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DETERMINAZIONE:  PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA. 
ULTERIORE SERVIZIO, AI SENSI ART. 57, C. 5, L. A) D.LGS. 163/06  PER  REDAZIONE 
STUDIO FATTIBILITA' PROLUNGAMENTO SUD.  AFFIDAM. R.T.P. 
AGGIUDAC..(CIG 66123679DC)  IMPEGNO DI SPESA E. 742.248,00 (IVA E CONTRIB. 
COMPR.). FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE  
 
   Con determinazione dirigenziale n. cron. 133 del 2 marzo 2016, n. mecc. 
2016-40911/034, è stata approvata l’indizione della gara per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la progettazione preliminare della Linea 2 della Metropolitana di Torino e per 
la redazione         degli studi di fattibilità dei suoi eventuali prolungamenti nord-est e sud-est, 
mediante procedura   aperta, ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, nonché art. 91, comma 1, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, in      base   a  quanto previsto all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e agli 
artt. 266, 120 e 121,  comma 10, del D.P.R. n. 207/2010  (CUP C12F16000000001 - CIG 
66123679DC) conformemente al relativo  bando di gara, per un importo a base di gara di Euro 
6.680.789,48, comprensivo di spese e compensi accessori. 
 La spesa  è stata finanziata dal contributo del Ministero delle Infrastrutture   e dei 
Trasporti, previsto nell’ambito delle risorse assegnate  alla Città di Torino, ai sensi del 
combinato disposto di cui alle Leggi n. 164/2014 e n. 208/2015, per un importo complessivo di 
Euro 10.000.000,00,  le cui tempistiche e modalità di erogazione sono regolate dall’apposita 
Convenzione stipulata tra la Città e il citato  Ministero e sottoscritta digitalmente in data 22 
luglio 2016.  
 Nella seduta pubblica del 30 agosto 2017, la commissione di gara ha disposto 
l’aggiudicazione a favore del costituendo R.T.P. SYSTRA S.A. (capogruppo)/NEOSIA 
S.P.A./ITALFERR S.P.A./SYSTRA-SOTECNI S.P.A./AI STUDIO – ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE/SAS Ar.thème Associés /STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI 
(mandanti), che ha ottenuto un  punteggio totale di 97,500 su 100 e che ha offerto un  ribasso 
del 50% sull’importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 
3.340.394,74  comprensivo di spese e compensi accessori, esclusi I.V.A. ed oneri fiscali e 
previdenziali di qualsiasi genere, e del 20% sul tempo occorrente per lo svolgimento 
dell’incarico, come risulta dal verbale redatto nella medesima data. 
 
          Con atto notarile Rep.N.7361 in data 19/9/2017 presso Massimiliano Pensato, Notaio in 
Vetralla, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti sopra citati con le 
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rispettive quote. 
 Nell’atto è previsto che i componenti del raggruppamento, fermo restando la solidarietà  
 nei confronti del Committente, sono e restano indipendenti e conservano la propria autonomia 
nella esecuzione, gestione ed amministrazione della fornitura dei servizi di propria competenza 
   e responsabilità per l’esecuzione di tali servizi. 
 E’ previsto, altresì, che i ricavi andranno suddivisi in base alle percentuali stabilite e le 
parti sosterranno in proprio le spese relative alle prestazioni ricomprese nella percentuale a   
questi attribuita. 
 Nell’atto summenzionato la società Systra S.A. è stata designata quale società     
Mandataria   e le è stato conferito apposito mandato speciale con rappresentanza, nonché 
procura speciale al suo rappresentante legale pro-tempore dott. Amedeo Aita Mari.   
 In data 4 settembre 2017 con determinazione n. mecc. 2017 43571/034 è stata        
approvata  la proposta di aggiudicazione ed esito della gara in oggetto a favore del succitato 
raggruppamento, procedendo, quindi,    ad effettuare le  comunicazioni previste dall’articolo 79 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, successivamente, con  determinazione dirigenziale n. cron. 673 
del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017-06204/034), esecutiva dal 12 dicembre 2017,  è stata   
approvata la presa d’atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, impegnando la spesa 
complessiva di  Euro 4.238.292,85 (IVA ed eventuali contributi previdenziali compresi), quale 
importo di aggiudicazione del servizio al R.T.P. sopra indicato, suddiviso pro-quota e il 
contestuale accertamento in entrata della somma per pari importo. 
 Con  determinazione dirigenziale n. cron. 88 del 14 febbraio 2018 (mecc. 
2018-00565/034), esecutiva dal 20 febbraio 2018,  è stata approvata  la rettifica alla citata        
           determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-06204/034, relativamente al punto 1) del 
dispositivo, sostituendo l’errato codice G17H03000130001 con l’esatto codice CUP 
C12F16000000001. 
 Con nota PEC prot. n. 1444 del  22 gennaio 2018 è stata comunicata all’aggiudicatario 
l’autorizzazione all’avvio delle attività di progettazione, la quale dovrà essere ultimata entro il 
  12 dicembre 2018.  

