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DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2018 - 11 
LOTTI - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 
MECC. 2017 02670/033 PER EURO 119.068,14 (IVA COMPRESA)  
 

   Con Determinazione dirigenziale n.342 del  3 luglio 2017 (mecc. 2017-02670/033) 
esecutiva dal 17 luglio 2017, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di 
“Manutenzione ordinaria suolo – Bilancio 2018 - suddiviso in 11 Lotti/circoscrizioni” - per un 
importo complessivo di Euro 1.339.968,70= (Iva 22% compresa) contestualmente è stata 
approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta e la prenotazione dell’impegno 
della relativa spesa limitatamente ad € 921.051,20= (Iva 22% compresa) con imputazione ai 
vari interventi di riferimento e con la suddivisione negli undici lotti/circoscrizioni come 
segue: 

LOTTI 
Circoscrrizioni 
Bilancio 2018 
 

Impegno limitato 
Cap.62100/01 
Iva Esclusa 
 
 

A 

Impegno 
limitato 
Cap.62200/01 
Iva Esclusa 
 

Cap.175600/7 
Base gara 
Iva esclusa 
Impegno non 
limitato (deconti) 

B  

62100/01 
Base gara 
Iva esclusa 
 
C 

62200/01 
Base gara 
Iva esclusa 

Totale  
Base di gara 

Iva esclusa 
Cap. 62100/1 
Cap. 62200/1 

Cap.175600/7 
B + C  

Totale Impegno 
limitato 

Cap. 62100/1 
Cap. 62200/1 

   Cap.175600/7 
 Iva compresa 

A+B+iva 
1     Opere  
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

2  A   Opere (ex 2) 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

2  B   Opere (ex 10) 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

3     Opere  
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

4     Opere 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

5     Opere 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

6    Opere 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

7    Opere 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

8 A    Opere (ex 8) 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

8 B   Opere  (ex 9) 
Oneri contrattuali 

47.739,00 
1.200,00 

 24.590,00 80.765,00 
1.200,00 

 105.355,00 
1.200,00 

88.241,38 
1.464,00 

9   Opere 
Oneri contrattuali 

 
 

18.670,00 
1.000,00 

0  31.785,00 
1.000,00 

31.785,00 
1.000,00 

22.777,40 
1.220,00 
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Opere 477.390,00 18.670,00 245.900,00 807.765,00 31.785,00 1.085.335,00 905.191,20 
Oneri 12.000,00 1.000,00  12.000,00 1.000,00 13.000,00 15.860,00 
Totale  489.390,00 19.670,00 245.900,00 819.650,00 32.785,00 1.098.335,00  
IVA 22% 107.665,80 3.545,96 54.098,00 180.323,00 7.212,70 241.633,70  

TOTALE 2018 597.055,80 23.997,40 299.998,00 999.973,00 39.997,70 1.339.968,70 921.051,20 
 

 

Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara a procedura aperta 
n. 47/2017 ha avuto luogo in seduta pubblica in data 21 agosto 2017, con rinvii al 26 settembre 
e poi al 12 dicembre 2017. 

Con determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2017 (mecc. 2017-45364/005), è stata 
approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa,  per un totale di euro 
1.040.119,34= IVA 22% compresa, finanziato limitatamente per euro 921.051,20= IVA 
22% compresa.  

Con determinazione dirigenziale n. 27 del 22 gennaio 2018 (mecc. 2018 00210/033) 
esecutiva dal 26 gennaio 2018 si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva in esito della 
relativa gara a procedura aperta n. 47/2017 con ultima seduta di aggiudicazione in data 12 
dicembre 2017, approvata con la determinazione dirigenziale n. mecc. 201745364/005 
sopraccitata ed è stata autorizzata  la consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del 
D. L.vo. 50/2016 sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione  dei  rispettivi  contratti  
d’appalto,  alle  suddette  Imprese  Aggiudicatarie. 

