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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     170 

approvata il 31 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY - UIA _ MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. 
LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). IMPORTO 
PROGETTO E. 743.029,95 IVA 22% COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. E. 728.476,54. 
FINANZ. FONDI UE. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E REL. ILLUSTR.. MOD.  AFF. 
OPERE. IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2018 03130/030.  
 
 Premesso che: 
 
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 
00433/070),  
esecutiva dal 23 febbraio 2017, si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di 
selezione nell’ambito dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e 
del finanziamento ad esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, 
pari all’80% del budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono 
approvati lo schema di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, 
successivamente siglato in data 12 aprile 2017. 

 La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con 
Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una 
sperimentazione del Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato dal Consiglio Comunale in data 11 gennaio 
2016 n. mecc. 2015 01778/070,esecutiva dal 25 gennaio 2016 e prevede la riqualificazione di 
beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come strumento di lotta alla povertà e 
al degrado nelle aree più fragili della città. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (n. mecc. 2017 
01148/070), esecutiva dal 13 aprile 2017, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del 
Regolamento n. 375, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, 
rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi 
pubblici  per la presentazione di proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento 
necessario all’attuazione delle procedure previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le 
proposte progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla 
quale  sono state ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta 
Comunale del 13 febbraio 2018 (n. mecc. 2018 00525/070), esecutiva dal 1 marzo 2018 mentre 
con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40822/070, venivano 
approvate le linee guida per la co-progettazione.   
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 Nell’ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B rientrano le seguenti: 
- via degli Abeti 13, Proponente Gruppo di Associazioni e cittadini attivi, Falklab² (Falklab alla 
seconda); 
- via Le Chiuse 66, Proponente Gruppo di Associazioni - Habitat; 
- via Foligno 14, Proponente Associazione di promozione sociale OrtiAlti - gruppo di 
Associazioni, Casa Ozanam Community Hub. 
 I  proponenti avevano formulato delle proposte per la sistemazione dei siti in funzione 
delle attività da svolgere che sono state analizzate, approfondite e studiate con i tecnici della 
Città nell’ambito delle attività di co-progettazione. La fase di co-progettazione è ora nella sua 
fase conclusiva ed è in corso di approvazione il testo dei patti di collaborazione. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 n. mecc. 2018 03130/030 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo 
di Euro 743.029,95 IVA compresa  e il seguente quadro economico: 
 

A)  -  OPERE    

anno 
2018 

anno  
2019 

Totale 
progetto 

  

Opere a base di gara Euro   553.000,00 553.000,00   
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro   21.700,00 21.700,00   

totale opere (a1) Euro   574.700,00 574.700,00   
Somme a disposizione:           
I.V.A. (22%) Euro   126.434,00 126.434,00   
Incentivo progettazione (2%) - 80% fondo 
per la progettazione  Euro   9.195,20 9.195,20 

  

Allacciamenti Euro  5.000,00 5.000,00  
Imprevisti opere Euro   2.700,75 2.700,75   

totale somme a disposizione (a2) Euro   143.329,95 143.329,95   

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
 (A=a1+a2) Euro   718.029,95 718.029,95 (A) 

            
B) INCARICHI  PROFESSIONALI  
(IVA compresa)              
Incarico progettazione strutturale Studio 
CMC ass. det. dir. n. mecc.  2018 01274- 
02402/30  Euro 7.270,36  7.270,36  
Incarico progettazione acustica Microbel s.a. 
det. dir. n. mecc.  2018 01277-02447/30   Euro 1.747,95  1.747,95  
Incarico Direzione operativa opere 
strutturali Studio CMC ass. det. dir. n. mecc. 
 2018 2402-42227/30 (da confermare 
affidamento e impegnare) Euro  3.386,57 3.386,57  
Incarico indagini geologiche (via le Chiuse) 
EUROGEO s.r.l. det. dir. n. mecc.  2018 
02336-43338/30 (da confermare Euro 4.413,91  4.413,91  
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affidamento e impegno) 

Incarico relazione geologica/geotecnica (via 
le Chiuse) det. dir. n. mecc.  2018 02334/30 
esec. dal 27/06/18 (da affidare e confermare 
impegno) Euro 2.740,61  2.740,61  
Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro   5.440,60 5.440,60   
TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI  Euro 16.172,83 8.827,17 25.000,00 (B) 
COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA:         

  

TOTALE  A) + B) Euro 16.172,83 726.857,12 743.029,95   

 
 
