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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     68 

approvata il 24 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  P.A. 75/2016 - INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 
4052 - CUP. C14H15000350004 - CIG. 6439009651)  IMPRESA COSTRUZIONI E 
PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO SRL - APPROVAZIONE PROROGA 
TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 107 C. 5 D.LGS. 50/2016-APPROV. 
NUOVO Q.E. E CRONOPROGR..  
 
 Premesso che: 

    con determinazione dirigenziale n. cron. 99 approvata il 13 luglio 2016 n. mecc. 2016 
03473/117, esecutiva dal 25 luglio 2016, è stato approvato il progetto esecutivo ex art. 59 c. 1 
del D.Lgs 50/2016, unitamente alla modalità di affidamento dei lavori prevista a procedura 
aperta, dell’opera “Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi”, inserita per l’anno 
2015 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 n. mecc. 2015 03045/024, esecutiva dal 17 agosto 
2015, contestualmente al Bilancio di previsione 2015, al Codice Opera  4052 (CUP. 
C14H15000350004 – CIG. 6439009651 – CPV45236230-1) per un importo di Euro 
800.000,00. 
   
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 251 del 14 dicembre 2015 n. mecc. 2015 
07235/117, esecutiva dal 30 dicembre 2015 sono stati approvati l’affidamento a Procedura 
aperta, la prenotazione della spesa di Euro 794.000,00 e l’impegno di spesa limitatamente ad 
Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di allacciamenti idrici a favore SMAT 
S.p.A., per complessivi Euro 800.000,00, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237/2015, 
sulla base del quadro economico approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2015 07235/117) esecutiva dal 30 dicembre 2015. 
 
 A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 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 prot. n. 2244 del 23 febbraio 2015 
del Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato quale Responsabile Unico 
del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Grandi Opere del Verde Arch. 
Sabino Palermo. 
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 Con determinazione dirigenziale n. cron. 80 del 21 settembre 2016 n. mecc. 2016 
43468/117, nell’imminenza dell’avvio delle procedure di gara a procedura aperta (asta 
pubblica) secondo le modalità indicate nella sopra citata determinazione dirigenziale n. cron. 99 
n. mecc. 2016 03473/117 esecutiva dal 25 luglio 2016, si è provveduto ad approvare il modello 
di gara unico europeo (DGUE) e si è altresì provveduto a rettificare, per errore materiale, 
nell’ambito delle categorie richieste per la partecipazione alla procedura di gara, l’importo della 
Cat. OG12– opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale che è stato rettificato da Euro 
5.800,00, come erroneamente riportato nella citata determinazione dirigenziale  n. mecc. 2016 
03473/117, ad Euro 5.800,10. 
   
 In esito alla gara a procedura aperta n. 75/2016, nella seduta pubblica del 21 dicembre 
2016 è stata disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici 
cron. n. 0 del 5 gennaio 2017 n. mecc. 2017 00013/005, esecutiva dal 23 gennaio 2017, 
l’aggiudicazione provvisoria, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste 
dalla vigente normativa, a favore dell’Impresa COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 
TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in Capua – S.Angelo in Formis (CE) – loc. 
Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 02595460615, nella persona della Sig.ra 
PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, Legale rappresentante, Procuratore Speciale dell' 
Esecutore (come da Procura Speciale n. Rep. 9243 del 3 aprile 2017 autenticata presso Avv. 
Giovanna Balascio Notaio in Capua (CE) Piazza Marconi n. 4, nella persona del Sig. CALVI 
Ing. Girolamo C.F.:  CLVGLM63E01F839T), che ha offerto il ribasso del – 25,823% 
sull’importo a base di gara pari ad Euro 580.000,00 per opere a misura soggette a ribasso oltre 
ad Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 
22%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 450.226,60 di cui Euro 
430.226,60 per opere ed Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 
22% pari ad Euro 99.049,85 per un totale di Euro 549.276,45 IVA 22% compresa, come risulta 
dal verbale di gara approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
00013/005. 
   
 Con successiva determinazione dirigenziale n. cron 0 dell’8 marzo 2017 n. mecc. 2017 
00861/005, esecutiva dal 18 aprile 2017, si è dato atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara 75/2016 a favore della suddetta Ditta, come sopra 
rappresentata, riportando altresì, nel medesimo provvedimento, l’ammontare delle spese di 
pubblicità per la gara d’appalto per la somma complessiva di Euro 6.113,18 di cui Euro 
2.986,82 per pubblicità su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) mentre la 
restante somma di Euro 3.126,86 per pubblicità sui quotidiani, da rimborsarsi a carico 
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 221/12 e come indicato dal 
bando e disciplinare di gara. 
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Con determinazione dirigenziale n. cron. 85 del 12 luglio 2017 n. mecc. 2017 02869/117, 

