, in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi, di 
cui alla deliberazione G.C. 26/05/15, n.m. 2015 01915/24, esecutiva dal 13/06/15, con nota del 
06/07/17 prot. 9109 si è provveduto a chiedere l’applicazione dell’avanzo vincolato.  
L’applicazione dell’avanzo è stata approvata con determinazione dirigenziale del 21/09/17, 
n.m. 2017 03719/24, esecutiva dal 27/09/17 e la Direzione Risorse Finanziarie con 
determinazione dirigenziale n.mecc. 2017 05964/024 ha effettuato le variazioni ai capitoli di 
pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato necessarie per la copertura 
dell’impegno di spesa 
Con determinazioni Dirigenziali del 12/10/2017 n.m. 2017 44170/005 e  del 28/11/17 n.m. 
2017 05415/05, esecutiva dal 22/12/17, si approvava rispettivamente l’aggiudicazione 
definitiva, sottoposta a condizione sospensiva e l’intervenuta efficacia della aggiudicazione dei 
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lavori in oggetto. 
Con determinazione dirigenziale n.m. 2017 05653/31 del 30/11/17 esecutiva dal 30/12/17 è 
stata approvata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in 
favore dell’Impresa  FINES 3 SRL, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 
500.454,00 (di cui Euro 480.454,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 20.000,00 per oneri 
della sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 110.099,88 per un 
totale complessivo di Euro 610.553,88, 
Con la stessa determinazione è stata reimpegnata la spesa Euro 610.553,88, (IVA 22% 
compresa) e prenotata la spesa per  Euro 31.914,79 ed è stato approvato il nuovo quadro 
economico dell’opera come di seguito riportato:  
 
 2018 

Opere a misura 480.454,00 

Oneri Contrattuali per la sicurezza 20.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI 500.454,00 

IVA 22% sulle opere 105.699,88 

IVA 22% sulla sicurezza 4.400,00 

TOTALE IVA 22% 110.099,88 

TOTALE OPERE IVA COMPRESA 610.553,88 
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 
163/2006) 11.200,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006) 2.800,00 

Imprevisti opere 8.500,00 

Collaudo e spese tecniche 8.414,79 

VV.FF. Istanze e verifiche 15.000,00 

COSTO COMPLESSIVO dell’opera al netto del ribasso di 
gara 

656.468,67 

Ribasso – 29,345% 243.446,12 

Economia 85,21 

 900.000,00 
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Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 20 settembre 2016 (n. mecc. 
2016-04068/031), esecutiva dal 6 ottobre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di Recupero funzionale e adeguamento normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro e interventi integrativi C.P.I. Bilancio 2016,  per un importo di Euro 900.000,00= IVA 
compresa, L’intervento è stato inserito per l’anno 2016 nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2016-2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(n. mecc. 2016-01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio di 
previsione 2016, al Codice Opera 4321 – CUP C14H16000110004. 
 Con Determinazione dirigenziale del 16.12.2016, n.mecc. 2016-06592/031, esecutiva 
dal 24.12.2016 è stato approvato l’affidamento a Procedura Aperta e la prenotazione 
dell’impegno di spesa per Euro 885.720,00, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. n. 2259 
posizione 6032111/00. 
 A seguito della Procedura Aperta n. 21/2017 esperita in data 12.04.2017, con rinvio al 
4.05.2017 ed aggiudicata il 13.06.2017, i lavori sono stati affidati all’Impresa I.CO.SER. SRL 
con sede in Viale Unità d’Italia n. 20 – 90024  Gangi (PA)  Partita IVA 05840560824, Legale 
Rappresentante il Sig. FRANCO Santo (C.F.  FRNSNT72S09D907S) che ha offerto un ribasso 
del 30,4012% sull’importo a base di gara per un importo di affidamento pari a complessivi netti 
Euro 501.495,61 (di cui Euro 486.495,61 per opere soggette a ribasso ed Euro 15.000,00 per 
oneri della sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 110.329,03 
per un totale complessivo di Euro 611.824,64, come risulta dal verbale di gara in data 13 giugno 
2017, approvato con Determinazione Dirigenziale del 22 giugno 2017, n. mecc. 
2017-02466/005, esecutiva dal 26.07.2017 del Servizio Appalti LL.PP., di approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica dei requisiti di legge. 
A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, vista la determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2017 03709/005 approvata il 20 settembre 2017,esecutiva dal 5.10.2017, con la quale 
viene dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto, con 
determinazione dirigenziale del 11/10/17 n.m. 2017 04211/31, esecutiva dal 16/10/17 è stata 
approvata la consegna anticipata dei lavori. 
Con lo stesso atto si è provveduto a confermare gli impegni di spesa di Euro 501.495,61 (di cui 
Euro 486.495,61 per opere soggette a ribasso ed Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 110.329,03 per un totale 
complessivo di Euro  611.824,64, già prenotati con la determinazione dirigenziale n. mecc. 
2016-06592/031; con determinazione dirigenziale del 14/12/17 n.m. 2017 06449/31 , esecutiva 
dal 27/12/17,  è stato approvato l’affidamento di ulteriori opere ed  è stato approvato il nuovo 
quadro economico dell’opera, che risulta il seguente: 