 Il progetto esecutivo prevede interventi sia edili che impiantistici in tutti i siti. 
 In via Abeti 13 si prevede principalmente la realizzazione di un nuovo impianto di 
riscaldamento/raffrescamento in pompa di calore ad inversione di ciclo, la realizzazione di un 
bagno per disabili e la sistemazione dei blocchi servizi, la sostituzione della pavimentazione, 
dei serramenti interni ed esterni, la realizzazione di un nuovo isolamento esterno a cappotto e lo 
smantellamento della centrale termica con sistemazione degli spazi riutilizzabili, il rifacimento 
degli impianti elettrici e speciali con criteri costruttivi adeguati alle più recenti normative per 
garantirne la massima funzionalità e fruibilità. 
 In via Le Chiuse 66 (secondo piano) si  prevede la messa a norma dei locali ai fini 
antincendio con la compartimentazione della scala esistente, la creazione di un logo sicuro e la 
costruzione di una nuova scala esterna di sicurezza, la realizzazione di un nuovo bagno per 
disabili e sistemazione del blocco esistente, la demolizione di alcune tramezzature per la 
creazione di spazi adeguati alle attività proposte, la sostituzione della pavimentazione in alcuni 
locali, la revisione dei serramenti esterni ed interni, la messa in sicurezza delle superfici vetrate, 
il ripassamento di parte della copertura, la sostituzione del cancello su via, la realizzazione di 
interventi accessori alla costruzione della nuova scala esterna, il rifacimento dell’impianto 
elettrico. 
 In via Foligno 14 gli interventi sono molteplici: nel cortile la demolizione della 
pavimentazione esistente e rialzo del piano di calpestio con il rifacimento della rete di raccolta 
delle acque bianche e nere, la realizzazione di nuova pavimentazione in cemento drenante e di 
aiuole; in copertura impermeabilizzazione dell’intera area di competenza del progetto, su parte 
dell’area realizzazione di un sistema di verde pensile a prato naturale con bordura di arbusti con 
sistema pedonale con pavimentazione a ghiaietto, realizzazione parapetto in ferro zincato 
verniciato a protezione dell’area verde, sistemazione/sostituzione dei lucernari; all’interno la 
rimozione della controsoffittatura in condizioni pessime, la realizzazione di un nuovo bagno 
per disabili, sostituzione della pavimentazione in vinilico in alcuni locali, trattamento di 
murature umide soggette a risalita capillare. In ambito strutturale sono previsti interventi di 
risanamento e ripristini strutturali che riguardano il passo carraio su via Foligno 14, il 
cornicione, il portico, la soletta di copertura. Per gli impianti elettrici e speciali si interviene con 
la completa rimozione dell’impianto esistente, obsoleto ed ormai quasi al termine della vita 
operativa, ad eccezione delle vie cavi che vengono mantenute ed integrate in base alle nuove 
esigenze; tutto il resto dell’impianto viene completamente rifatto adeguandolo alle normative 
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più recenti con l’adozione di apparecchi illuminanti a Led. 
 
 La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi Euro 
743.029,95 IVA 22% compresa,  i cui lavori sono anticipati all’anno 2018 anziché nell’anno 
2019 come approvato nella citata deliberazione n. mecc. 2018 03130/030, come risulta dal 
nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario: 
 
 

A)  -  OPERE    anno 2018 
Opere a base di gara Euro 553.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 21.700,00 

totale opere (a1) Euro 574.700,00 
Somme a disposizione:     
I.V.A. (22%) Euro 126.434,00 

Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% fondo per le funzioni tecniche  Euro 7.356,16 
Allacciamenti Euro 5.000,00 
Imprevisti opere Euro 4.539,79 

totale somme a disposizione (a2) Euro 143.329,95 

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
 (A=a1+a2) Euro 718.029,95 

      
B) INCARICHI  PROFESSIONALI  (IVA compresa)        
Incarico progettazione strutturale Studio CMC ass. det. dir. n. mecc.  
2018 01274/30 esec. 13/04/18 e 2018 02402/30 esec. 20/06/18 Euro 7.270,36 
Incarico prog. acustica Microbel s.a. det. dir. n. mecc. 2018 01277/30 
esec. 17/04/18, 2018 02447/30 esec. 17/06/18, 2018 02841/30 esec. 
19/07/18   Euro 1.747,95 
Incarico Direzione operativa opere strutturali Studio CMC ass. det. dir. n. 
mecc.  2018 2402-42227/30 (da confermare affidamento e impegno) Euro 3.386,57 
Incarico indagini geologiche (via le Chiuse) EUROGEO s.r.l. det. dir. n. 
mecc. 2018 02336/30 esec. 25/06/18, 2018 43338/30 (da confermare 
affidamento e impegno) Euro 4.413,91 
Incarico relazione geologica/geotecnica (via le Chiuse) Studio Genovese 
e Ass. det. dir. n. mecc. 2018 02334/30 esec. 27/06/18, 2018 03212/30 
esec. 25/07/18 (da approvare efficacia aggiudicazione) Euro 1.121,19 

