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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     166 

approvata il 25 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA 
AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395) - CUP C19G16000140004. 
CIG ZE61F3085C. ONERI PER LA REST. AMB. DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA 
CITTA' - ARPA-PEMONTE/ASL TO1-PRENOTAZIONE SPESA E.5.000,00 IVA 
COMPRESA-RIDETERM.Q.E.-FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201604535/030 del 03/11/2016 esecutiva dal 
19/11/2016, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di Recupero, riqualificazione funzionale 
e bonifica amianto negli edifici municipali , e  con determinazione dirigenziale n. 228 del 21 dicembre 
2016 (mecc. 2016 06665/030) esecutiva dal 28 dicembre 2016 è stato approvato il relativo quadro 
economico. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 mecc. 2016 01502/024, 
esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4395  CUP C19G16000140004, per un importo 
complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa. 

Con la citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2016 06665/030 stata approvata la 
prenotazione complessiva della spesa  che alla voce  “imprevisti opere ed oneri vari”  prevede un 
importo complessivo  di euro 28.000,00 IVA compresa, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. n. 2260. 

 
Il Dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica ing. Eugenio Barbirato è stato 

nominato Responsabile del procedimento con atto del Direttore della Direzione Servizi Tecnici – 
Coordinamento, ing Sergio Brero in data 30/06/2017 n. prot. 8879. 

 
Nell’ambito dei lavori di Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica amianto negli edifici 

municipali, in vari stabili di competenza dalla città e su tutto il territorio cittadino,  ai sensi dell’art. 6 del 
D.M. 06.09.1994, è necessario richiedere all’ASL Città di Torino  il certificato di restituibilità degli 
ambienti, che si avvale delle rilevazioni e delle analisi  dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte), utilizzando il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse 
dei privati nell'ambito delle competenze igieniche e medico legali delle ASL approvate con il Decreto 
del Direttore Generale n.. 39 del 31.5.2013 e successive integrazioni detto tariffario ai sensi dell’art 2, 
impone il pagamento delle prestazioni richieste, sia all’ARPA che provvede all’esecuzione delle analisi 
che all’ASL Città di Torino  che, per legge, emette il certificato di restituibilità ambientale, anche agli 
Enti  Pubblici. 

Ciò premesso è quindi necessario ed indispensabile provvedere all’affidamento dell’occorrente 
spesa per il pagamento degli oneri conseguenti a favore degli Enti delegati:  

• ARPA – via Pio VII n.9 -10135  Torino sede Legale – via Sabaudia 164 Grugliasco (To) sede 
degli uffici addetti all’emissione delle fatture  

• ASL TO 1 – via Alassio 36/E – 10126 Torino  
che sulla base del suddetto tariffario  si prevede ammontino ad €  5.000,00. 
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L’ affidamento del servizio, secondo le norme sopraccitate, trattandosi di affidamento diretto, non 
comporta l’ applicazione del termine dilatorio di gg. 35 ai sensi dell’ art.32 commi 9 e 10 del D.Lgs.. 
50/2016 ed è consentito, ai sensi dell’ art. 15 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni) della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
L’ adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle generali di 
contratto proposte dal fornitore; con il medesimo si considera rispettato il disposto dell’ art.63 
comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357, 
approvato dal  C.C. in data 10 settembre 2012 (n.mecc. 201108018/003) esecutiva dal 24 
settembre 2012. 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 2018 (n.mecc. 201801610/024) 
esecutiva dal 25 maggio 2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi dell’ esercizio finanziario 2017, effettuato ai sensi dell’ art. 3 comma 4 del D.Lgs. 
118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, conseguentemente il Quadro Economico 
e relativo Cronoprogramma finanziario, ai fini dell’impegno della spesa, risultano così 
rideterminati: 
 
OPERE A MISURA   ANNO 2018  
    
         Opere- Recupero e riqualificazione al 
netto del ribasso di gara                                    

E. 246.661,20 a1 

Oneri sicurezza - Recupero e riqualificazione E.   69.000,00 a2 
Totale interventi recupero e riqualificazione E. 315.661,20 A 
Somme a disposizione E.   
IVA 10% su opere e oneri Recupero e 
riqualificazione 

E. 31.566,12 B 

Incentivo progettazione 2% 
- 80% fondo per la progettazione 

E.    6.400,00  

Incentivo progettazione 2% 
- 20% fondo per l’innovazione 

E.   1.600,00  

Totale incentivo progettazione E.   8.000,00 C 
Imprevisti opere + oneri vari su (A) E. 23.000,00 D 
Affidamento ASL ARPA presente 
determinazione 