 
 Anno 2017 Anno 2018 TOTALE 
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Opere al netto del ribasso di gara del 30,173% 
(IVA compresa) 

178.057,39 415.467,25 593.524,64 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

5.490,00 12.810,00 18.300,00 

Ulteriori Opere (IVA compresa) 75.832,22 176.941,86 252.774,08 
Ulteriori Oneri sicurezza non sogg. a 
ribasso (IVA compresa) 

1.944,39 4.536,89 6.481,28 

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

 
4.798,08 

 
6.625,92 

 
11.424,00 

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

1.199,52 1.656,48 2.856,00 

Imprevisti Opere  5.000,00 5.000,00 
Collaudo e Spese Tecniche  3.640,00 3.640,00 
Oneri per il rilascio istanze VV.F.  6.000,00 6.000,00 
TOTALE 267.321,60 632.678,40 900.000,00 
 

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. 6716 del 16.05.2017 e n. 8690 del 
28/06/17 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. 

 
Al fine di poter concludere l’iter procedurale nell’ambito della sicurezza antincendio 

per alcuni edifici scolastici aventi capacità di affollamento complessivo compreso nelle 800 
unità, tra cui l’edificio sito in via Revel 8, già oggetto di interventi di adeguamento di cui agli 
appalti sopra indicati, è emersa la necessità di rivalutare l’intero sistema antincendio con il 
nuovo Codice di Prevenzione Incendi D.M.  3/10/2015 e relativa norma verticale D.M. 
3/08/2017.  

Per i motivi sopra esposti con determinazione dirigenziale n.m. 2018 42127/31 del 
14/05/18 si è provveduto ad approvare l’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 31, com. 8, e dell’art. 36, com. 2, lett. a, del D. L.vo 50\2016, e s.m.i., dell’incarico 
professionale per supporto tecnico per redazione valutazione progetto ex art.3 dpr 151/11 
nell’ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed igiene dei luoghi di 
lavoro ed interventi integrativi C.P.I. Anno 2014 e Recupero funzionale e adeguamento 
normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e interventi integrativi C.P.I. Bilancio 2016 
e del relativo schema di contratto. 

Il Responsabile del Procedimento, pertanto, a seguito di verifica della disponibilità ad 
eseguire l’incarico in oggetto, ha individuato per l'affidamento delle prestazioni sopradescritte 



2018 03119/031 5 
 
 
lo STUDIO TECNICO Ing. Giovanni  F. LO CIGNO, nella persona dell’Ing. Giovanni Lo 
Cigno, con sede in Torino – 10154 – via Regaldi 3., P. IVA 04613590019, in virtù della 
professionalità, della comprovata esperienza in merito alle tematiche dell’antincendio 
all’interno degli edifici scolastici, comprovate da curriculum presentato e depositato agli atti, in 
possesso della specifica iscrizione all’albo previsto dalla L.818/84 e di cui sono stati verificati, 
con esito positivo, i requisiti de legge. 