Con determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2018 (mecc. 2018 00634/005) 
esecutiva dal 1 marzo 2018 si è preso atto dell’intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione 
relativamente ai Lotti 1-2A –5- 6- 9 così come di seguito specificato: 
LOTTO 1 - C.I.G. 71774001DA.   
Importo base: Euro 105.355,00 per lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale dell'appalto di Euro 106.555,00, oltre 
Euro 23.442,10 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 129.997,10. 
Ditta aggiudicataria: impresa CITRINITI GEOM. MASSIMO, con sede in Collegno (To),  
cap.10093, Viale Gramsci n. 12, Codice Fiscale CTRMSM69D06L219W / P.I.V.A. 
05844750017, legale rappresentante sig. Massimo Citriniti, con il ribasso del 20,539%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 83.716,14 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 84.916,14 oltre Euro 
18.681,55 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di euro 103.597,69. (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38  per opere ed 
Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con riserva di estendere l’efficacia 
del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 
LOTTO 2A  - C.I.G.  7177412BBE 
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Importo base: Euro 105.355,00 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di Euro  106.555,00, oltre Euro 
23.442,10 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 129.997,10. 
 Ditta aggiudicataria: NOVARA REALSTRADE SRL con sede legale  in  Strada dell’Antioca 
n. 7 int. 1-2, 10156 Torino, codice Fiscale/P.IVA. 10244440011 (legale rappresentante: sig. 
Gian Salvatore Novara) , con il ribasso  del 22,501%.  
Importo di aggiudicazione: Euro 81.649,07 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 82.849,07 oltre Euro 
18.226,80 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 101.075,87. (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38  per opere ed 
Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con riserva di estendere l’efficacia 
del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 
LOTTO 5 -  C.I.G. 7177437063 
Importo base: Euro 105.355,00 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di Euro  106.555,00, oltre Euro 
23.442,10 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 129.997,10. 
Ditta aggiudicataria: MERIANO SRL, con  sede in Moncalieri (To), cap. 10024,  Strada 
Giorgio DeValle n. 45, Codice Fiscale/P.I.V.A. 10348040014, legale rappresentante sig.  
Francesco Meriano, con il ribasso del 22,00%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 82.176,90 per lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di Euro 83.376,90, 
 oltre ad Euro 18.342,92 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 101.719,82. 
(impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38  per 
opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con riserva di estendere 
l’efficacia del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo 
provvedimento. 
 

LOTTO 6- CIG 71774413AF 
Importo base: Euro 105.355,00 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di euro 106.555,00 , oltre euro 
23.442,10 per I.V.A.  al 22%  per un totale complessivo di euro 129.997,10. 
Ditta aggiudicataria: VITTONE SCAVI SRL, con sede in Leinì (To), cap. 10040, Via Torino 
n. 141, Codice Fiscale/P.IVA. 11443610016, legale rappresentante: sig. Fabrizio Vittone, , con 
il ribasso del 24,52%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 79.521,95 per lavori a misura, oltre euro 1.200,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di euro 80.721,95 
oltre euro 17.758,83 per I.V.A. al 22% , per un totale complessivo di euro 98.480,78 
(impegnato limitatamente ad euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui euro 88.241,38 per 
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opere ed euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  con riserva di estendere 
l’efficacia del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo 
provvedimento. 
 
LOTTO 9 – CIG 7177467922 
Importo base: Euro 31.785,00 lavori a misura, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; per un totale di Euro 32.785,00, oltre Euro 7.212,70 per 
I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 39.997,70. 
Ditta aggiudicataria:  SELVA MERCURIO SRL, con sede in Como, cap. 22100, Via Alciato n. 1, 
Codice Fiscale/P.I.V.A 01721450136, legale rappresentante: sig. Stefano Ferrari, con il ribasso del 
15,00%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 27.017,25, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 28.017,25, oltre Euro 6.163,80 per 
I.V.A  al 22%, per un totale complessivo di Euro 34.181,05 (impegnato limitatamente ad Euro 
23.997,40 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 22.777,40  per opere ed Euro 1.220,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso), con riserva di estendere l’efficacia del contratto stipulato 
con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 