Somme a disposizione incarichi professionali Euro 7.060,02  
TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI  Euro 25.000,00 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:     

TOTALE  A) + B) Euro 743.029,95 
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Cronoprogramma finanziario 2018 
Stanziamento 743.029,95 
Impegno    9.018,31 

Prenotato 734.011,64 
 
L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 

anni 2018 -2020, per l’anno 2018 di cui al DUP 2018-2022, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 n. mecc. 2018 00759/024, esecutiva dal 24 aprile 2018 
così come modificato con delibera del Consiglio Comunale del 23 luglio 2018 n. mecc. 2018 
02692/024 immediatamente eseguibile, al Codice Opera n. 4591 (CUP C19G17000380001) per 
Euro 743.029,95. 

Ai sensi dell’ art. 113 D.Lgs. 50/2016, nel quadro economico è prevista la somma Euro 
7.356,16 pari all’80% del 2% dell’importo a base di gara relativo al fondo di incentivo per le 
funzioni tecniche a cui è stato applicato il coefficiente di riduzione per complessità approvato 
con il Regolamento della Città di Torino n. 382 “Quantificazione e ripartizione incentivo 
articolo 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. Ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. non viene destinato il 20% del fondo incentivante in quanto l’opera è finanziata con fondi 
europei. La quota relativa alla direzione lavori delle opere strutturali, che sarà svolta da un 
professionista esterno, costituirà economia. 
 Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 743.029,95, saranno 
finanziati con dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con 
determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018, n. mecc. 2018 37042/070, accertamento n. 
2018 2362 e 2364. 
 

L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo 
validato ed approvato con la già citata deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 
03130/030, mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, per un importo 
a base di gara  di Euro 553.000,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 21.700,00  per 
oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 574.700,00 
(oltre I.V.A.), ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 - comma 
4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l’importo dei lavori è inferiore ad Euro 
2.000.000,00 e trattasi di tipologia di lavori la cui oggettiva natura non consente una 
valutazione in termini qualitativi tale per cui sia applicabile il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In particolare, il minor prezzo sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare a 
corpo, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara  

In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da 
effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di 
cui al comma 2 del succitato art. 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o 
superiore a 10 (dieci). 

L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, 
secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. 
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Nel caso in cui l’Amministrazione proceda nella valutazione di congruità delle offerte 
anomale, provvederà a richiedere formalmente a mezzo fax le giustificazioni, debitamente 
sottoscritte e relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto 
a base di gara. Le predette giustificazioni dovranno pervenire, per la loro valutazione, entro e 
non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di cui sopra, pena l’esclusione della 
relativa offerta. La presentazione delle giustificazioni di cui sopra, nei termini sopraccitati, 
s’intende ad esclusivo rischio del mittente; non fa fede il timbro postale. 

Si procederà  altresì all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
qualora la stessa sia ritenuta congrua, mentre si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

In relazione a quanto previsto all’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
conformemente a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – disposizioni 
amministrative, gli interventi oggetto del presente atto non ricadono per la loro natura, 
nell’ambito dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017.  

Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri 
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Le ditte concorrenti dovranno, altresì, presentare i documenti e le dichiarazioni da cui 
risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le seguenti categorie: 
Categoria Prevalente OG1 - Euro 199.636,55 (compresi oneri per la sicurezza) 
OS 30 Euro 119.388,00 
OS 6 -  Euro 85.934,36 
OS 18-A - Euro 63.372,70 
OS 28 - Euro 45.000,06 
OS 24 - Euro 42.632,91 
OS 3 - Euro 18.735,42 
 

L’Appaltatore aggiudicatario dovrà essere iscritto / iscriversi alla Cassa Edile  
E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 

d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; ciascun 
concorrente dovrà, pertanto, indicare le opere/lavori che intende subappaltare.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere, al ricorrere delle 
condizioni di cui all’art. 63 - comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., alla ripetizione di lavori o 
servizi analoghi secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del C.S.A., entro il limite del 
50% dell’importo contrattuale iniziale. 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209 - comma 2 del D.Lgs.50/2016 
e s.m.i., in quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno 
devolute    al competente Foro di Torino.  

