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 Premesso che: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  12 dicembre 2017 (mecc. 
2017-06272/033)  esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “Interventi di Manutenzione Straordinaria della Segnaletica Stradale - 
bilancio 2017” per un importo complessivo pari ad Euro 150.000,00 (IVA 22% compresa) così 
come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
OGGETTO Euro 

 Opere soggette a ribasso di gara 110.951,56 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara     8.000,06 
 Totale 118.951,62 
 I.V.A. 22%     26.169,35 
 Imprevisti e verifiche tecniche su materiali     2.500,00 
 TOTALE 147.620,98 
 quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.903,22 
 quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        475,81 
 TOTALE COMPLESSIVO 150.000,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 150.000,00           0,00 
Prenotato            0,00 150.000,00 
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Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 727 del 20 dicembre 2017 (mecc. 

2017 06522/033) esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stato approvato l’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. b e 
37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), la prenotazione dell’impegno della relativa spesa per 
un importo complessivo pari ad Euro 147.620,97 (Iva 22% compresa) secondo il  seguente 
cronoprogramma: 

 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 

Stanziamento 0 147.620,97 

Prenotato 0 147.620,97 
 
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 15 maggio 2018 è stato pubblicato il 

Decreto Ministeriale MIT 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione", ai sensi dell'art.111, comma 1 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i., che è entrato in 
vigore il 30 maggio 2018.  

 
 
Ancorché non previsto espressamente dal legislatore e non essendo stato predisposto un 

periodo transitorio, trattandosi di norme sull'esecuzione dei lavori, per il principio generale del 
tempus regit actum e poiché quello che fa fede è sempre, in questa materia, la pubblicazione del 
bando di gara o l'invio della lettera d'invito(o RDO in MEPA), le disposizioni del DM n. 
4912018 (REG DL) si applicheranno ai contratti i cui bandi/lettere d'invito/RDO sono stati 
pubblicati/inviati/caricati a far data dal 30 maggio 2018.  

 
 
La gara relativa all’appalto in oggetto non è ancora stata bandita. 
 
 
A fronte di ciò, si rende pertanto necessario aggiornare il CSA  e lo Schema di contratto, 

approvati con la deliberazione (mecc. 2017-06272/033) sopraccitata. 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale del 02 febbraio  018, n. 6-6435, la Regione 
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Piemonte ha inoltre approvato i "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte 2018",  Pubblicati sul BUR  n. 06 s.o. n. 2 del 08 febbraio 2018.  

 
Il Codice dei contratti pubblici all’art. 23, c. 7 e c. 16 stabilisce che, nella progettazione 

di opere e lavori pubblici, la quantificazione dell’importo per la realizzazione degli interventi 
deve avvenire utilizzando i prezzari regionali aggiornati annualmente. A tal fine la Regione 
Piemonte ha predisposto i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici, per l’anno 2018, che 
sono in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR della predetta 
deliberazione e che dovranno essere impiegati per tutte le opere la cui progettazione venga 
affidata dopo tale data (cioè dal 09 febbraio 2018), per qualsiasi livello di progettazione 
(fattibilità tecnico-economica, definitivo o esecutivo). La precedente edizione 2016, la cui 
validità è cessata il 31 dicembre 2017, potrà essere ancora utilizzata in via transitoria sino al 30 
giugno 2018 solamente per i progetti avviati nel periodo di validità del prezzario 2016 e che 
verranno posti a base di gara entro la medesima data.  

 
Dal momento che la gara d’appalto non è ancora stata espletata, si rende pertanto 

necessario adeguare anche i seguenti elaborati progettuali: 
 
- Relazione tecnica  
- Computo metrico estimativo delle Opere  
- Computo metrico estimativo Oneri Sicurezza  
- Elenco prezzi unitari delle opere  
- Elenco prezzi unitari della sicurezza  
- Sommario computo metrico  
 
 
In considerazione di quanto su esposto, si ritiene pertanto opportuno approvare le  

modifiche agli allegati al progetto esecutivo già approvati con la citata deliberazione mecc. 
2017 06272/033  

 
 
Il progetto suindicato è stato esaminato e validato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, ritenuto adeguato e conforme alla normativa vigente ai sensi dell’art. 26, comma 
8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come risulta dall’apposito verbale. 