 
Con determinazione dirigenziale del 23 marzo 2018 (mecc. 2018 01072/005) esecutiva 

dal 30 marzo 2018 si è preso atto dell’intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione relativamente 
ai Lotti 2B- 3-4- 7- 8B così come di seguito specificato: 
LOTTO 2B- CIG 71774180B5 
IMPORTO BASE: Euro  105.355,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 1.200,00 
 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale dell’appalto di Euro 
106.555,00, oltre Euro 23.442,10 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 129.997,10. 
AGGIUDICAZIONE: impresa ICEF SRL, con sede in Beinasco Frazione Borgaretto (To), cap. 
10092, Viale Giovanni XXIII n. 34, Codice Fiscale/P.I.V.A 04108590011, legale rappresentante 
sig. Alberto Raiteri, con il ribasso del  23,221%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 80.890,52,  per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 82.090,52 oltre Euro 
18.059,91 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di euro 100.150,43 (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38  per opere ed Euro 
1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con  riserva di estendere l’efficacia del 
contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 
LOTTO 3 – CIG 717742132E 
IMPORTO BASE: Euro 105.355,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
1.200,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale 
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dell’appalto di  Euro 106.555,00, oltre Euro 23.442,10 per IVA al 22% per un totale 
complessivo di Euro 129.997,10. 
AGGIUDICAZIONE: impresa SIRAMVIN SRL , con sede in Collegno (TO), cap. 10093, via 
Venaria n. 69/A, Codice Fiscale/P.I.V.A 08374420019, legale rappresentante sig. Valter 
Vinassa, con il ribasso del 19,83%.    
Importo di aggiudicazione: Euro 84.463,10 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 85.663,10, oltre Euro 
18.845,88 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 104.508,98. (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38 per opere ed 
Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con  riserva di estendere l’efficacia 
del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 
LOTTO 4  - CIG  7177430A99 
IMPORTO BASE: Euro 105.355,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
1.200,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale 
dell’appalto di Euro  106.555,00, oltre Euro 23.442,10 per IVA al 22% per un totale 
complessivo di Euro 129.997,10. 
AGGIUDICAZIONE: impresa CAMPUTARO LAVORGNA ANGELO, con sede in  Saint 
Vincent (Ao), cap. 11027, Frazione Moron Gorris n. 35, Codice Fiscale 
CMPNGL55S16H087I/, P.I.V.A 00639410075,  legale rappresentante  Angelo Camputaro 
Lavorgna ,con il ribasso del 23,518%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 80.577,61 per lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di Euro 81.777,61, 
oltre Euro 17.991,07 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 99.768,68. (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38  per opere ed 
Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con  riserva di estendere l’efficacia 
del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 
LOTTO 7 – CIG 7177443555 
IMPORTO BASE: Euro  105.355,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
1.200,00  per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale 
dell’appalto di Euro  106.555,00, oltre Euro 23.442,10 per IVA al 22% per un totale 
complessivo di Euro 129.997,10. 
AGGIUDICAZIONE: S.P.C. GENERAL SERVICE SRL, con sede in Gravina di Catania (Ct), 
Via Nicola Coviello 46/A, cap. 95030, Codice Fiscale/P.I.V.A. 04910110875, legale 
rappresentante sig.- Salvatore Castelli, con il ribasso del 24,6213%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 79.415,23, oltre Euro 1.200,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 80.615,23, oltre Euro 17.735,35 
per I.V.A  al 22%, per un totale complessivo di Euro 98.350,58 (impegnato limitatamente ad 
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Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38  per opere ed Euro 1.464,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con  riserva di estendere l’efficacia del contratto 
stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 
LOTTO 8B  - CIG 717746577C 
IMPORTO BASE: Euro 105.355,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
1.200,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale 
dell’appalto di Euro 106.555,00, oltre Euro 23.442,10 per IVA al 22% per un totale 
complessivo di Euro 129.997,10. 
AGGIUDICAZIONE: CO.MAR. SRL, con sede Beinasco (To), cap.10092, Strada Borgaretto 
n. 15/b, Codice Fiscale/P.I.V.A. 10295620016, legale rappresentante sig. Davide Greguoldo, 
con il ribasso del 22,455%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 81.697,53 oltre Euro 1.200,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 82.897,53 oltre Euro 18.237,46 per 
I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 101.134,99 (impegnato limitatamente ad Euro 
89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38 per opere ed Euro 1.464,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso), con riserva di estendere l’efficacia del contratto stipulato con 
la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 