L’importo complessivo proposto dal professionista per lo svolgimento della prestazione 
ammonta ad Euro 8.000,00, oltre INARCASSA al 4% , per euro 320,00 ed IVA al 22%, per 
Euro 1.830,40, per un totale di Euro 10.150,40, come da proposta di corrispettivo del 16/05/18– 
prot. n. L1807.0  (all.1), che si ritiene congrua. 

A seguito dell’affidamento, che si approva con il presente atto (CIG Z25243131F) 
all’ing. Giovanni Franco Lo Cigno , per l’incarico professionale per supporto tecnico per 
redazione valutazione progetto ex art.3 dpr 151/11 nell’ambito dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I. Anno 
2014 e Recupero funzionale e adeguamento normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 
e interventi integrativi C.P.I. Bilancio 2016 e del riaccertamento ordinario residui attivi e 
passivi, approvato con Deliberazione G.C. del 11/05/2018, n.m. 2018 01610/24, esecutiva dal 
25/05/18, i quadri economici ed i cronoprogrammi sono così rideterminati:  

 

C.O. 3975 2018 

Opere a misura 480.454,00 

Oneri Contrattuali per la sicurezza 20.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI 500.454,00 

IVA 22% sulle opere 105.699,88 

IVA 22% sulla sicurezza 4.400,00 

TOTALE IVA 22% 110.099,88 

TOTALE OPERE IVA COMPRESA 610.553,88 
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 
163/2006) 11.200,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006) 2.800,00 

Imprevisti opere 8.500,00 

Incarico Lo Cigno (vedi det. 2018 42127/31 e presente atto) 7.114,79 

Collaudo e spese tecniche 1.300,00 

VV.FF. Istanze e verifiche 15.000,00 
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COSTO COMPLESSIVO dell’opera al netto del ribasso di 
gara 

656.468,67 

Ribasso – 29,345% (avanzo) 243.446,12 

Economia 85,21 

Totale 900.000,00 

 
 
Cronoprogramma finanziario 2018 
Stanziamento  656.468,67 
Impegno  617.668,67 
Prenotato   24.800,00 
Da prenotare   14.000,00 
Ribasso (avanzo) 243.446,12 
Economia          85,21 

 
 
 
 

C.O. 4321  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

Opere (IVA 22% compr.) Euro 141.849,72 436.674,92 15.000,00 593.524,64 

Oneri contrattuali per la 
sicurezza 

 1.250,51 17.049,49  18.300,00 

Totale   143.100,23 453.724,41 15.000,00 611.824,64 

Ulteriori opere (IVA 22% 
compr.) 

  232.774,08 20.000,00 252.774,08 

Ulter. Oneri sicurezza (IVA 
22% compr.) 

  6.481,28  6.481,28 

Totale opere ed oneri 
compresa IVA 

 143.100,23 692.979,77 35.000,00 871.080,00 

Quota 80% del 2% Fondo 
art 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 

  11.424,00  11.424,00 

Fondo per le funzioni 
tecniche  
Quota 20% del 2% Fondo 

  2.856,00 
 

2.856,00 
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art 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 
Fondo per l’innovazione 
Imprevisti opere   5.000,00  5.000,00 
Incarico Lo Cigno (vedi det. 
2018 42127/31 e presente atto)   3.035,61  3.0350,61 

Collaudo e spese tecniche   604,39  604,39 

Oneri per rilascio istanze 
VV. 

