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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     158 

approvata il 19 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI DI 
RISULTA  DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO _ VIA ORVIETO 1/27, N. 19 
EDIFICIO 2863 COMPLESSO 4701 - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO 
DEFIN.VO/ESEC.VO - QTE N.1 - QTE N. 2 - QTE 3/1- QTE 4-5  PER EURO 23.084,96  IVA 
COMP.  - FINANZIAMENTO L. 560/93.  
 

 Premesso che, 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 n. 195 

(mecc. 200903902/104), esecutiva dal 14 dicembre 2009, è stato approvato lo Schema di 

Convenzione, tra la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 

Torino – A.T.C., per la gestione in concessione del patrimonio comunale immobiliare a 

prevalente destinazione di edilizia residenziale pubblica. 

La Convenzione è stata stipulata in data 26 gennaio 2010, con atto a rogito dottor Adolfo 

Repice, Segretario Generale Città di Torino, A.P.A. n. 3770 registrato il 10 febbraio 2010 al n. 

29 serie 1. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della succitata Convenzione, la Città si riserva la facoltà di 

incaricare l'A.T.C. ad effettuare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione 

straordinaria o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa vigente, in qualità di 

Ente attuatore (Stazione Appaltante Delegata) ed in particolare, l'incarico per la progettazione, 

affidamento lavori, contratto, direzione, assistenza e sorveglianza dei lavori, contabilizzazione, 

collaudo, verificandone la compatibilità con le risorse finanziarie individuate. 

Gli edifici e gli alloggi oggetto d’intervento sono distribuiti in tutto l’ambito territoriale 

gestito dall’A.T.C. che comprende  la Città di Torino e la Provincia di Torino.  

L’elenco dei siti di intervento è stato determinato sulla base delle indagini e rilievi 

effettuati sul patrimonio E.R.P.S. della Città ed è da considerarsi non esaustivo, in quanto i 

lavori sono strettamente legati anche alle necessità d’urgenza che potranno presentarsi durante 

il periodo dell’Appalto. 
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          Ai sensi della Convenzione suddetta si è provveduto, con determinazione dirigenziale 

(mecc. 201302554/047) del 31 maggio 2013, esecutiva dal 20 giugno 2013, ad incaricare 

l'A.T.C. di Torino per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, 

collaudo, gestione finanziaria dei finanziamenti della Regione Piemonte e quelli in gestione 

speciale, degli interventi di manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e 

riqualificazione energetica degli stabili di Edilizia Abitativa Pubblica, di proprietà della Città 

di Torino. 

            Inoltre l’A.T.C di Torino è incaricata ad effettuare interventi di manutenzione 

straordinaria sugli alloggi in disponibilità abitativa che si rendono necessari allo scopo di 

consentire la riassegnazione dei medesimi ad assegnatari in possesso dei requisiti di legge. 

            L’opera è stata inserita, per l'esercizio 2013, nel Programma Triennale dei LL.PP. 

2013-2014-2015, approvato contestualmente al Bilancio di previsione  2013 con deliberazione 

del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 n.m. 201303941/24 esecutiva dal 10 dicembre 

2013, al  Codice Opera 3887 per Euro 3.000.000,00.  

            

 In data 13.1.2016, con relazione tecnica a firma del Dirigente del Servizio Convenzioni e 

Contratti del Comune di Torino, si chiedeva all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 

Centrale di eseguire dei lavori e delle modifiche all’alloggio di Via Orvieto 1/27, n.19, per 

renderlo funzionale ed adeguato. 

 

            In data 4.2.2016 tecnici di ATC e della Società in “house” denominata Ma.Net, hanno 

eseguito un sopralluogo finalizzato a valutare la fattibilità tecnica nonché la stima sommaria dei 

costi da sostenere per apportare le modifiche richieste. 

 

            In data 10.2.2016, a seguito delle risultanze del sopralluogo, il Direttore Generale di 

ATC ha inviato al Dirigente del Servizio Convenzioni e Contratti del Comune di Torino, una 

relazione dove erano evidenziati gli interventi fattibili, le eventuali criticità riscontrabili, le 

procedure, nonché le modalità attuative e le tempistiche per eseguire le opere progettuali e per 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori. 
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            Altresì in allegato alla relazione veniva trasmesso un quadro economico di spesa 

derivante dalla stima di massima dei lavori necessari per un ammontare complessivo (costo 

globale) di Euro 27.676,56. 