esecutiva dal 20 luglio 2017, si preso atto dell’esito della procedura aperta n. 75/1016, 
confermando l’impegno della  spesa già prenotata con la citata determinazione dirigenziale n. 
cron. 251 del 14 dicembre 2015 n. mecc. 2015 07235/117, esecutiva dal 30 dicembre 2015, ivi 
compreso l’ammontare delle spese di pubblicità per la gara d’appalto, finanziata con mutuo 
Cassa DD.PP. n. 2237/2015, unitamente all’approvazione della rideterminazione del nuovo 
quadro economico dell’opera e del relativo nuovo cronoprogramma finanziario, a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 10 maggio 2017 n. mecc. 2017 01251/024, esecutiva dal 25 maggio 2017, 
dell’aggiudicazione delle opere e delle variazioni contabili effettuate con il medesimo 
provvedimento n. mecc. 2017 02869/117, a cui si fa pieno rinvio. 

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 18 maggio 2017 ai sensi 

dell’art. 7 c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto ed il relativo contratto Rep. n. 2066 è stato 
sottoscritto dall’Affidatario in data 19 aprile 2017.   
 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 45 del 25 luglio 2017 n. mecc. 2017 66210/117 è 
stata erogata e liquidata l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale ai sensi dell’ art. 35 
c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell’impresa COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 
TOMMASO VERAZZO S.r.L. per un importo di Euro 90.045,32 oltre ad Euro 19.809,97 per 
IVA al 22% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, e così per 
complessivi Euro 109.855,29. 

 
  Nel corso dei lavori di Manutenzione Straordinaria sono emerse alcune criticità per le 
quali si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto di opere supplementari ex art. 
106 c. 1 lett. b) e c. 7 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017, n. mecc. 2017 02992/117 esecutiva 
dal 10 agosto 2017.  
 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 103 del 19 settembre 2017 n. mecc. 
2017 03768/117, esecutiva dal 2 ottobre 2017, tali opere supplementari, non necessarie al 
completamento del contratto originario, e non costituenti variante al progetto, non prevedibili in 
fase progettuale, ammontanti ad Euro 94.790,25 per opere al netto del ribasso di gara del 
–25,823% , oltre Euro 3.570,40 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per 
un totale complessivo di Euro 98.360,65 oltre ad IVA 22% per Euro 21.639,34 e così in totale 
Euro 119.999,99 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% dell’importo del contratto 
originario,  sono state affidate al medesimo Esecutore del contratto originario.  
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Con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03768/117 è stato altresì 

concesso il differimento del termine contrattuale originario per l’ultimazione dei lavori, fissato 
in giorni 365 (trecentosessantacinque) di ulteriori giorni 75 (settantacinque) naturali e 
consecutivi e pertanto il nuovo termine utile contrattuale di ultimazione dei lavori è stato fissato 
in giorni 440 (quattrocentoquaranta). 
  
 La suddetta  spesa di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa, per l’esecuzione delle opere 
supplementari rientrante nel Quadro economico dell’opera “Interventi straordinari in parchi 
giardini ed aree verdi” (Cod. Opera  4052 – CUP. C14H15000350004 - CIG. 6439009651), 
approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 99 del 13 luglio 2016 n. mecc. 2016 
03473/117, esecutiva dal 25 luglio 2016, rideterminato con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. 2017 02992/117, è stata finanziata mediante le economie derivanti dalle 
opere principali impegnate sul Bilancio 2018, che verranno ripristinate e finanziate con mutuo 
Cassa Depositi e Prestiti n. 2237/2015, già perfezionato. 
  
 Con lettera del 28.08.2017 prot. n. 9438 del 7.09.2017 è stata mandata in economia la spesa 
complessiva di Euro 107.986,81 di cui Euro 104.106,81 (impegno n. 2018 1130) ed Euro 
3.880,00 (impegno n. 2018 1126) e con variazione al Fondo Pluriennale Vincolato approvata 
con determinazione dirigenziale n. cron. 45 del 6 settembre 2017 n. mecc. 2017 03497/024, 
esecutiva dal 13 settembre 2017, resasi necessaria al fine di provvedere con urgenza 
all’affidamento delle opere supplementari in discorso, è stato modificato lo stanziamento 
dall’anno 2018 all’anno 2017 per il medesimo importo complessivo di Euro 107.986,81. 
 
