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approvata il 19 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  M.O. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI 
ANNO 2018 - CIG 73594466F5  NUOVO QUADRO ECONOMICO, CONFERMA 
IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,00 IVA COMPRESA DITTA GECCO COSTRUZIONI 
S.R.L.  
 
Con determinazione dirigenziale n. 165 del 16.10. 2017, n. mecc. 2017 04225/062, esecutiva 
dal 31.10.2017, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alle opere di Manutenzione 
Ordinaria degli impianti sportivi di base delle Circoscrizioni anno 2018 per l’importo 
complessivo di Euro 65.000,00, IVA 22% compresa ed è stata prenotata la spesa limitatamente 
ad Euro 26.000,00, IVA 22% compresa per l’anno 2018, come segue:  
OPERE A MISURA  2018 2018 limitato 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  50.262,92 20.105,17 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  3.015,77 1.206,31 
Importo da appaltare  53.278,69 21.311,48 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO   
I.V.A. 22 % su importo lavori a base gara (soggetti a rib.) 11.057,84 4.423,13 
I.V.A. 22 % su oneri contrattuali sicur. non soggetti a rib 663,47 265,39 

TOTALE DA FINANZIARE  65.000,00 26.000,00 

  
Con la stessa determinazione dirigenziale è stata approvata la modalità di affidamento 
dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 
c. 2, lett. b) e 37, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.) e aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare a misura con ribasso sull’elenco prezzi a base 
di gara. 
Con determinazione dirigenziale n. 3 del 23.01.2018, n. mecc. 2018 40292/062, si è preso atto 
delle operazioni effettuate al fine dell’individuazione mediante sorteggio di n. 20 ditte da 
invitare sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. e in data 23.01.2018 è stato dato l’avvio alla 
procedura di gara attraverso MEPA, R.D.O. n. 1845969. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 26, del 03.05.2018, n. mecc. 2018 42073/062, è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione della procedura (RDO 1845969) su piattaforma MEPA 
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di Consip S.p.a., ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia della stessa previste 
dalla vigente normativa, relativa ai lavori in oggetto, alla ditta GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 
con sede in Via Villa, 7, 10080, Prascorsano (TO), P.IVA 10047910012, legale rappresentante: 
Luca GECCO, che ha offerto un ribasso del 26,54% (ventisei virgola cinquantaquattro), 
sull’importo a base di gara di Euro 50.262,92 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 
3.015,77 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso per un totale di Euro 
53.278,69, oltre ad Euro 11.721,31 per IVA al 22% per un totale di Euro 65.000,00, finanziato 
limitatamente a Euro 26.000,00 con mezzi di bilancio;  
L’Importo di aggiudicazione complessivo è pari ad Euro 36.923,14 per opere soggette a ribasso 
di gara oltre ad Euro 3.015,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale 
di Euro 39.938,91, oltre Euro 8.786,56 per IVA 22%, per un totale pari ad Euro 48.725,47; 
l’Importo di aggiudicazione limitato, è pari ad Euro 20.105,17 per opere soggette a ribasso di 
gara ed Euro 1.206,31 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per un 
totale di Euro 21.311,48 oltre Euro 4.688,52 per IVA 22%, per un totale pari ad Euro 26.000,00; 
 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 94 del 05.06.2018, n. mecc. 2018 02212/062, si è 
preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla ditta sopra citata.  
In data 02.07.2018 è stato stipulato il contratto con firma digitale su piattaforma MEPA. 
Il nuovo quadro economico risulta così determinato: 

OPERE A MISURA  2018 2018 
limitato 

Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  36.923,14 20.105,17 
Oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso)  3.015,77 1.206,31 
Importo da appaltare  39.938,91 21.311,48 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
I.V.A. 22 % su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) 8.123,09 4.423,13 
I.V.A. 22 % su oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 663,47 265,39 

Totale IVA 22% 8.786,56 4.688,52 

TOTALE  48.725,47 26.000,00 

 
Pertanto, preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02212/062, si conferma l’impegno di spesa già 
prenotato con la determina dirigenziale 2017 04225/062. 
 
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad estendere l’efficacia 
dell’affidamento e impegnare la restante somma di Euro 22.725,47 (IVA 22% compresa). 
Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018.  
La ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
81/2008, facente parte del contratto di appalto. 
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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         
 
 
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 il nuovo quadro economico come indicato in narrativa e di confermare 

l’impegno di spesa di Euro 26.000,00 di cui Euro 24.528,31 (IVA 22% compresa) per 
opere ed Euro 1.471,70 (IVA 22% compresa) per oneri di sicurezza già prenotato con la 
citata determinazione mecc. 2017 04225/062 e finanziata con mezzi di bilancio, con la 
seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/
Articolo/

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroag 
gregato 

24.528,31 
opere 
1.471,70 oneri 
sicurezza 

2018 

55700/1/ 

2030 

062 31.12.2018 06 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: CENTRI SPORTIVI / SPESE GENERALI / SRE IVA / SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI 
IMMOBILI 

2. di prendere atto che con successivo atto si provvederà ad estendere l’efficacia 
dell’affidamento e impegnare la restante somma di Euro 22.725,47 (IVA 22% compresa). 

3. 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 
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parere di regolarità tecnica favorevole; 

4. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla determinazione mecc. 
2017 04225/062; 

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

 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.      

 
Torino, 19 luglio 2018  LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

  INFRASTRUTTURE PER IL  
COMMERCIO E LO SPORT   
(Arch. Isabella QUINTO)  

 
 Visto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE  

                    SERVIZI TECNICI  
                  (Ing. Sergio BRERO)     
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


	Visto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE

