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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     177 

approvata il 2 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE 
CULTURALE  ANNO 2018. APP. PROG.VARIANTE SUPP. AI SENSI ART.106, C.1 
LETT. B) D. LGS. 50/2016. LOTTO 1 (CIG 72924586B6) S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 31.232,00 
IVA COMPR. LOTTO 2 (CIG 729249446C) MAGNETTI S.R.L. EURO 32.330,00  IVA 
COMPR. IMP. SPESA EURO 63.562,00  
 
Premesso che: 

 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 192, in data 16 novembre 2017 (n. mecc. 2017 
04941/60), esecutiva dal 23 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi 
dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., inerente i lavori di ordinaria 
manutenzione degli edifici di interesse culturale per l’anno 2018, suddiviso in due Lotti 
funzionali, oltre alle modalità di affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del 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 76.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 77.800,00, oltre I.V.A. 22% per ogni 
singolo Lotto di gara, con efficacia dell’affidamento limitato all’importo di Euro 30.327,87 per 
opere, Euro 819,67 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. 22% per Euro 6.852,46 e per complessivi 
Euro 38.000,00 (di cui Euro 37.000,00 per opere ed Euro 1.000,00 per oneri sicurezza), per 
singolo Lotto, con riserva di successiva integrazione in relazione all’importo effettivo 
dell’affidamento conseguente i ribassi di gara. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura, dirigente del Servizio 
Edilizia per la Cultura. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 61, in data 29 novembre 2017 (n. 
mecc. 2017 45001/060), è stato approvato l’avviso di indagine di mercato volta ad individuare 
gli operatori economici interessati all’invito alla successiva procedura negoziata, pubblicato sul 
sito internet della Città di Torino in data 30 novembre 2017. 

Al termine della procedura di gara, esperita attraverso il portale MEPA di Consip S.p.A., 
con determinazione dirigenziale n. cron. 16 in data 28 marzo 2018, n. mecc. 2018 41505/060, 
è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore delle seguenti ditte: 
- Lotto 1 (CIG 72924586B6): S.E.C.A.P. S.p.A., con sede in Torino – c.a.p. 10131 – Via 



2018 03432/060 2 
 
 

Asti n. 25, partita I.V.A. 04910190018, Legale Rappresentante Giuseppe Provvisiero – 
Cod. Fisc. PRVGPP62L13F839B, che ha offerto un ribasso del –34,943% sull’importo 
posto a base di gara di Euro 77.800,00 (di cui Euro 76.000,00 per opere, soggette a 
ribasso, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), 
per un importo di affidamento di Euro 51.243,32 (di cui Euro 49.443,32 per opere, al 
netto del ribasso di gara, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre 
Euro 11.273,53 per I.V.A. 22% e così in totale per Euro 62.516,85.  

- Lotto 2 (CIG 729249446C): MAGNETTI S.r.l., con sede in Vinovo (TO), C.A.P. 10048, 
Via Stupinigi n. 45, partita I.V.A. 00485070015, Legale Rappresentante Fausto Magnetti 
– Cod. Fisc. MGNFST41T05B121Q, che ha offerto un ribasso del –32,107% 
sull’importo posto a base di gara di Euro 77.800,00 (di cui Euro 76.000,00 per opere, 
soggetto a ribasso, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso), per un importo di affidamento di Euro 53.398,68 (di cui Euro 51.598,68 per 
opere, al netto del ribasso di gara, ed Euro 1.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza), 
oltre Euro 11.747,71 per I.V.A. 22% e così in totale per Euro 65.146,39. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 45, in data 6 aprile 2018 (n. mecc. 2018 

01228/060), esecutiva dal 10 aprile 2018, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in 
oggetto, sotto le riserve di legge, di cui all’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 
7, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, nelle more dell’acquisizione dei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate dalle Ditte medesime, relative al possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pendente la formale stipulazione 
del contratto, con efficacia limitata all’importo di Euro 38.000,00, I.V.A. compresa, per ogni 
singolo lotto funzionale con riserva di successiva integrazione nei limiti delle risorse 
disponibili, previa apposita autorizzazione e confermato l’impegno della relativa spesa. I lavori 
vennero consegnati per il Lotto 1, in data 10 maggio 2018 e per il Lotto 2, in data 24 aprile 
2018, con termine contrattuale di ultimazione stabilito entro il 31 dicembre 2018. 

Ultimata, con esito positivo, l’acquisizione dei documenti connessi alle verifiche per 
l’accertamento del possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 
50/2016, con determinazione dirigenziale n. cron. 68 in data 9 maggio 2018 (n. mecc. 2018 
01715/060) esecutiva dal 17 maggio 2018, è stata impegnata la spesa integrativa di Euro 
51.663,24, di cui Euro 24.516,85 per il Lotto 1 a favore dell’Impresa S.E.C.A.P. S.p.A. ed Euro 
27.146,39 per il Lotto 2 a favore dell’Impresa MAGNETTI S.r.l. ed è stata autorizzata la stipula 
dei relativi contratti avvenuta per il Lotto 1 in data 14 giugno 2018, prot. n. 10015 e per il Lotto 
2 in data 11 giugno 2018, prot. n. 9810.  

Durante il corso dei lavori, sono emersi ulteriori nuovi aspetti imprevisti e imprevedibili 
nella fase di stesura del progetto definitivo a base di gara, che comportano la necessità di 
procedere all’esecuzione di opere in variante suppletiva, rientranti nei disposti dell’art. 106, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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In particolare, in relazione all’importante patrimonio pubblico di competenza del 
Servizio Edilizia per la Cultura, si rende necessario poter garantire l’esecuzione di costanti 
interventi di manutenzione urgente, anche di pronto intervento, finalizzati alla miglior 
conservazione dei manufatti ed al regolare funzionamento delle attività svolte all’interno degli 
edifici. 

Tali lavori, determinati da cause non prevedibili nel loro manifestarsi, risultano 
indispensabili in quanto riguardanti biblioteche, musei, archivi storici ed uffici vari di 
pertinenza, che erogano servizi istituzionali obbligatori rivolti ad una vasta utenza, il cui 
regolare svolgimento è subordinato al mantenimento delle condizioni di agibilità e sicurezza.  

Di conseguenza, il personale tecnico della Città di Torino, già incaricato dell’Ufficio di 
Direzione dei Lavori, ha redatto l’allegato progetto di opere in variante, costituito dai seguenti 
elaborati tecnici, e precisamente 

- Relazione illustrativa progetto di variante suppletiva - Lotti I e II (all. n. 1); 
- Elenco prezzi unitari progetto di variante suppletiva - Lotto I (all. n. 2); 
- Elenco prezzi unitari progetto di variante suppletiva - Lotto II (all. n. 3); 
- Computo metrico estimativo progetto di variante suppletiva - Lotto I (all. n. 4); 
- Computo metrico estimativo progetto di variante suppletiva - Lotto II (all. n. 5); 
- Quadro incidenza della manodopera progetto di variante suppletiva – Lotto I (all. n. 6); 
- Quadro incidenza della manodopera progetto di variante suppletiva – Lotto II (all. n. 7). 

Detto progetto è stato verificato e validato, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del 
Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione del Responsabile 
Unico di Procedimento (all. n. 8). 

L’importo dei lavori previsti nel progetto di variante al lordo del ribasso ammonta per il 
Lotto 1, ad Euro 38.427,86 per opere a misura soggette a ribasso ed Euro 600,00, per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%, e per il Lotto 2, ad Euro 
38.295,57 per opere a misura soggette a ribasso di gara, ed Euro 500,00, per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%, così come dettagliato nei sopra citati 
computi metrici estimativi (all. n. 4 e 5). 
 Ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 21 marzo 1984 n. 18, il progetto delle opere in 
variante, oggetto del presente provvedimento, non deve essere sottoposto all’esame 
dell’Organo Tecnico Regionale. 
 Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta 
opportuno e vantaggioso individuare quale affidataria delle opere in variante del Lotto 1, la 
medesima Impresa S.E.C.A.P. S.p.A., con sede in Torino, C.A.P. 10131, Via Asti n. 25, partita 
I.V.A. 04910190018, aggiudicataria delle opere principali, per un importo complessivo di Euro 
25.600,00 (di cui Euro 25.000,01, arrotondato ad Euro 25.000,00 per opere, al netto del ribasso 
di gara del 34,943% sull’importo di Euro 38.427,86, ed Euro 600,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22% di Euro 5.632,00, e così in totale Euro 
31.232,00. Interpellata in tal senso, l’Impresa S.E.C.A.P. S.p.A. ha dato il proprio assenso 
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all’esecuzione delle opere previste nel progetto di variante, come risulta dalla nota in data 6 
giugno 2018 (all. n. 9), dichiarandosi disponibile ad eseguire le opere in variante alle medesime 
condizioni del contratto in corso, come dettagliato nell’allegato schema dell’atto di 
sottomissione (all. n. 10) che verrà formalizzato ad intervenuta esecutività del presente 
provvedimento.  
 Analogamente, trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di 
esecuzione, risulta opportuno e vantaggioso individuare quale affidataria delle opere in variante 
del Lotto 2, l’Impresa MAGNETTI S.r.l., con sede in Vinovo (TO), C.A.P. 10048, Via 
Stupinigi n. 45, partita I.V.A. 00485070015, aggiudicataria delle opere principali, per un 
importo complessivo di Euro 26.500,00 (di cui Euro 26.000,01, arrotondato ad Euro 26.000,00 
per opere, al netto del ribasso di gara del 32,107% sull’importo di Euro 38.295,57, ed Euro 
500,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22% di Euro 
5.830,00, e così in totale Euro 32.330,00. Interpellata in tal senso, l’Impresa MAGNETTI S.r.l. 
ha dato il proprio assenso all’esecuzione delle opere previste nel progetto di variante, come 
risulta dalla nota in data 6 giugno 2018 (all. n. 11) dichiarandosi disponibile ad eseguire le 
opere in variante alle medesime condizioni del contratto in corso, come dettagliato nell’allegato 
schema dell’atto di sottomissione (all. n. 12) che verrà formalizzato ad intervenuta esecutività 
del presente provvedimento. 
 L’esecuzione delle opere in variante non comporta il differimento del termine di 
ultimazione dei lavori, già stabilito entro il giorno 31 dicembre 2018. 

La stipula dei contratti per l’affidamento delle opere in variante in oggetto, i cui schemi 
vengono allegati al presente provvedimento (all. n. 13 e n. 14) sarà disposta a far data 
dall’esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del 
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti. 

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, considerato che le opere in 
oggetto verranno ultimate entro l’anno 2018, occorre ora provvedere all’approvazione 
dell’allegato progetto di variante suppletiva relativo agli interventi di manutenzione ordinaria 
da eseguire all’interno degli edifici d’interesse culturale anno 2018 - Lotti 1 e 2, al relativo 
affidamento delle stesse rispettivamente a favore dell’Impresa S.E.C.A.P. S.p.A., per il Lotto 
1, per l’importo complessivo di Euro 31.232,00 I.V.A. compresa e dell’Impresa MAGNETTI 
S.r.l., per il Lotto 2, per l’importo complessivo di Euro 32.330,00 I.V.A. compresa, già 
aggiudicatarie del contratto principale, all’autorizzazione della stipula dei relativi contratti con 
le Imprese medesime, oltre all’impegno della spesa complessiva di Euro 63.562,00, I.V.A. 22% 
compresa, come meglio dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio, 
   

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
progetto in variante delle opere di ordinaria manutenzione degli edifici di interesse 
culturale per l’anno 2018 – Lotti 1 e 2 – costituito dagli elaborati dettagliati in premessa, 
per l’importo lordo complessivo per il Lotto 1, di Euro 38.427,86 per opere a misura 
soggette a ribasso ed Euro 600,00, per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 22%, e per il Lotto 2, di Euro 38.295,57 per opere a misura soggette 
a ribasso di gara, ed Euro 500,00, per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 22%;  

 
2. di approvare l’affidamento delle opere relative al Lotto 1 (CIG 72924586B6) a favore 

dell’Impresa S.E.C.A.P. S.p.A., con sede in Torino – c.a.p. 10131 – Via Asti n. 25, partita 
I.V.A. 04910190018, (Cod. Cred. 61636 A), per un importo complessivo di Euro 
25.600,00 (di cui Euro 25.000,01, arrotondato ad Euro 25.000,00 per opere, al netto del 
ribasso di gara del 34,943% sull’importo di Euro 38.427,86, ed Euro 600,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22% di Euro 5.632,00, e 
così in totale Euro 31.232,00; 