 

            In data 22.2.2016, il Dirigente del Servizio Convenzioni e Contratti del Comune di 

Torino, ha inviato a mezzo mail al Vice Direttore Generale di ATC, una nota di precisazione a 

autorizzazione dei lavori da eseguire. 

 

Con Determina DSPT n. 252 del 16/05/2016 (all. 1) previo parere favorevole n. 259 del 

22/04/2016 della S.T.D, l’Agenzia Territoriale per la Casa ha approvato il progetto 

definitivo/esecutivo e il relativo QTE1 per interventi finalizzati alla Manutenzione 

Straordinaria finalizzati all’esecuzione di modifiche all’alloggio n.19 di Via Orvieto 1/27, 

edificio 2863 complesso 4701 per renderlo funzionale ed adeguato alle esigenze dei futuri 

assegnatari, finanziati con proventi vendite  legge 560/93 della Città di Torino (EPM 

2013-041-1) nell’ambito della Manutenzione Straordinaria C.O. 3887. 

 L’importo a base di affidamento era di Euro 14.501,35 di cui Euro 12.982,20 per importo 

lavori soggetto a ribasso, Euro 1.519,15 per oneri per la sicurezza e salute non soggetti a 

ribasso. 

Con la stessa deliberazione è stato approvato il Q.T.E. n. 1 che presentava un Costo 

globale di Euro 23.084,96, pari alla disponibilità finanziaria. 

              Q.T.E.  1 

              Importo opere                    Euro          12.982,20   

              Oneri per la Sicurezza                     Euro            1.519,15 

              Spese tecniche generali (di cui 435,04 per 

              spese per commissioni non sogg. ad IVA)                          Euro            3.190,30 

              Imprevisti                       Euro           3.033,65        

              Costo totale intervento                                                                    Euro          20.725,30 

              I.V.A. 10%  su opere  e imprevisti                                               Euro            1.601,59     
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I.V.A. 10% su oneri sicurezza                                                        Euro               151,91 

I.V.A. 22%  su 2.755,26 spese tecniche generali                          Euro               606,16 

    Totale I.V.A.                                                                                    Euro            2.359,66  

    Costo complessivo intervento                                                          Euro          23.084,96 

Con la stessa deliberazione sono stati affidati i lavori alla Società Ma.net S.r.l. con sede in 

Corso Dante, 14 Torino P.I. 08540610014 per l'importo contrattuale di Euro 11.385,62 di cui 

Euro 1.519,15 per oneri di sicurezza (pari ad un ribasso nominale del 24,00%). 

L’Agenzia Territoriale per la Casa con Determina DSPT n. 515 del 02/11/2016, (all n. 2) 

 previo parere STD n. 296 del 21/10/2016, ha approvato il QTE 2 a seguito di affidamento con 

un importo pari a € 19.657,66, con una disponibilità di € 3.427,00 rispetto al QTE n. 1 ultimo 

approvato di € 23.084,96, come di seguito riportato. 

             Q.T.E. 2   

              Importo opere                    Euro            9.866,47 

              Oneri per la Sicurezza                     Euro            1.519,15 

              Spese tecniche generali (di cui 435,04 per 

              spese per commissioni non sogg. ad IVA)                          Euro            3.190,30 

              Imprevisti                       Euro            3.033,65 

              Costo totale intervento                                                                    Euro          17.609,57 

              I.V.A. 10%  su opere                                                                      Euro               986,65   

I.V.A. 10% su oneri sicurezza                                                        Euro               151,91 

I.V.A. 22%  su 2.755,26 spese tecniche generali                          Euro               606,16 

I.V.A. 10% su imprevisti                                            Euro               303,37 

              Totale I.V.A.                                                                                    Euro            2.048,09 

              Costo complessivo intervento                                                          Euro          19.657,66 
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In considerazione che il futuro nucleo famigliare, assegnatario dell’alloggio in oggetto, 

presenta un componente con gravi disagi fisici, le lavorazioni dell’alloggio hanno comportato 

varianti rispetto al progetto originario per adeguare l’impianto elettrico alle esigenze mediche 

e di sicurezza e pertanto si è reso necessario approvare il nuovo quadro economico derivato 

dall’aumento contrattuale. 

