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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     162 

approvata il 23 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  EPM 2013_040 P.I. 9294_CUP H74B13000270004-CIG 70395146B8 
M. S. DIFF. SU STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO ANNO 2013 SITI IN 
S. MAURO T.SE-V.MEZZALUNA NN. 40/42; 44/52; 54/60; 62/64. SOSTITUZ. CENTRALI 
TERMICHE E INSTALLAZ.CONTABILIZZATORI DI CALORE-APPROVAZ. 
PROGETTO ESEC.,AGGIUDICAZ.EQTE2  
 

   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. 

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

 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.  

Con riferimento all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti 
pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e al comunicato congiunto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016, l’intervento in progetto, seppur “validabile”, non 
può dar seguito alla sua approvazione. 

Gli uffici tecnici dell’Agenzia hanno, pertanto, provveduto a: 
-  separare ogni sito di intervento attribuendo un nuovo codice EPM, al fine “di 

favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in 
lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o 
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.”  (art. 51 comma 1) del D. Lgs 
50/2016); 

-  aggiornare il Prezziario di riferimento dei computi metrici estimativi con l’edizione 
2016 entrato in vigore con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-3559 del 4 luglio 2016; 

-  ridefinire gli interventi non come progetti definitivi per appalto, ma come progetti 
esecutivi ai sensi  dell’art. 23 comma 8) del D.Lgs 50/2016, considerando che le opere da 
eseguire di ciascun appalto sono state approfondite ad un livello tale da essere identificate in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

In riferimento al fabbisogno manutentivo valutato dal servizio tecnico manutentivo di 
ATC sugli stabili gestiti e alle risorse messe a disposizione dal Comune di Torino pari a € 
581.257,00 a valere su fondi L. 513/77 art. 25 Q.A. + 0,50% v.l. della Città di Torino  depositata 
presso ATC e non versata ai sensi della L. 08/02/2001 n. 21 art. 6 comma 3, è stato individuato 
l’intervento di “Manutenzione Straordinaria diffusa su stabili di proprietà della Città di Torino 
anno 2013 Sostituzione centrali termiche e installazione contabilizzatori di calore” Comune di 
San Mauro T.se - Via Mezzaluna n.ri: 40/42; 44/52; 54/60; 62/64, individuato con EPM 
2013_040. 

Con Delibera C.d.A. n. 105 del 09/10/2013 Rif. EPM 2013_040, è stato nominato come 
Responsabile del Procedimento l’Arch. Giuseppe POMERO. 

Con Delibera C.d.A. n. 40 del 31/03/2016, il Responsabile del Procedimento l’Arch. 
Giuseppe POMERO è stato sostituito dall’Arch. Ezio GARELLI. 

Con O.d.S.n.7466 del 01/03/2016, è stato nominato quale progettista integrale e 
dell’opera, attività di Direzione Lavori e Sicurezza, l’Ing. Paolo CINUS. 

Con O.d.S.n.40703 del 18/11/2016, è stato nominato quale collaboratore al progetto e 
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Ispettore cantiere il Geom. Renato CERIA. 

 
Con O.d.S.n.7467 del 01/03/2016, è stato nominato quale verificatore del progetto il 

Geom. Francesco LOMAGISTRO. 
Tutti i soggetti sopra richiamati sono Funzionari / Tecnici interni ad ATC. 
 
L’intervento di MS, così composto, ha assunto il codice identificativo EPM: 2013_040 

per un importo complessivo di finanziamento pari a € 581.257,00. 
 
Il complesso di Via Mezzaluna n.ri: 40/42; 44/52; 54/60; 62/64 è individuato al catasto 

dei fabbricati col Fg.8 Particella n.0361. 
 
I quattro stabili fanno parte di un quartiere costruito dalla Città di Torino con il 

finanziamento della Legge 25/80. 
Gli stabili sono stati ultimati nel 1982. 
 
Il complesso comprende 4 Fabbricati tra loro indipendenti per un totale di 150 

appartamenti. 
 