 A seguito dell’impegno di spesa di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa sul Bilancio 
2017, relativo alle opere supplementari, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. cron. 
103 del 19 settembre 2017 n. mecc. 2017 03768/117, esecutiva dal 2 ottobre 2017, il Quadro 
economico ed il relativo cronoprogramma risultavano così rideterminati: 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

OPERE A MISURA 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL –25,823% 
(IVA compresa) 

419.901,16   868,48 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)   19.520,00   1.000,00 
Opere supplementari (IVA compresa) 115.644,10  
Oneri contrattuali sicurezza supplementari (IVA compresa)     4.355,89  
Spese pubblicità     2.986,82  
Oneri smaltimento rifiuti e analisi    5.000,00  
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Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 610.607,97 6.668,48 
Impegno 575.607,97 6.668,48 
Prenotato        35.000,00  

 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 131 del 7 novembre 2017 n. mecc. 2017 
04836/117, esecutiva dal 20 novembre 2017 sono stati approvati alcuni prezzi unitari necessari 
alla esecuzione delle lavorazioni, concordati con l’Esecutore Impresa Costruzioni e 
Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.L. con atto di sottomissione e verbale concordamento 
nuovi prezzi sottoscritto in data 31 ottobre 2017. 

 A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 
3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 11 maggio 2018 n. mecc. 2018 01610/024, esecutiva 
dal 25 maggio 2018, il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario risultano aggiornati 
come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allacciamenti Smat  S.p.A.     6.000,00  
Allacciamenti illuminazione pubblica     5.000,00  
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006)   

    4.800,00 4.800,00 

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

    2.400,00  

Spese tecniche e collaudo     25.000,00  
TOTALE 610.607,97     6.668,48 
Economie per Opere    104.106,81 
Economie per Oneri       3.880,00 
TOTALE GENERALE  610.607,97 114.655,29 

OPERE A MISURA 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL 
–25,823% (IVA compresa) 

342.527,68 78.241,96 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)   10.356,91   10.163,09 
Opere supplementari (IVA compresa) 115.644,10  
Oneri contrattuali sicurezza supplementari (IVA compresa)     4.355,89  
Spese pubblicità     2.986,82  
Oneri smaltimento rifiuti e analisi     5.000,00 
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Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 480.671,40 244.591,86 
Impegno 480.671,40 101.605,05 
Prenotato         35.000,00 

 
Con nota del 09.07.2018 prot. 3405 (all. n. 1) l’Impresa Costruzioni e Prefabbricati 

Tommaso Verazzo S.r.L. ha chiesto una proroga di 90 giorni alla fine dei lavori in 
considerazione delle avverse condizioni atmosferiche di tutto il periodo primaverile del 
corrente anno, nonché il ritardo per poter avviare le lavorazioni nel cantiere di Via Revello a 
causa della rimozione di cisterne e delle pratiche ambientali per lo smaltimento del terreno. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, considerando 
fondate le motivazioni che hanno indotto tale richiesta inerenti le difficoltà dichiarate 
dall’esecutore circa le avverse condizioni climatiche che hanno ostacolato l’andamento dei 
lavori unitamente alle motivazioni sopra indicate relative al cantiere di Via Revello, 
considerando che i ritardi non sono imputabili all’appaltatore, ritiene in parte accoglibile 
l’istanza presentata dall’esecutore, concedendo una proroga di giorni 75 (settantacinque), anche 
in considerazione del fatto che l’Impresa, pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di 
luogo inerenti all’esecuzione dei lavori e alla loro ultimazione, assume l’impegno di eseguire 
gli interventi senza eccezione alcuna, rinunciando a richiedere ogni eventuale indennizzo per 
maggiori oneri causati dal protrarsi della durata dei lavori. 

Allacciamenti Smat  S.p.A.      6.000,00 
Allacciamenti illuminazione pubblica      5.000,00 
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis 
- D.Lgs. 163/2006)   

    4.800,00 4.800,00 

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

     2.400,00 

Spese tecniche e collaudo      25.000,00 
TOTALE 480.671,40 A)    136.605,05 B) 
Economie per Opere da finanziare con ribasso confluito in 
Avanzo   104.106,81  
Economie per Oneri da finanziare con ribasso confluito in 
Avanzo      3.880,00  
Ribasso residuo confluito in Avanzo    74.736,74  
Totale economie e ribasso residuo confluiti in Avanzo 182.723,55 C) 
TOTALE GENERALE A)+B)+C) 800.000,00 
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 Si rende quindi opportuno prorogare il termine contrattuale di ultimazione dei lavori, 
fissato originariamente in giorni 365 (trecentosessantacinque), già differito di ulteriori giorni 75 
(settantacinque) con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03768/117 a seguito 
dell’approvazione di opere supplementari, di ulteriori 75 (settantacinque) giorni naturali e 
consecutivi e pertanto il nuovo termine utile contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato, con 
il presente provvedimento, in giorni 515 (cinquecentoquindici). 

A seguito della concessione della suddetta proroga sull’ultimazione dei lavori si rende 
necessario approvare l’aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori (all. n. 2).  