 
 
Le modifiche apportate hanno comportato delle variazioni nel quadro economico nelle 

seguenti voci: l’importo lavori varia da euro 110.951,56 a euro 110.800,94,   gli oneri di 
sicurezza variano dall’importo di euro  8.000,06 all’importo di  euro 8.150,69 =; l’importo 
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previsto per Imprevisti e verifiche tecniche su materiali varia da Euro 2.500,00 a Euro 2.499,98; 
 conseguentemente è necessario procedere alla rettifica del suddetto quadro economico del 
progetto  già approvato con la citata  deliberazione (mecc. 2017 06272/033); la spesa 
complessiva pari ad Euro 150.000,00 (Iva 22% compresa) rimane invariata, come risulta dal 
seguente nuovo quadro economico: 
 
 
LOTTO UNICO – Tutta la Città IMPORTI 
Importo lavori a misura (soggetto a ribasso) 110.800,94 €  
Importo sicurezza contrattuale (non soggetto a ribasso) 8.150,69 € 
Totale appalto € 118.951,63 € 
  
Totale generale lavori a misura + sicurezza € 118.951,63 €  
  
  
SOMME A DISPOSIZIONE  
IVA 22% sui lavori 26.169,36 €        
Imprevisti e verifiche tecniche su materiali  2.499,98 € 
Fondo per la progettazione e l’innovazione art. 113 comma 2 D. Lgs. 
50/2016 (2%) 

 

Quota 80% del 2% fondo per la progettazione (lotto unico) 1.903,22 €  
Quota 20% del 2% fondo per l’innovazione (lotto unico) 
 

475,81 € 
  

TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTO € 150.000,00 
 
 

Come previsto nella determinazione del 20 dicembre 2017 (mecc. 2017 06522/033), si 
procederà all’affidamento dei lavori mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b e 37, comma 1del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip 
S.P.A.), per un importo a base di gara di Euro 110.800,94 = per opere soggette a ribasso di gara 
ed Euro 8.150,69 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale 
Euro 118.951,63 (oltre Iva).  

 
Di conseguenza, con la presente determinazione si provvede, fra l’altro, a riapprovare il 

bando di gara. 
 
L’intervento in oggetto è finanziato per Euro 147.620,97 con avanzo vincolato, avanzo 

applicato con  determinazione n. cron. 59 del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 04315/024) 
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esecutiva dal 1° dicembre 2017; con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017     
n.mecc. 201705964/024 esecutiva dal 19 dicembre 2017,  la Direzione Finanza  ha effettuato le 
variazioni al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per la copertura della spesa in 
relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni. 

 

La suddetta spesa complessiva è coperta con mutui già perfezionati come dal seguente 
elenco: 
 

n. mutuo 
Importo 

Euro 
1874 27.050,36 
1875 18.304,98 
1876 1.794,75 
1880 24.420,97 
1881 7.208,14 
1889 782,94 
1895 2.528,91 
1901 6.596,91 
1903 30,00 
1905 20.681,88 
1923 5.367,25 
1925 12.458,16 
1929 19.660,97 
1930 734,75 

 147.620,97 
 
 
 
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, 
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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 

 
    
Per le motivazioni elencate in narrativa e qui integralmente richiamate, relativamente lavori di 
“Manutenzione straordinaria segnaletica stradale verticale orizzontale e complementare – 
bilancio 2017 - LOTTO UNICO COD. OP. 4267/2017-COD.CUP C17H1600130005  
 
1)       di approvare i seguenti documenti progettuali, già approvati con la deliberazione mecc. 

         2017-06272/033 citata in narrativa, opportunamente aggiornati: 
- Relazione generale (all. 1) 
- Elaborato grafico 1 (all. 2) 
- Elaborato grafico 2 (all. 3) 
- Piano di sicurezza e coordinamento (all. 4) 
- Computo metrico estimativo delle Opere (all. 5) 
- Computo metrico estimativo Oneri Sicurezza (all. 6) 
- Elenco prezzi unitari delle opere (all. 7) 
- Elenco prezzi unitari della sicurezza (all. 8) 
- Capitolato Speciale d’Appalto (all. 9) 
- Schema di contratto (all. 10) 
- Sommario computo metrico (all. 11) 
- Rapporti di verifica e validazione del progetto esecutivo (all. 12); 
 

 
 
2) di dare atto della rettifica in Euro 110.800,94  (oltre IVA 22%) dell’importo lavori a misura 

soggetto a ribasso e in Euro 8.150,69(oltre IVA 22%)  dell’importo relativo agli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e così in totale Euro 118.951,63 (oltre Iva) e della rettifica 
in Euro 2.499,98  = dell’importo previsto per Imprevisti e verifiche tecniche su materiali ,  
ai corrispondenti importi inseriti del quadro economico del progetto già approvato con la 
deliberazione n. mecc. . 2017 06272/033 citata in narrativa. 
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3) di approvare, in riferimento al precedente punto, il nuovo quadro economico già citato in 

narrativa e qui richiamato per una spesa complessiva pari ad Euro 150.000,00 (Iva 22% 
compresa). 
 