Ciascun stabile è dotato di un impianto termico centralizzato, con origine all’interno della 

centrale termica ubicata al piano cantine. L’accesso alle centrali, ad eccezione di quella ubicata 
al civico 40/42, avviene dall’esterno attraverso una piccola scala. Tutte le caldaie sono 
alimentate a gas metano. 

 
Causa vetustà, i gruppi termici installati non rispondono ai criteri energetici richiesti dalla 

vigente normativa. Il progetto prevede la loro sostituzione con altri ad alto rendimento, a 4 
stelle e del tipo a condensazione. 

 
Per quanto sopra, gli interventi previsti in ciascun fabbricato, i quali, ad eccezione del 

numero di scale e/o di piani, sono simili tra loro, sono pertanto la sostituzione delle centrali 
termiche e installazione di contabilizzatori di calore. 

 
Pertanto, con Determina DSPT n. 681 del 30/12/2016  (all. n. 1) l’A.T.C. ha approvato il 

progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria diffusa su stabili 
di proprietà della Città di Torino anno 2013 - Sostituzione centrali termiche e installazione 
contabilizzatori di calore - Comune di San Mauro T.se - Via Mezzaluna n.ri: 40/42; 44/52; 
54/60; 62/64, per un importo dei lavori pari a Euro 362.044,67 e il relativo Q.T.E. n. 1 stilato 
dall’ Ufficio Impianti (ST) a valere sui proventi delle vendite ai sensi della Legge 513/77 art. 
25 Q.A, Città di Torino Affidamento 2013 per € 522.418,95. 
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La spesa complessiva per lavori è pari a Euro  362.044,67 come di seguito specificato: 
A) Lavori a corpo       Euro     351.701,99 
B) Oneri per la sicurezza e salute del cantiere  Euro       10.342,68 
A+B IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO   Euro     362.044,67 
  
Sono stati inoltre autorizzati gli uffici a procedere all’affidamento dei lavori mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 
in base al criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
dell’art. 97, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e a richiedere alla Regione Piemonte 
l’autorizzazione all’utilizzo della somma di euro 522.418,95, a valere sulle risorse di cui L. 
513/77 art. 25 Q.A. + 0,50% v.l. della Città di Torino  depositata presso ATC e non versata ai 
sensi della L. 08/02/2001 n. 21 art. 6 comma 3, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla 
Delibera n. 105 del 09/10/2013. 

Con Determina DSPT n. 321 del 07/06/2017 (All. n. 2) l’A.T.C. ha approvato gli atti della 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di sostituzione centrali termiche e installazione 
contabilizzatori di calore in S. Mauro, via Mezzaluna 40/42 – 44/52 – 54/60 – 62/64 e 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa SPADA COSTRUZIONI S.R.L., per un 
importo contrattuale di € 304.875,51, di cui € 294.532,83 per importo lavori ed € 10.342,68 per 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 16,255%. 
in base al criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
dell’art. 97, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016.  

Con la medesima determina si dava atto che l'aggiudicazione definitiva, di cui sopra, era 
stata dichiarata immediatamente efficace, in quanto erano già stati acquisiti i documenti a 
comprova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalle norme di gara e a 
sottoscrivere il relativo contratto trascorso il termine di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs 50/2016 
e di  pubblicare l’avviso conseguente all’espletamento della gara d’appalto ai sensi di legge. 