 
Con determinazione dirigenziale del 19 aprile 2018 (mecc. 2018 01441/005) esecutiva 

dal 11 maggio 2018 si è preso atto dell’intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione relativamente 
al Lotto 8° così come di seguito specificato: 
LOTTO 8A – CIG 7177461430  
IMPORTO BASE: Euro 105.355,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
1.200,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale dell’appalto 
di  Euro 106.555,00 , oltre Euro 23.442,10 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 
129.997,10. 
AGGIUDICAZIONE: impresa SINTEXCAL SPA, con sede in  Località Cassana, cap. 44124 
Ferrara (Fe), via G. Finati n. 47, C.F. 03559660372/ P.I. 00570320382, legale rappresentante sig. 
Graziano Corrà , con il ribasso del 25,555%.    
Importo di aggiudicazione: Euro 78.431,53 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 79.631,53, oltre Euro 
17.518,94 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 97.150,47 (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38 per opere ed 
Euro1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con  riserva di estendere l’efficacia 
del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 

Ai suddetti contratti è stata conferita efficacia limitata al finanziamento reperito,   pari ad 
Euro 921.051,20= IVA 22% compresa, con riserva di estensione dell'affidamento in   relazione 
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all'ulteriore impegno di spesa pari ad Euro119.068,14= per opere IVA 22% compresa, 
subordinatamente all’approvazione del Bilancio 2018  ed alla disponibilità finanziaria in esso 
risultante,  

I lavori sono stati consegnati e, considerato che con deliberazione del Consiglio 
Comunale Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 2018 
e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 , allo stato attuale si può quindi 
procedere all’estensione dell’affidamento sino alla concorrenza dell’importo contrattuale 
aggiudicato a favore degli undici lotti.. 

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, pertanto, necessario 
procedere all’impegno della spesa complessiva di  Euro 119.068,14= per opere IVA 22%, 
ripartita come segue:   

 

 Lotto 

 totale 
aggiudicato 
IVA 
compresa  

 totale 
impegnato 
limitatamente  

 da 
impegnare  

1 103.597,69 89.705,38 13.892,31 
2a 101.075,87 89.705,38 11.370,49 
2b 100.150,43 89.705,38 10.445,05 
3 104.508,98 89.705,38 14.803,60 
4 99.768,68 89.705,38 10.063,30 
5 101.719,82 89.705,38 12.014,44 
6 98.480,78 89.705,38 8.775,40 
7 98.350,58 89.705,38 8.645,20 
8a 97.150,47 89.705,38 7.445,09 
8b 101.134,99 89.705,38 11.429,61 
9 34.181,05 23.997,40 10.183,65 
  1.040.119,34 921.051,20 119.068,14 
 
quale estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato; 
   
 
 
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; 
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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 i motivi dettagliatamente esposti in premessa che qui s’intendono 
integralmente richiamati, relativamente ai lavori di  “Manutenzione ordinaria suolo – 
Bilancio 2018 - suddiviso in 11 Lotti/circoscrizioni” “già affidati con le determinazioni 
mecc. 2017-45364/005 , mecc. 2018 00634/005 , mecc. 2018 01072/005 e mecc. 2018 
01441/005, citate in narrativa,  per un totale di  Euro 1.040.119,34= IVA 22% e  
finanziati limitatamente per euro 921.051,20= IVA 22% compresa -  l’estensione 
dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato per una 
spesa complessiva di  Euro119.068,14 per opere IVA 22% compresa così come di 
seguito specificato: 

 
 LOTTO 1 - C.I.G. 71774001DA.   

Ditta aggiudicataria: impresa CITRINITI GEOM. MASSIMO, con sede in Collegno 
(To),  cap.10093, Viale Gramsci n. 12, Codice Fiscale CTRMSM69D06L219W / 
P.I.V.A. 05844750017, legale rappresentante sig. Massimo Citriniti, con il ribasso del 
20,539%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 83.716,14 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
84.916,14 oltre Euro 18.681,55 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di euro 
103.597,69. (impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui 
Euro 88.241,38  per opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso). 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 13.892,31 per opere Iva 22% compresa. 