  6.000,00  6.000,00 

Totale  143.100,23 721.899,77 35.000,00 900.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 2018 2019 
Stanziamento 143.100,23 721.899,77 35.000,00 
Impegno 143.100,23 696.015,38 35.000,00 
Prenotato   11.604,39  
Da prenotare   14.280,00  

 
 

 
La spesa di Euro 8.000,00 oltre INARCASSA al 4%, per Euro 320,00 ed IVA al 22% 

per euro 1.830,40 e così complessivamente Euro 10.150,40 trova capienza nei quadri 
economici degli interventi rideterminando le voci “collaudo e spese tecniche” già prenotate con 
le citate determinazioni n.m. 2017 05653/31  finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. – n. 2231 
e n.m. 2016-06592/031 finanziata con Mutuo Cassa DD.PP n. 2259, come meglio specificato 
nel dispositivo. 

 
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, occorre ora provvedere all’affidamento a 
favore di STUDIO TECNICO Ing. Giovanni  F. LO CIGNO nella persona dell’Ing. Giovanni 
Lo Cigno,  dell’incarico professionale per supporto tecnico per redazione valutazione progetto 
ex art.3 dpr 151/11  nell’ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed 
igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I. Anno 2014 e Recupero funzionale e 
adeguamento normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e interventi integrativi C.P.I. 
Bilancio 2016, all’approvazione dei nuovi quadri economici e, contestualmente, procedere 
all’impegno della spesa di Euro 10.150,40 INARCASSA ed I.V.A. compresa, sul Bilancio 
2018 

Gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente. 
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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 i nuovi quadri economici e cronoprogrammi, riportati in narrativa e qui 

integralmente richiamati,  come rideterminati in seguito al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi, approvato con Deliberazione G.C. del 11/05/2018, n.m. 2018 
01610/24, esecutiva dal 25/05/18 e a seguito dell’incarico che viene affidato con il 
presente atto 

 
 

2 - di approvare, per le motivazioni riportate dettagliatamente in narrativa, che qui si 
intendono per intero richiamate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 co. 8 e 36 
co. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e s.m.i., , l’affidamento diretto dell’incarico 
professionale, per supporto tecnico per redazione valutazione progetto ex art.3 dpr 
151/11  nell’ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed igiene 
dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I. Anno 2014 e Recupero funzionale e 
adeguamento normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e interventi integrativi 
C.P.I. Bilancio 2016, a favore di STUDIO TECNICO Ing. Giovanni  F. LO CIGNO 
nella persona dell’Ing. Giovanni Lo Cigno,  , con sede in Torino – 10154 – via Regaldi 
3., P. IVA 04613590019.  CIG Z25243131F    

 
 

3 - di approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, la spesa per le prestazioni di 
cui al precedente punto 1) quantificata nell’importo complessivo di Euro 8.000,00 al 
lordo delle ritenute di legge, oltre ad INARCASSA 4% per Euro 320,00 ed IVA 22% 
per Euro 1.830,40. e così in totale Euro 10.150,40, come da offerta formulata in data 
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16/05/18 prot. n. L1807.0 (all. n. 1), che si ritiene congrua; 
 

4 - di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 10.150,40, di cui Euro 8.000,00 
per onorario, Euro 320,00 per INARCASSA ed Euro 1.830,40 per IVA 22%, è inserita 
per Euro 7.114,79 al codice opera n. 3975 nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche relativo al triennio 2014-2016, approvato contestualmente con il Bilancio di 
previsione 2014 con Deliberazione del Consiglio Comunale 30/09/14 (n. m. 2014 
03051/24), esecutiva dal 17/10/14. e rientra nel quadro economico precedentemente 
approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n.m. 2014 05289/31 rideterminato 
con la citata determinazione n. mecc. 2017 05653/31 e per Euro 3.035,61. al codice 
opera n. 4321 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 
2016-2018 , approvato contestualmente con il Bilancio di previsione 2016 con 
Deliberazione del Consiglio Comunale 23/05/16 (n. m. 2016 –01502/24), esecutiva dal 
06/06/16 e rientra nel quadro economico precedentemente approvato con la citata 
Determinazione Dirigenziale n.m. 2016 06592/31 e modificato con la citata 
Determinazione Dirigenziale n.m. 2017 06449/31 