Con  determinazione dirigenziale n. cron. 314 del 15 giugno 2018 (mecc. 
2018-02465/034), esecutiva dal 18 giugno 2018, nell’ambito dell’incarico per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnico economica della Linea 2 della   Metropolitana di Torino e per la 
redazione degli studi di fattibilità dei suoi eventuali prolungamenti nord-est e sud-est, sono stati 
 approvati   l’affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 5,  lett.  a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
  dell’ulteriore servizio finalizzato alla redazione di   documenti e materiale a  carattere  
divulgativo per informare la cittadinanza  sullo stato della progettazione, a favore del citato 
R.T.P., il relativo impegno di spesa per complessivi Euro 82.472,00 (IVA ed eventuali    
contributi  compresi) e il contestuale accertamento in  entrata per la somma di pari importo.  

Con  determinazione dirigenziale n. cron. 352 del 2 luglio 2018 (mecc. 2018-02792/034), 
esecutiva dal 18 luglio 2018, sono stati approvati  l’affidamento dell’incarico di collaborazione 
tecnica con il Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito della fase di redazione del 
progetto di fattibilità tecnico economica della Linea 2 della Metropolitana di Torino e di 
redazione    degli studi di fattibilità dei suoi eventuali prolungamenti nord-est e sud-est”,   a 
favore della   Società Infratrasporti.To S.r.l., il relativo impegno di spesa per complessivi Euro 
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48.037,50 (IVA compresa) e il contestuale accertamento in  entrata per la somma di pari   
importo.  

Nel corso degli studi preliminari alla progettazione, come illustrato durante le riunioni 
periodiche di progetto, in particolare la n. 5 del 22.03.2018,  e coerentemente con i contenuti   
 della relazione di “Analisi Critica del Documento preliminare  della progettazione”, prodotta  
    in data 19.03.2018, in cui si è analizzata la  problematica della domanda di traffico potenziale 
 della linea 2, è emersa la necessità di redigere uno studio di fattibilità relativo ad un possibile 
prolungamento sud del tracciato della Linea 2, nei territori dei Comuni di Orbassano e 
Beinasco. 

La suddetta analisi, infatti, sviluppata nell’ambito del contratto principale secondo il 
Capitolato Tecnico Prestazionale, ha evidenziato da un lato, la coerenza dell’ipotesi di 
prolungamento sud con il quadro pianificatorio generale dell’Agenzia per la Mobilità per lo 
sviluppo della rete TPL, dall’altro l’esigenza di redigere uno studio di fattibilità relativo al 
prolungamento sud allo scopo di: 

- identificare per la Linea 2 il corretto valore dimensionante del pphpd (persone/ora per 
senso di marcia);  

- definire il conseguente modello di esercizio; 
- valutare la sostenibilità finanziaria complessiva dell’intervento; 
- effettuare un corretto dimensionamento funzionale-geometrico e prestazionale – 

trasportistico della linea. 
Rilevato che tale servizio complementare, non compreso nel progetto iniziale né nel 

contratto iniziale, a seguito di una circostanza imprevista, è divenuto necessario all'esecuzione 
  del servizio oggetto del contratto principale e considerato altresì che: 

- tale servizio complementare non può essere separato, sotto il profilo tecnico, dal   
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante; 

- il valore complessivo stimato del contratto per il servizio complementare non supera il 
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale. 