 Con determinazione  n. 3 del 08/01/2018 l’A.T.C. (All. n. 3) ha approvato 
l’aggiornamento del QTE n. 2 a seguito di aggiudicazione 

La S.T.D. in data 13.12.2017 con parere n. 400, ha preso atto dell’aggiornamento del 
Q.T.E. n. 2 redatto a seguito di aggiudicazione . 

 dal quale si riportano nel seguito i dati principali: 
 

Costo di realizzazione tecnica C.R.M.     Euro              304.875,51 

294.532,83(opere) + 10.342,68 (sicurezza)                   

Allacci Euro                8.000,00 

Costo di realizzazione tecnica C.R.M. totale     Euro             312.875,51 

Spese tecniche generali(di cui 11.101,34 per Euro               81.409,82  
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Commissione 3%) 

Imprevisti Euro               30.000,00 

Costo totale intervento C.T.M Euro             424.285,33 

I.V.A. 10%  su costo intervento 304.875,51 Euro               30.487,55  

I.V.A. 22% su allacci                                         Euro                 1.760,00 

I.V.A. 22% su spese tecniche 70.308,48           Euro               15.467,86 

I.V.A. 10% su imprevisti Euro                 3.000,00 

       Totale IVA Euro                50.715,41 

Costo globale C.T.M. + I.V.A. Euro             475.000,74 
 
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 prendere atto che, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

con determina dirigenziale n. 681  (all. n. 1) del 30 dicembre 2016 l’Agenzia Territoriale 
per la Casa del Piemonte Centrale ha approvato il progetto esecutivo come descritto in 
premessa, per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria diffusa su stabili di 
proprietà della Città di Torino anno 2013 consistenti nella Sostituzione delle centrali 
termiche e installazione contabilizzatori di calore  in stabili  siti nel Comune di S. Mauro 
T.se, via Mezzaluna 40/42 – 44/52 – 54/60 – 62/64, per un importo dei lavori pari a Euro 
362.044,67 oltre IVA 10%; 
 

2) di prendere atto che con lo stesso atto, l’ATC ha approvato il Q.T.E. n. 1 a valere sui 
proventi delle vendite ai sensi della Legge 513/77 art. 25 Q.A, Città di Torino Affidamento 



2018 03184/047 6 
 
 

2013 per € 522.418,95 e ha stabilito di procedere all’affidamento tramite procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 
secondo il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale ai 
sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016;  
 

3) di prendere atto che con determina dirigenziale n. 321 del 07 giugno 2017 (all. n. 2)  
l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha approvato gli atti della 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto e l’aggiudicazione definitiva 
all’Impresa SPADA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Palazzolo Acreide (SR), P.zza S. 
Pertini 2, P.IVA 01894550894,  per un importo contrattuale di € 304.875,51, di cui 
€ 294.532,83 per importo lavori ed € 10.342,68 per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 16,255%. in base al criterio del prezzo 
più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del 
medesimo D.Lgs. 50/2016; con il medesimo provvedimento si dava atto che 
l'aggiudicazione definitiva, di cui sopra, era stata dichiarata  immediatamente efficace, in 
quanto erano già stati acquisiti i documenti a comprova del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti dalle norme di gara e autocertificati dall’impresa per la partecipazione 
alla gara e si autorizzavano gli uffici a sottoscrivere il relativo contratto, trascorso il 
termine di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs 50/2016 e la  pubblicazione dell’avviso 
conseguente all’espletamento della gara d’appalto ai sensi di legge.             

 
4) di prendere atto che con determina dirigenziale n. 3 del 08 gennaio 2018  (all. n. 3) l’A.T.C. 

ha approvato l’aggiornamento del Q.T.E. n. 2 redatto a seguito di aggiudicazione. 
  

5) di dare atto che l’A.T.C. di Torino, sulla base della Convenzione citata in premessa, ha 
svolto la funzione di Stazione Appaltante ed ha provveduto, in osservanza delle vigenti 
norme in materia di Lavori Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento delle 
opere in oggetto ed alla costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori; 

 

6) di prendere atto che non verra’ effettuato alcun impegno, in quanto trattasi di fondi che 
sono già depositati presso la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. in qualità di Stazione 
Appaltante delegata; 

 
7) 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”; 

 
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 
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di regolarità tecnica favorevole. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente. 
 

    
 
Torino, 23 luglio 2018                      

 
Il Funzionario Delegato in P.O.  

          (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    
 
 

       
 

       





































































