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all'esecutività della presente 
determinazione. 

La ditta offerente, risultata aggiudicataria, sarà in ogni caso vincolata alla sottoscrizione 
del contratto entro i limiti sopra indicati. 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014, occorre, ora, procedere alla 
prenotazione dell’impegno della spesa di Euro 728.476,54 IVA 22% compresa (limitata alle 
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spese ancora da affidare in quanto la somma complessiva di Euro 14.553,41 relativa agli 
incarichi di progettazione delle opere strutturali, progettazione acustica, indagini geologiche, 
redazione relazione geologica/geotecnica è stata già impegnata con le determinazioni citate nel 
quadro economico), all’approvazione del nuovo quadro economico dell’opera, dell’elaborato 
progettuale “Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico” e delle modalità di 
affidamento dei lavori di “Progetto CO-CITY - UIA (Urban Innovative Actions) - 
Manutenzione stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66 , via Foligno 14”.  

   
 
 
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 prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (n.mecc. 
2018  03130/30), immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di “Progetto CO-CITY - UIA (Urban Innovative Actions) - Manutenzione stabili via Abeti 13, 
via Le Chiuse 66 , via Foligno 14” per un importo complessivo di Euro 743.029,95 compresa 
e che l’opera è stata finanziata  con l’utilizzo di fondi UE; 

2) di approvare, come indicato in narrativa, il nuovo quadro economico e il relativo 
cronoprogramma finanziario che qui si intende integralmente trascritto e l’elaborato di progetto 
“Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico” (all. 1);  

3) di prenotare la spesa di Euro 728.476,54 IVA 22% compresa (limitata alle spese ancora da 
affidare in quanto la somma complessiva di Euro 14.553,41 relativa agli incarichi di 
progettazione delle opere strutturali, progettazione acustica, indagini geologiche, redazione 
relazione geologica/geotecnica è stata già impegnata con le determinazioni citate nel quadro 
economico), con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Cap./Artic. 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

718.029,95 (di 

cui Euro 

2018 151660/1 030 31/12/2018 08 01 2 02 
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674.660,00 per 

opere, 26.474,00 

per oneri sicurezza, 

7.356,16 per 

incentivo, 5.000,00 

per allacciamenti, 

4.539,79 per 

imprevisti 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Progetto Co-City – Opere Edifici Comunali – Manutenzione straordinaria 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Cap./Artic. 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

10.446,59 (di 

cui Euro 3.386,57 

per incarico DO 

strutture, 7.060,02 

per somme a 

disposizione 

incarichi) 

2018 151670/1 030 31/12/2018 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Progetto Co-City – Incarichi esterni Edifici Comunali Gestione Tecnica 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

 

La suddetta spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
 a rendicontazione periodica, accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 14 del 13 
marzo 2018, n. mecc. 2018 37042/070, (accertamenti n. 2018 2362 e 2364), come di seguito 
indicato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 728.476,54 2018 35300/7 070 31/12/2018 4 200 05 
Descrizione capitolo e Unione Europea – Contributi – Finanziamento UE - Progetto 
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articolo Co-City 
Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.05.99.999 Altri Contributi agli Investimenti dall'UE 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

14.553,41 2018 12500/30 070 31/12/2018 2 105 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea – Contributi – Progetto Co-City 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'UE 

 
4) di autorizzare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si 
richiama, l’affidamento delle suddette opere, sulla scorta del progetto esecutivo, validato 
secondo quanto previsto all’art. 26 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  ed approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 03130/030, mediante procedura aperta, 
previa  pubblicazione del bando, per un importo a base di gara di Euro 553.000,00 per opere 
soggette a ribasso ed Euro 21.700,00 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di Euro 574.700,00 (oltre I.V.A.), ai sensi dell’art. 59 - comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
5) di dare atto che in relazione a quanto previsto all’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e conformemente a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – disposizioni 
amministrative, gli interventi oggetto del presente atto non ricadono per la loro natura, 
nell’ambito dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017. 
 
6) di dare atto: 
- che la pubblicazione del bando di gara è subordinata all’esecutività della presente 
determinazione dirigenziale; 
- di riservare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’esito della procedura aperta, per la 
definizione dell’obbligazione di spesa verso i terzi; 
-che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”;  
-che 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. 
-che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico come da dichiarazione allegata alla delibera n. mecc. 2018 03130/030; 
 
 
 
 
- 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.   
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Torino, 31 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

  V.to :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    
 
 

    
 

     



























