 L’approvazione del presente provvedimento non modifica l’importo complessivo dei lavori 
appaltati e non comporta modificazioni alla spesa complessiva già prenotata ed impegnata con 
le citate determinazioni dirigenziali nn. mecc. 2015 07235/117 esecutiva dal 30 dicembre 2015, 
mecc. 2017 02869/117 esecutiva dal 20  luglio 2017 e mecc. 201703768/117 esecutiva dal 2 
ottobre 2017 e finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2237/2015, già perfezionato. 

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 motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate,  ai sensi 

dell’art. 107 c. 5 del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la concessione di un tempo aggiuntivo di 
giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi al termine di ultimazione  delle opere 
(anziché di giorni novanta (90) come richiesto dalla ditta esecutrice dei lavori “Interventi 
straordinari in parchi giardini ed aree verdi” (Cod. Opera  4052 – CUP. C14H15000350004 
- CIG. 6439009651), affidati all’impresa COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 
TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in Capua – S.Angelo in Formis (CE) – loc. 
Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 02595460615, nella persona della Sig.ra 
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PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, Legale rappresentante, Procuratore Speciale 
dell' Esecutore (come da Procura Speciale n. Rep. 9243 del 3 aprile 2017 autenticata presso 
Avv. Giovanna Balascio Notaio in Capua (CE) Piazza Marconi n. 4, nella persona del Sig. 
CALVI Ing. Girolamo C.F.:  CLVGLM63E01F839T); 

 
2. di dare atto che l’impresa aggiudicataria di cui al punto 1) ha chiesto con formale 

comunicazione del 9 luglio 2018, prot. 3405 (all. n. 1), una proroga del termine contrattuale 
di ultimazione dei lavori di 90 giorni, unitamente alla rinuncia di richiesta di ogni eventuale 
indennizzo per maggiori oneri causati dal protrarsi della durata dei lavori a seguito della 
proroga del tempo utile contrattuale, impegnandosi altresì ad eseguire i lavori senza 
eccezione e riserva alcuna, così come riportato nella sopra citata nota allegata; 

 
3. di dare atto che il termine contrattuale di ultimazione dei lavori, fissato originariamente in 

giorni 365 (trecentosessantacinque), già differito di ulteriori giorni 75 (settantacinque) con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03768/117 a seguito dell’approvazione di opere 
supplementari, di ulteriori 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo 
termine utile contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato, con il presente provvedimento, 
in giorni 515 (cinquecentoquindici); 

 
4. di approvare, a seguito della concessione della suddetta proroga sull’ultimazione dei lavori 

l’aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori (all. n. 2);  
 
5. di dare atto che a seguito dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 n. 
mecc. 2018 01610/024, esecutiva dal 25 maggio 2018, il quadro economico ed il 
cronoprogramma finanziario sono stati aggiornati come indicato in narrativa; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non modifica l’importo complessivo dei lavori 

appaltati e non comporta modificazioni alla spesa complessiva già prenotata ed impegnata 
con le citate determinazioni dirigenziali nn. mecc. 2015 07235/117 esecutiva dal 30 dicembre 
2015,  mecc. 2017 02869/117 esecutiva dal 20  luglio 2017 e mecc. 201703768/117 esecutiva 
dal 2 ottobre 2017 e finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2237/2015, già 
perfezionato; 

 
7. di dare atto che l’opera “Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi” è inserita per 

l’anno 2015 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 n. mecc. 2015 03045/024, esecutiva dal 17 
agosto 2015, contestualmente al Bilancio di previsione 2015, al Codice Opera  4052 (CUP. 
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C14H15000350004 – CIG. 6439009651 – CPV45236230-1) per un importo di Euro 
800.000,00; 

 
8. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 

rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
10. 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”. 

 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 24 luglio 2018 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

            Arch. Sabino PALERMO      
 

     
  

   V.to   IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
       Ing. Claudio LAMBERTI     

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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TOMMASO VERAZZO SRL - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE 
LAVORI EX ART. 107 C. 5 D.LGS. 50/2016-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.. – 
Determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03281/117. 
  
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al provvedimento sopra indicato, è 
disponibile presso gli Uffici del Servizio Gestione Grandi Opere: 


 
- nota prot. n. 3405 del 9 luglio 2018 di richiesta proroga termini contrattuali da parte 


dell’Impresa Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo S.r.L. (all. 1); 
- Cronoprogramma dei lavori aggiornato (all. n. 2). 


 


 
Recapito dell’Ufficio presso il quale i cittadini potranno prendere visione della documentazione 
sopra riportata: 
 
Area Verde - Servizio Gestione Grandi Opere  
Via Padova, 29 – 3° piano 
10152 Torino 
Uff. del Geom. Nicola Costanzo  
tel. 011.01120155 – fax 011. 01120106 
 