E.   5.000,00 D1 

Allacciamenti o distacco pubblici servizi (Iva 
compresa) 

E.  4.000,00 E 

Totale somme a disposizione (F = B+C+D+E) E. 71.566,12 F 
    
TOT. COMPLESSIVO OPERE E. 387.227,32 G 
 E.   
 E.   
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione 

E. 15.171,78 H 

Incarico coordinamento sicurezza in 
esecuzione Arch. Andrea Muzio - 
det.201704130/30 

E.   4.828,22  

Totale incarichi professionali E. 20.000,00  
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA : 
TOT. I= G+H 

E. 407.227,32 I 
RIBASSO DI GARA  92.772,68  
Totale generale  500.000,00  
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Cronoprogramma finanziario 2018 
Stanziamento 407.227,32 
Impegno 352.055,54 
Prenotato   47.171,78 
Da prenotare     8.000,00 
 
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 per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, la 

rideterminazione del quadro economico e cronoprogramma finanziario in seguito al 
presente atto relativo alla approvazione dell’ affidamento del servizio di esecuzione di 
prelievi ambientali a seguito di bonifica per l’ottenimento della restituibilità ambientale 
 ai sensi dell’ art. 6 del  D.M. 06/09/1996 ed alla prenotazione della relativa spesa 
complessiva di  €  5.000,00 Iva compresa, così come specificati in narrativa e che qui 
si intendono integralmente riportati 

 
 
 
 
 
 

2. di approvare l’affidamento del servizio ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per 
adesione delle generali di contratto proposte dal fornitore; con il medesimo si considera 
rispettato il disposto dell’ art 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Città di Torino n. 357, a favore dei seguenti Enti delegati: 
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a) all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte, via Pio 
VII n.9 -10135  Torino sede Legale, via Sabaudia 164 Grugliasco (To) – P.I. 
07176380017 (Cod. Cr. 37478P) IVA 20% compresa; 

b) alla ASL Città di Torino – Servizio Prevenzione Ambienti di lavoro – via 
Alassio 36/E  –10126 Torino – P.I.09737640012 (Cod. Cr 152164,S) esente IVA 
art. 10 – punto 18 DPR 633/72, che per legge emette materialmente il certificate di 
restituibilità  ambientale a seguito di bonifica; 

l’ ammontare effettivo della spesa solo ad avvenuta prestazione si potrà quantificare con 
precisione, sia per l’esecuzione dei prelievi ambientali che delle analisi di laboratorio 
finalizzate al rilascio del Certificato di restituibilità ambientale dei locali bonificati da amianto. 
Si prende atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07 luglio 2011 art. 7 
comma 2 (ora ANAC), per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi 
non è richiesta l’indicazione del numero CIG, in quanto escluso dalla normativa e dalle 
successive circolari dell’AVCP (ora ANAC) non soggetto alla tracciabilità. “servizio non 
soggetto a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010) 

 
3)  di prenotare la spesa di  €   5.000,00 ( IVA 22% compresa  esclusivamente per le 

fatture dell’ARPA) con l’utilizzo dei fondi già approvati con la citata determinazione 
dirigenziale n.mecc. 201606665/30 alla voce “Imprevisti opere ed oneri vari”, e 
finanziati con mutuo Cassa DD.PP. n. 2260, secondo la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazio
ne 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregat
o 

5.000,00 
(imprevisti) 

 

2018 108500/201 
coel 9002 

030 2018 01 01 2 02 

Descrizione capitolo e articolo ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE 
E 
DECENTRAMENTO / NUOVE 
REALIZZAZIONI-MU-FPV 

Conto finanziario n. descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. 

 
   4)    di riservare a successiva determinazione dirigenziale la definizione dell’ obbligazione 
di spesa verso terzi nonché la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di 
regolari fatture ASL-ARPA nei termini previsti, a prestazione avvenuta, entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento delle fatture 
 
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 
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6) ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non 
rientra nelle disposizioni in materia di preventiva valutazione di impatto economico, 
come risulta dalla dichiarazione allegata alla deliberazione n. mecc. 2016 04535/030; 

 
7) Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”,  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, 25 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 
 Visto  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    
 
 

 Int. 30520/24094   
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