 
3. di approvare l’affidamento delle opere relative al Lotto 2 (CIG 729249446C) a favore 

dell’Impresa MAGNETTI S.r.l., con sede in Vinovo (TO), C.A.P. 10048, Via Stupinigi 
n. 45, partita I.V.A. 00485070015 (Cod. Cred. 63256 G), per un importo complessivo di 
Euro 26.500,00 (di cui Euro 26.000,01, arrotondato ad Euro 26.000,00 per opere, al netto 
del ribasso di gara del 32,107% sull’importo di Euro 38.295,57, ed Euro 500,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22% di Euro 5.830,00, e 
così in totale Euro 32.330,00; 
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4. di approvare gli allegati schemi degli atti di sottomissione (all. nn. 10 e 12), che verranno 

formalizzati con le imprese di cui in precedenza ad intervenuta esecutività del presente 
provvedimento; 

 
5. di dare atto che, trattandosi di affidamenti di opere in variante, non trova applicazione il 

termine dilatorio di 35gg. di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la 
stipula dei relativi contratti (all. nn. 13 e 14) sarà disposta in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, a 
far data dall’esecutività del presente provvedimento;  

 
6. di dare atto che i soggetti affidatari assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
7. di impegnare la spesa di Euro 63.562,00 (di cui Euro 30.500,00 per  opere ed I.V.A. ed 

Euro 732,00 per oneri sicurezza ed I.V.A. relativi al Lotto 1 – S.E.C.A.P. S.p.A. – ed Euro 
31.720,00 per  opere ed I.V.A. ed Euro 610,00 per oneri sicurezza ed I.V.A. relativi al 
Lotto 2 – MAGNETTI S.r.l.), secondo la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

63.562,00 2018 52100/1 - coel 
2030 

31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  Edilizia per la Cultura/Spese generali/Spese di funzionamento 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

 
8. di dare atto che l’esecuzione delle opere in variante non comporta il differimento del 

termine di ultimazione dei lavori già stabilito entro il 31 dicembre 2018; 
 
9. di dare atto che l’intervento non rientra nelle disposizioni dell’impatto economico, come 

da dichiarazione allegata (all. n. 15); 
 
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  
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di regolarità tecnica favorevole; 
 
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 2 agosto 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba Stura 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
Ing. Sergio Brero  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       





 


 
Via IV Marzo n. 19 – 10122 Torino -  tel. 011 01123850 - fax  011 01123880 –  www. comune.torino.it 


 
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA 
 


 
ALLEGATI  


DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 023432/060 
 


Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE  
ANNO 2018. APP. PROG.VARIANTE SUPP. AI SENSI ART.106, C.1 LETT. B) D. 
LGS. 50/2016. LOTTO 1 (CIG 72924586B6) S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 31.232,00 
IVA COMPR. LOTTO 2 (CIG 729249446C) MAGNETTI S.R.L. EURO 32.330,00  
IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 63.562,00. 
 
Allegati del provvedimento: 
 
− Relazione illustrativa progetto di variante suppletiva – Lotti 1 e 2 (all. n. 1); 


− Elenco prezzi unitari progetto di variante suppletiva – Lotto 1 (all. n. 2) 
− Elenco prezzi unitari progetto di variante suppletiva – Lotto 2 (all. n. 3) 


− Computo metrico estimativo progetto di variante suppletiva - Lotto 1 (all. n. 
4); 


− Computo metrico estimativo progetto di variante suppletiva - Lotto 2 (all. n. 
5); 


− Quadro di incidenza della manodopera progetto di variante suppletiva 
Lotto 1 (all. n. 6); 


− Quadro di incidenza della manodopera progetto di variante suppletiva 
Lotto 1 (all. n. 7); 


− Attestazione di validazione (all. n. 8); 


− Lettera S.E.C.A.P. S.p.A. del 06/06/2018 (all. n. 9); 
− Schema atto di sottomissione Lotto 1 (all. n. 10); 


− Lettera MAGNETTI S.r.l. del 06/06/2018 (all. n. 11); 


− Schema atto di sottomissione Lotto 2 (all. n. 12); 


− Schema di contratto Lotto 1 (all. n. 13); 
− Schema di contratto Lotto 2 (all. n. 14); 


− Dichiarazione V.I.E. (all. n. 15). 
 


AVVISO 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È 
DEPOSITATA PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTU RA 
(RECAPITO TELEFONICO: 011 01123850) 
 