Pertanto tale prestazione, nel suo complesso, si inquadra come estensione al contratto 
principale Rep. 6617 in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e risulta propedeutica all’efficace prosecuzione dell’attività progettuale   
oggetto del contratto stesso. 

Il competente Servizio Ispettorato Tecnico – Ufficio Parcelle, ha provveduto al calcolo 
preventivo delle prestazioni anzidette,  secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 
2016,  per un importo di Euro 1.491.483,06, comprensivo di spese e compensi accessori, esclusi 
I.V.A. ed oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere, determinato sulla base dell'importo 
presunto delle opere in progetto. (All.n.1) 

Il R.T.P.. sopra indicato, interpellato in tal senso, ha manifestato la pronta disponibilità ad 
eseguire le prestazioni richieste ed ha trasmesso la relativa offerta economica, in data  25 luglio 
2018,  per un importo  netto di Euro 585.000,00  per onorario,   Euro  23.400,00 per eventuali 
contributi previdenziali 4%, oltre ad Euro 133.848,00  per IVA  22%  e così   in totale Euro 
742.248,00; tale offerta si ritiene congrua considerato lo sconto applicato rispetto all’importo 
determinato secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016. (All.n.1B) 

Detta spesa complessiva di Euro 742.248,00 (IVA ed eventuali contributi compresi)       
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viene finanziata mediante il Contributo, a rendicontazione periodica,  da parte del Ministero   
delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto nell’ambito delle risorse assegnate alla Città           
   di Torino,  ai sensi del combinato disposto di cui  alle Leggi n. 164/2014 e n. 208/2015.   

L’incarico che viene conferito con questo provvedimento è finalizzato a formalizzare un 
rapporto di collaborazione ad alto contenuto di specializzazione. 

La consegna del servizio avverrà dopo la formalizzazione del contratto digitale,   
contenente le prescrizioni prestazionali  e le modalità di liquidazione dei compensi, secondo lo 
schema allegato, ai sensi dell’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti  n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre  
2012, n. mecc. 2011-08018/03, esecutiva dal 24 settembre 2012, ad intervenuta esecutività       
 del   presente provvedimento. 

 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, si rende, ora, necessario     
procedere all’affidamento, a favore del citato R.T.P., del  servizio la redazione dello studio      
   di fattibilità relativo al prolungamento sud della Linea 2, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera 
      a),  del D.Lgs. 163/2010 e s.m.i., nell’ambito dell’incarico per la progettazione preliminare 
  della Linea 2 della Metropolitana di Torino e per la redazione degli studi di fattibilità dei suoi 
 eventuali prolungamenti nord-est e sud-est, all’approvazione della spesa complessiva di Euro 
742.248,00 (IVA ed eventuali  contributi compresi), all’accertamento in entrata per pari   
importo,  nonché all’approvazione  dell’allegato schema di contratto. 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Settore 
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 approvare, per le ragioni dettagliatamente indicate in premessa e che qui integralmente  