 

4) di modificare la prenotazione dell’impegno della relativa spesa per un importo            
complessivo pari ad Euro 147.620,97 (Iva 22% compresa) già approvato con la citata 
determinazione (mecc. 2017 06522/033) di cui Euro 135,177,15 per opere Iva 
compresa, Euro 9.943,84 per oneri sicurezza Iva compresa ed Euro 2.499,98 per 
Imprevisti e verifiche tecniche su materiali; 

 
L’intervento in oggetto è finanziato per Euro 147.620,97 con avanzo vincolato, avanzo 
applicato con  determinazione n. cron. 59 del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 04315/024) 
esecutiva dal 1° dicembre 2017; con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017     
n.mecc. 201705964/024 esecutiva dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanza  ha 
effettuato le variazioni al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per la 
copertura della spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni. 
La suddetta spesa complessiva è coperta con mutui già perfezionati come da elenco 
indicato in narrativa e qui integralmente richiamato;   

 
5)   di dare atto l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento 

Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, 
al codice opera n. 4267/2017 per l’importo di Euro 150.000,00 (Codice CUP 
C17H1600130005. 

 
 

6)       di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , approvato con la 
deliberazione di Giunta comunale  citata in narrativa  (mecc. n. 2017 06272/033), e  
rettificato con il presente atto, anche a seguito dell’avvenuta attestazione relativa allo 
stato dei luoghi interessati dai lavori e sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 

7)     di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b e 37, comma 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.), il quale, allo stato attuale, può essere 
utilizzato anche per l’affidamento di lavori, per un importo a base di gara di Euro 
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110.800,94   = per opere soggette a ribasso di gara ed Euro  8.150,69 per oneri di 
sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 118.951,63   
(oltre Iva). 

 
 

8)     di approvare il nuovo bando di gara allegato (All. 13 ) contenente tutte le modalità di cui 
alla  relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
da inserire sulla piattaforma MEPA nella relativa RDO; 

 
 

9)       di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dell’esito 
della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

 
 

10)       di dare infine atto che: 
 

 l’intervento in oggetto non produce spese indotte di gestione a carico della Città né 
ulteriori oneri finanziari; 

 

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

 

 il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione n. mecc. 
2017-06272/033 già citata in narrativa;  

 

 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

 

 non rientra negli obblighi di presentazione del “Documento Unico per la Valutazione 
rischi da Interferenze” come da determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e come richiamato all’art. 
26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro;  

 

 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 
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regolarità tecnica favorevole; 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 
    

 
Torino, 24 luglio 2018  LA DIRIGENTE SERVIZIO 

SUOLO E PARCHEGGI 
Arch. Bruna Cavaglià  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	 l’intervento in oggetto non produce spese indotte di gestione a carico della Città né ulteriori oneri finanziari;
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	 il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione n. mecc. 2017-06272/033 già citata in narrativa; 
	 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”;
	 non rientra negli obblighi di presentazione del “Documento Unico per la Valutazione rischi da Interferenze” come da determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e come richiamato all’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro; 
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      ELENCO ALLEGATI 
 


 
- Relazione generale (all. 1) 
- Elaborato grafico 1 (all. 2) 
- Elaborato grafico 2 (all. 3) 
- Piano di sicurezza e coordinamento (all. 4) 
- Computo metrico estimativo delle Opere (all. 5) 
- Computo metrico estimativo Oneri Sicurezza (all. 6) 
- Elenco prezzi unitari delle opere (all. 7) 
- Elenco prezzi unitari della sicurezza (all. 8) 
- Capitolato Speciale d’Appalto (all. 9) 
- Schema di contratto (all. 10) 
- Sommario computo metrico (all. 11) 
- Rapporti di verifica e validazione del progetto esecutivo (all. 12) 
- Bando di gara (all. 13); 
 


 


Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente 
   . . .    


 
   . . . . . . . . .    