 
 LOTTO 2A  - C.I.G.  7177412BBE 

Ditta aggiudicataria: NOVARA REALSTRADE SRL con sede legale  in  Strada 
dell’Antioca  n. 7 int. 1-2, 10156 Torino, codice Fiscale/P.IVA. 10244440011 (legale 
rappresentante: sig. Gian Salvatore Novara) , con il ribasso  del 22,501%.  
Importo di aggiudicazione: Euro 81.649,07 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
82.849,07 oltre Euro 18.226,80 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 
101.075,87. (impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui 
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Euro 88.241,38  per opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso).. 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 11.370,49 per opere Iva 22% compresa. 

 
 LOTTO 2B- CIG 71774180B5 

Ditta aggiudicataria: impresa ICEF SRL, con sede in Beinasco Frazione Borgaretto (To), 
cap. 10092, Viale Giovanni XXIII n. 34, Codice Fiscale/P.I.V.A 04108590011, legale 
rappresentante sig. Alberto Raiteri, con il ribasso del  23,221%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 80.890,52,  per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
82.090,52 oltre Euro 18.059,91 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di euro 
100.150,43 (impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui 
Euro 88.241,38  per opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 10.445,05 per opere Iva 22% compresa. 

 
 
LOTTO 3 – CIG 717742132E 
Ditta aggiudicataria: impresa SIRAMVIN SRL , con sede in Collegno (TO), cap. 10093, 
via Venaria n. 69/A, Codice Fiscale/P.I.V.A 08374420019, legale rappresentante sig. 
Valter Vinassa, con il ribasso del 19,83%.    
Importo di aggiudicazione: Euro 84.463,10 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00  per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
85.663,10, oltre Euro 18.845,88 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 
104.508,98. (impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui 
Euro 88.241,38 per opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso). 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 14.803,60 per opere Iva 22% compresa. 

 
LOTTO 4  - CIG  7177430A99 
Ditta aggiudicataria: impresa CAMPUTARO LAVORGNA ANGELO, con sede in  
Saint Vincent (Ao), cap. 11027, Frazione Moron Gorris n. 35, Codice Fiscale 
CMPNGL55S16H087I/, P.I.V.A 00639410075,  legale rappresentante  Angelo 
Camputaro Lavorgna ,con il ribasso del 23,518%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 80.577,61 per lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di 
Euro 81.777,61, oltre Euro 17.991,07 per IVA al 22%, per un totale complessivo di 
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Euro 99.768,68. (impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di 
cui Euro 88.241,38  per opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso),  
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 10.063,30 per opere Iva 22% compresa. 
 
LOTTO 5 -  C.I.G. 7177437063 
Ditta aggiudicataria: MERIANO SRL, con  sede in Moncalieri (To), cap. 10024,  Strada 
Giorgio DeValle n. 45, Codice Fiscale/P.I.V.A. 10348040014, legale rappresentante 
sig.  Francesco Meriano, con il ribasso del 22,00%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 82.176,90 per lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di 
Euro 83.376,90,  oltre ad Euro 18.342,92 per IVA al 22%, per un totale complessivo di 
Euro 101.719,82. (impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, 
di cui Euro 88.241,38  per opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso),  
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 12.014,44 per opere Iva 22% compresa. 
 
LOTTO 6- CIG 71774413AF 
Ditta aggiudicataria: VITTONE SCAVI SRL, con sede in Leinì (To), cap. 10040, Via 
Torino n. 141, Codice Fiscale/P.IVA. 11443610016, legale rappresentante: sig. Fabrizio 
Vittone, , con il ribasso del 24,52%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 79.521,95 per lavori a misura, oltre euro 1.200,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di euro 
80.721,95 oltre euro 17.758,83 per I.V.A. al 22% , per un totale complessivo di euro 
98.480,78 (impegnato limitatamente ad euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui 
euro 88.241,38 per opere ed euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 8.775,40 per opere Iva 22% compresa. 
 