 

Gli uffici hanno predisposto atto di sottomissione regolarmente sottoscritto tra le parti,  in 

cui l’Impresa Manet assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori afferenti 

l’alloggio di risulta in oggetto, così come indicato dalla Direzione dei Lavori alle stesse 

condizioni del contratto principale per l’importo complessivo di € 6.149,38 al netto del ribasso 

del 24%. 

 

Successivamente l’A.T.C. con Determina ST n. 12  (all. n. 3) del 13/01/2017 e successiva 

rettifica n.170 del 16/03/2017  (all. n. 4) ha  approvato il QTE 3/1 e l’atto di sottomissione per 

l’incremento contrattuale sottoscritto in data 29/12/2016 e rettificato in data 15/02/2017 per un 

importo pari a € 6.149,38.  

               Q.T.E. 3/1  

               Importo opere                    Euro          16.015,85   

              Oneri per la Sicurezza                     Euro            1.519,15 

              Spese tecniche generali (di cui 435,04 per 

              spese per commissioni non sogg. ad IVA)                          Euro            3.190,30 

              Imprevisti                       Euro                   0.00  

              Costo totale intervento                                                                    Euro          20.725,30 

              I.V.A. 10%  su opere                                                                      Euro            1.601,59     

I.V.A. 10% su oneri sicurezza                                                        Euro               151,91 

I.V.A. 22%  su 2.755,26 spese tecniche generali                          Euro               606,16 

    Totale I.V.A.                                                                                    Euro            2.359,66  



2018 03132/047 6 
 
 

    Costo complessivo intervento                                                          Euro          23.084,96 

 

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 30/03/2016 

e dovevano concludersi in 21 giorni naturali e consecutivi, quindi entro il 20/04/2016. 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/04/2016 come fu accertato con 

certificato in data 20/04/2016 e quindi in tempo utile. 

Lo Stato Finale non è stato redatto in quanto il pagamento è avvenuto in unica soluzione 

a seguito di presentazione di fattura, pertanto il credito netto dell’impresa è pari a € 0,00. 

Il Direttore Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 

25/10/2017, con esito positivo e la conferma della contabilità e del saldo all’Impresa. 

L’ufficio SPI/Architettura 5 ha redatto i Quadri Tecnici Economici n. 4-5 di cui si 

riportano i sotto dati essenziali: 

               Q.T.E. 4-5  

              Importo opere                    Euro          16.015,85   

              Oneri per la Sicurezza                     Euro            1.519,15 

              Spese tecniche generali (di cui 435,04 per 

              spese per commissioni non sogg. ad IVA)                          Euro            3.190,30 

              Imprevisti                       Euro                   0.00  

              Costo totale intervento                                                                    Euro          20.725,30 

              I.V.A. 10%  su opere                                                                      Euro            1.601,59     

I.V.A. 10% su oneri sicurezza                                                        Euro               151,91 

I.V.A. 22%  su 2.755,26 spese tecniche generali                          Euro               606,16 

    Totale I.V.A.                                                                                    Euro            2.359,66  

    Costo complessivo intervento                                                          Euro          23.084,96 
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Con una disponibilità di € 0,00 rispetto al QTE n. 1 ultimo approvato di € 23.084,96. 

La Struttura Tecnica Decentrata ha espresso parere positivo n. 384 in data 10/11/2017. 

          L’A.T.C. con Determina ST n. 674 (all. n. 5) del 22/11/2017 ha approvato il 

Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore Lavori in data 25/10/2017, con esito 

positivo, relativo all’intervento di manutenzione straordinaria all’esecuzione di modifiche 

all’alloggio di Via Orvieto 1/27, n.19 edificio 2863, complesso 4701, per renderlo funzionale 

ed adeguato alle esigenze dei futuri assegnatari, eseguiti dalla Società Ma.Net s.r.l. con sede in 

Corso Dante, 14 Torino P.I. 08540610014, il Q.T.E. 4-5 per l’importo di € 23.084,96 con 

un’economia di € 0,00 rispetto al QTE n. 1 approvato pari a € 23.084,96 e  l’autorizzazione allo 

svincolo delle polizze e di tutte le garanzie presentate dall’Impresa. (CUP H14B160000140004 

– CIG Z0E1DF75CB). 