   si richiamano, nell’ambito dell’incarico per la progettazione preliminare della Linea 2    
 della   Metropolitana di Torino e per la redazione degli studi di fattibilità dei suoi      
eventuali prolungamenti nord-est e sud-est, l’affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma      
   5,  lett.  a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,   l’ulteriore  servizio “Studio di fattibilità  
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relativo   al prolungamento sud della Linea 2”, a favore del R.T.P. costituito dalle   società 
SYSTRA S.A., con sede in  Parigi, Rue Enry Farman n. 72-76, Partita IVA FR 
19387949530 avente succursale    italiana in Roma, Via Salaria 1317/M - CAP 00138 - 
P.IVA 05240211002 - NEOSIA S.p.A. (già TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION 
S.P.A.), con sede in    Milano, Via Gaetano De Castillia 6/A, - CAP 20124 - P. IVA 
09589391003 - ITALFERR S.P.A., con sede in Roma, Via Vito Giuseppe Galati n. 71, - 
CAP 00155 -  P. IVA 01612901007 -  SYSTRA- SOTECNI S.P.A., con sede in Roma, Via 
Salaria n. 1317 – CAP 00138 -  P. IVA 00961521002 - AI STUDIO ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE, con sede in Torino,   Via Lamarmora n. 80 – 10128 - P. IVA 
04348600018 - AR.THEME Associés S.A.S.,  con sede in Parigi, Impasse de Mont.Louis 
n. 9, P. IVA FR 45381815679 - STUDIUM S.A.S.  DI FRIDA OCCELLI,  con sede in 
Torino, Via Marco Polo n. 32 bis – CAP 10129 - P. IVA 08969550014,  in  estensione  del 
contratto  in corso di esecuzione, per una spesa  di Euro 585.000,00 per onorario (al netto 
dello sconto offerto),   Euro  23.400,00  per eventuali contributi previdenziali 4%, oltre ad 
Euro 133.848,00 per IVA  22%  e così   in totale Euro 742.248,00,  come risulta dall’offerta 
economica presentata dal citato R.T.P.;  tale offerta si ritiene congrua considerato lo sconto 
applicato rispetto all’importo  determinato secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 
giugno 2016 (all. n. 1); 

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 742.248,00 (IVA ed eventuali                  
contributi    compresi), quale importo di affidamento del servizio in oggetto al R.T.P. sopra 
indicato, suddiviso pro-quota come segue:  Euro 224.158,90 per   SYSTRA S.A., Euro  
216.736,42   per NEOSIA S.p.A. già TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION S.P.A.,   
Euro 114.306,19   per ITALFERR S.P.A., Euro  107.625,96 per SYSTRA - SOTECNI 
S.P.A., Euro 31.174,42  per AI STUDIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, Euro 
44.534,88 per AR.THEME Associés S.A.S. ed Euro 3.711,23  per STUDIUM S.A.S. DI 
FRIDA OCCELLI, secondo la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo/Coel 
/UEB 

   Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

742.248,00 2018 63320/06/0000/034 31/12/2018 09 01 1 03 
Descrizione capitolo/articolo  Ponti – Vie d’Acqua – Infrastrutture – Prestazioni di 

servizi – Incarichi di progettazione Linea 2 
Metropolitana 

Conto finanziario n. 
U.1.03.02.10.001 

Incarichi Libero Professionali di Studi, Ricerca e 
Consulenza 

 
Detta spesa complessiva di Euro 742.248,00 è finanziata mediante il Contributo, a  
rendicontazione periodica,  da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
previsto nell’ambito delle risorse assegnate alla Città di Torino,  ai sensi del combinato 
disposto di cui  alle Leggi n. 164/2014 e n. 208/2015; 
 

3. di accertare la somma di Euro 742.248,00, secondo la seguente imputazione: 
Importo Anno Capitolo/Articolo/coel/UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria  
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Bilancio Obbligazione 
742.248,00 2018 4500/01/0000/034 31/12/2018 2 101 01  

Descrizione capitolo/articolo  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Contributi per 
Progettazione Preliminare Linea 2 Metropolitana 

Conto finanziario n. 
E.2.01.01.01.001 

Trasferimenti Correnti da Ministeri 

 
4. di dare atto che l’obbligazione è prevista per l’anno 2018; 
5. di approvare l’allegato schema di contratto (all. n. 2) per l’incarico di cui al precedente  

punto 1), contenente le prescrizioni prestazionali  e le modalità di liquidazione dei 
compensi e di autorizzarne la relativa formale stipula, con firma digitale tra le parti, da      
      effettuarsi  ad intervenuta esecutività del presente provvedimento;  

6. di dare atto che, trattandosi di affidamento di ulteriore servizio, non trova applicazione  il 
termine dilatorio di 35gg. di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

7. di dare atto che l’affidatario dell’incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (CIG  66123679DC);  

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione               
della  sezione “Amministrazione Aperta”; 

9. di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare    
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.); 

10. 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, 26 luglio 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio MARENGO 
 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

      












































































