 
 

5 - di impegnare la spesa di Euro 10.150,40 INARCASSA ed IVA compresa con la 
seguente imputazione:  

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Artic
olo COEL 

Scadenza 
obbligazion

e 

Missio-
ne 

Progra
m-ma 

Titolo Macro 
aggregato 

1.050,50 2018 
153420/201/ 

9002 
31/12/2018 12 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Asili nido / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

1.181,50 2018 
126410/201/ 

9002 
31/12/2018 04 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole materne / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

3.125,29 2018 
127510/201/ 

9002 
31/12/2018 04 02 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole elementari / incarichi esterni  
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Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

1.757,50 2018 
128820/201/ 

9002 
31/12/2018 04 02 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole secondarie / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

Totale         

7.114,79        

 
utilizzando i fondi indicati all’interno del quadro economico dell’intervento alla voce 
“collaudo e spese tecniche”,  finanziati con mutuo Cassa DD.PP .n 2231 e prenotati con 
la citata determinazione n.mecc. 2017 05653/31 (rispettivamente agli impegni 2018 
4281-4282-4287-4283). 
 
 
  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Artic
olo COEL 

Scadenza 
obbligazion

e 

Missio-
ne 

Progra
m-ma 

Titolo Macro 
aggregato 

337,68 2018 
153420/201/ 

9002 
31/12/2018 12 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Asili nido / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

1.195,22 2018 
126410/201/ 

9002 
31/12/2018 04 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole materne / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

934,48 2018 
127510/201/ 

9002 
31/12/2018 04 02 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole primarie / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 
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568,23 2018 
128820/201/ 

9002 
31/12/2018 04 02 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole secondarie / incarichi esterni  

Conto finanziario n. U 2.02.03.05.001 
Descrizione conto finanziario: Incarichi Professionali 
per la Realizzazione di Investimenti 

Totale         

3.035,61        

 
utilizzando i fondi indicati all’interno del quadro economico dell’intervento alla voce 
“collaudo e spese tecniche”,  finanziati con mutuo  Cassa DD.PP  n. 2259 e prenotati 
con la citata determinazione n.mecc. 2016 06592/31 (rispettivamente agli impegni 2018 
551-552-553-554).  
 
La scadenza dell’obbligazione relativamente all’affidamento di cui al precedente punto 
2) è prevista nell’anno 2018. 
La spesa non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamenti già 
perfezionati; 
 
 

6 - L’incarico sarà regolato dallo schema di contratto appositamente predisposto, (all. 2)  
che         contiene ogni dettaglio delle prestazioni, tempi e modalità di liquidazione delle 
stesse, da          stipularsi, in modalità elettronica, a far data dall’esecutività del presente 
provvedimento,           in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 co. 4 del civico 
“Regolamento per la                   disciplina dei contratti”, non trovando applicazione il termine 
dello stand still di cui                   all’art.32, comma 10, lettera b, del DLgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
 

7 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta 
spesa           che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della 
                   regolarità delle prestazioni. Per quanto riguarda le transazioni relative ai 
pagamenti,                 dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 
n. 136/2010 e              s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
8 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della  

             Città e non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto         
                  economico; 

 



2018 03119/031 12 
 
 

9 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella   
             sezione “Amministrazione aperta”; 

 
10 - 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. 

 
 

 
    

 
Torino, 13 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	TOTALE OPERE IVA COMPRESA
	Ribasso – 29,345%
	C.O. 3975
	TOTALE OPERE IVA COMPRESA
	Ribasso – 29,345% (avanzo)
	Cronoprogramma finanziario
	Stanziamento
	Ribasso (avanzo)
	C.O. 4321
	Anno 2018
	6.000,00
	Totale


	Cronoprogramma finanziario
	Stanziamento
	V.to IL DIRETTORE DI DIVISIONE







