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.  

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
 
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, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano,  

che con Determina DSPT n. 252 (all. 1) del 16/05/2016 previo parere favorevole n. 259 

del 22/04/2016 della S.T.D, l’Agenzia Territoriale per la Casa ha approvato il progetto 

definitivo/esecutivo e il relativo QTE1 per interventi finalizzati alla Manutenzione 

Straordinaria finalizzati all’esecuzione di modifiche all’alloggio n.19 di Via Orvieto 
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1/27, edificio 2863 complesso 4701 per renderlo funzionale ed adeguato alle esigenze 

dei futuri assegnatari, finanziati con proventi vendite  legge 560/93 della Città di 

Torino. L’importo a base di affidamento era di Euro 14.501,35 di cui Euro 12.982,20 

per importo lavori soggetto a ribasso, Euro 1.519,15 per oneri per la sicurezza e salute 

non soggetti a ribasso; 

2)   di prendere atto che con la medesima determinazione  sono stati affidati i lavori alla  

Società Ma.Net s.r.l. con sede in Corso Dante, 14 Torino P.I. 08540610014 per 

l'importo contrattuale di Euro 11.385,62 di cui Euro 1.519,15 per oneri di sicurezza 

(pari ad un ribasso nominale del 24,00%); 

3)    di prendere atto che l’Agenzia Territoriale per la Casa con Determina DSPT n. 515 del 

02/11/2016 (all. n.2), previo parere STD n. 296 del 21/10/2016, ha approvato il QTE 2 

a seguito di affidamento con un importo pari a € 19.657,66, con una disponibilità di € 

3.427,30 rispetto al QTE n. 1 ultimo approvato di € 23.084,96; 

4)    di prendere atto che con Determina ST n. 12 del 13/01/2017 (all. n. 3) e successiva 

rettifica n.170 del 16/03/2017 (all. n. 4)  l’A.T.C. ha  approvato il QTE 3/1 e l’atto di 

sottomissione per l’incremento contrattuale sottoscritto in data 29/12/2016 per un 

importo pari a € 6.149,38, al netto del ribasso del 24%; 

5)   di prendere atto che con Determina ST n. 674 (all. n. 5) del 22/11/2017 l’A.T.C. ha 

approvato il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore Lavori in data 

25/10/2017, con esito positivo, relativo all’intervento di manutenzione straordinaria 

all’esecuzione di modifiche all’alloggio di Via Orvieto 1/27, n.19 edificio 2863, 

complesso 4701, per renderlo funzionale ed adeguato alle esigenze dei futuri 

assegnatari, eseguiti dalla Società Ma.Net s.r.l.  con sede in Corso Dante, 14 Torino P.I. 

08540610014, il Q.T.E. 4-5 per l’importo di € 23.084,96 con un’economia di € 0,00 

rispetto al QTE n. 1 approvato pari a € 23.084,96 e  l’autorizzazione allo svincolo delle 

polizze e di tutte le garanzie presentate dall’Impresa.  

6)   di prendere atto che la somma di Euro 23.084,96  IVA compresa inerente l’intervento in 

oggetto, è stata finanziata  con i   proventi delle vendite della Legge 560/93; 

7)    di prendere atto che l’impegno di spesa dell’intervento in oggetto  non è stato effettuato, 

in quanto trattasi di fondi che sono già depositati presso la Tesoreria Provinciale 

dell’A.T.C. e gestiti direttamente dall’A.T.C. in qualità di Stazione Appaltante 
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delegata; 

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

ai presupposti per la valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della 

pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

9)    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, 19 luglio 2018 Il Funzionario Delegato in P.O. per A.T.C. 

(Ing. Gian Michele RINALDO) 
 

                                                                                   
                                                                        
                                                                                       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    
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