LOTTO 7 – CIG 7177443555 
Ditta aggiudicataria: S.P.C. GENERAL SERVICE SRL, con sede in Gravina di Catania 
(Ct), Via Nicola Coviello 46/A, cap. 95030, Codice Fiscale/P.I.V.A. 04910110875, 
legale rappresentante sig.- Salvatore Castelli, con il ribasso del 24,6213%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 79.415,23, oltre Euro 1.200,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 80.615,23, oltre Euro 
17.735,35 per I.V.A  al 22%, per un totale complessivo di Euro 98.350,58 (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38  per 
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opere ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).. 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 8.645,20 per opere Iva 22% compresa. 
 
LOTTO 8A – CIG 7177461430  
Ditta aggiudicataria: impresa SINTEXCAL SPA, con sede in  Località Cassana, cap. 44124 
Ferrara (Fe), via G. Finati n. 47, C.F. 03559660372/ P.I. 00570320382, legale 
rappresentante sig. Graziano Corrà , con il ribasso del 25,555%.    
Importo di aggiudicazione: Euro 78.431,53 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
79.631,53, oltre Euro 17.518,94 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 
97.150,47 (impegnato limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui 
Euro 88.241,38 per opere ed Euro1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 
 
 Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale 
aggiudicato per una spesa complessiva di Euro 7.445,09  per opere Iva 22% compresa. 
 
LOTTO 8B  - CIG 717746577C 
Ditta aggiudicataria: CO.MAR. SRL, con sede Beinasco (To), cap.10092, Strada 
Borgaretto n. 15/b, Codice Fiscale/P.I.V.A. 10295620016, legale rappresentante sig. 
Davide Greguoldo, con il ribasso del 22,455%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 81.697,53 oltre Euro 1.200,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 82.897,53 oltre Euro 
18.237,46 per I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 101.134,99 (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38 per opere 
ed Euro 1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
per una spesa complessiva di Euro 11.429,61 per opere Iva 22% compresa. 
 
LOTTO 9 – CIG 7177467922 
Ditta aggiudicataria:  SELVA MERCURIO SRL, con sede in Como, cap. 22100, Via 
Alciato n. 1, Codice Fiscale/P.I.V.A 01721450136, legale rappresentante: sig. Stefano 
Ferrari, con il ribasso del 15,00%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 27.017,25, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 28.017,25, oltre Euro 
6.163,80 per I.V.A  al 22%, per un totale complessivo di Euro 34.181,05 (impegnato 
limitatamente ad Euro 23.997,40 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 22.777,40  per 
opere ed Euro 1.220,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 
Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato 
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per una spesa complessiva di Euro 10.183,65 per opere Iva 22% compresa. 
 

2) di  impegnare la spesa complessiva di Euro 119.068,14 per opere IVA 22% compresa  
       secondo la seguente imputazione: 
   

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 

art.  

 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro  

aggregato 

119.068,14 

di cui: 

Lotto 1 
13.892,31 
Lotto 2a 
11.370,49 
Lotto 2b 
10.445,05 
Lotto 3 
14.803,60 
Lotto 4 
10.063,30 
Lotto 5 
12.014,44 
Lotto 6 
8.775,40 
Lotto 7 
8.645,20 
Lotto 8a 
7.445,09 
Lotto 8b 
11.429,61 
Lotto 9 
10.183,65 

 

2018 62100/01 033 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2018 10 05 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  
 

Suolo e parcheggi - acquisto di servizi – Manutenzione a mezzo imprese  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario:  

U. 1.03.02.09.001 Manutenzione Ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 
civile,di sicurezza e ordine pubblico 

 

 
3) di dare atto che l’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma 

Triennale dei LL.PP. 2018-2020, di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 
2018 e s.m.i., per Euro  1.339.969,00 al Codice Opera n.  4606/2018.   

 
4) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

 rispettate dagli affidatari le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
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s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
6) di dare atto che l’intervento in oggetto non rientra nelle disposizioni dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata alla determinazione dirigenziale 
mecc. 2017-02670/033 citata in narrativa. 

 
 
7) 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, 25 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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