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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     175 

approvata il 2 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  OPERE DI MANUTENZIONE ORDIN. PER INTERVENTI SUGLI 
IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L'ANNO 2017/2018 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1B D.LGS. 50/16 
S.M.I. EURO 149.000,00 IVA 22% COMPRESA.AFFIDAMENTO LAVORI.IMPEGNO DI 
SPESA EURO 149.000,00 ANNO 2018 (CIG 71540561C6)  
 

  Con determinazione approvata il 13 luglio 2017 n. mecc. 2017_02822/062, esecutiva 
dal 26/07/2017, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di Manutenzione Ordinaria 
impianti sportivi centralizzati e natatori anni 2017/2018 per un importo di €. 673.969,00. 

Con la medesima determinazione è stata impegnata la spesa limitatamente per Euro 
190.277,00 anno 2017 e Euro 142.733,40 anno 2018 (IVA 22% compresa). 

 Con gara a  procedura aperta n. 55/2017,  esperita in data 28/11/2017, è risultata 
aggiudicataria la Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., con sede in Torino C.A.P. 
10126, via Madama Cristina 83, Part. IVA 10778690015, con un ribasso del 27,571% 
sull’importo a base di gara di  € 546.405,02 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad € 
6.028,59 per oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un importo di 
affidamento pari a complessivi netti Euro 401.784,28 (di cui  €. 395.755,69 per opere soggette 
al ribasso di gara,   €. 6.028,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 88.392,54 
per IVA 22% e così complessivamente € 490.176,82,  di cui Euro 482.821,94 per opere ed Euro 
7.354,88 per oneri non limitati,   finanziato limitatamente per  €  333.010,40 di cui € 190.277,00 
per l’anno 2017 ed € 142.733,40 per l’anno 2018; nel modo seguente: 

Manutenzione Ordinaria impianti 
sportivi centralizzati e natatori 

OPERE  
CON IVA 22% 

SICUREZZA  
CON IVA 22% TOTALE COMPLESSIVO 

ANNO 2017 €. 186.599,56 €.  3.677,44 €.   190.277,00 
ANNO 2018 €. 139.055,96 €. 3.677,44 €. 142.733,40 

Con Determina Dirigenziale del 21 dicembre 2017 mecc. 2017_45469/005 del Servizio Appalti 
e Lavori Pubblici è stata approvata la proposta di aggiudicazione. 

Stante la peculiarità dell’appalto, poiché la Città come Ente obbligato deve garantire 
condizioni di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi, al fine di  ridurre i tempi di rito previsti 
nella generalità per l’autorizzazione alla consegna dei lavori, con Determinazione Dirigenziale 
n. cron. 1 del 2 gennaio 2018, n. mecc. 2018_00001/062, esecutiva dal 10.01.2018, è stata 
autorizzata la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32, comma 
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8 del D.Lgs. 50/2016 smi e dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. La consegna 
dei lavori è stata effettuata il 16/01/2018. Con Determina Dirigenziale n. 0 del 16 febbraio 2018 
mecc. 2018_00606/005 (esec. 05/03/2018), è stata confermata l’efficacia dell’aggiudicazione 
alla Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop. con sede legale in via Madama Cristina 83 – 
10126 Torino – P.Iva 10778690015 – con un ribasso del 27,571% sull’importo posto a base di 
gara di cui sopra. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 21/03/2018 Rep. n. 2267. 
A seguito dell’aggiudicazione sopraccitata, il quadro economico risulta così determinato: 
OPERE A MISURA   TOTALI 

Importo opere ribassato  395.755,69 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso    6.028,59 
Importo totale aggiudicato  401.784,28 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
I.V.A. 22%    88.392,54 

TOTALE DA FINANZIARE   490.176,82 

FINANZIAMENTO LIMITATO 333.010,40  

RESTANTE SPESA DA FINANZIARE 157.166,42  

Ribasso di gara  183.792,18  

Totale progetto 673.969,00  

In relazione al fatto che con deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018, n. Mecc. 
2018_00761/024, approvata dal Consiglio in data 10/04/2018, esecutiva dal 24.04.2018,  è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, con determinazione dirigenziale del 
18.04.2018, n.mecc. 201801409/062, esecutiva dal 10.05.2018, è stata impegnata la spesa  per 
la parte delle opere al netto del ribasso di gara, non comprese nell’impegno iniziale per l’anno 
2018 relative al contratto principale, per un importo di Euro 157.166,42 (IVA 22% compresa), 
al fine di coprire l’intero importo contrattuale ed è stato approvato il relativo affidamento alla 
ditta aggiudicataria. 

Considerate le numerose richieste dei Responsabili degli impianti sportivi relative alla 
necessità di eseguire interventi di manutenzione urgente, indispensabili per garantire le 
condizioni minime di sicurezza ed il pieno utilizzo da parte dell’utenza degli stessi impianti, il 
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport ha predisposto un progetto di opere 
supplementari, che rientra nel limite del 50% del contratto di appalto principale ai sensi dell’art. 
106 comma 1B del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’articolo 16, comma 2 del Capitolato 
Speciale di Appalto, come meglio specificato nella Relazione Tecnica allegata al presente 
provvedimento. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 
00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione in data 16 maggio 2017, prot. n. 6715 
del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato, quale Responsabile Unico del 
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Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e  
lo Sport Arch. Isabella Quinto.In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del 
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport geom. Antonio MANTICA, in qualità di 
progettista, arch. Barbara ALBERTIN e geom. Guglielmo LOMONTE in qualità di 
collaboratori alla progettazione e arch. Vincenzo ORLANDO in qualità di C.P.S, nominati con 
Ordine di Servizio del 07 marzo 2018 prot. n. 3572 e 3554, ha predisposto un progetto adeguato, 
ai sensi dell’art. 106 c. 1B nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, composto da: Elenco 
Elaborati, Relazione Tecnica, Computo Metrico Estimativo per le opere soggette a ribasso, 
Computo Metrico Estimativo per la sicurezza, Elenco Prezzi Unitari opere ed Elenco Prezzi 
Unitari opere per la sicurezza, integrazione Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
analogamente a quanto già eseguito, contestualmente alla redazione del progetto principale, si è 
proceduto alla redazione dell’integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento a cura del 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione coma da precedente Ordine di Servizio. 

Il progetto delle ulteriori opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato 
con esito positivo dal Responsabile del Procedimento , ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 smi, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 smi come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 31.05.2018 ai 
sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016. 

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 118.690,10 per opere al 
netto del ribasso di gara del –27,571% , oltre ad Euro 3.441,05 per oneri della sicurezza non 
soggetti al ribasso di gara, oltre IVA 22% per Euro 26.868,85, e così in totale Euro 149.000,00, 
contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario ex art. 106 comma 7 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo delle Opere Supplementari in oggetto, 
non sono necessarie al completamento del contratto originario ma ad esse supplementari e non 
costituiscono variante al progetto.   

Si rende ora necessario provvedere all’approvazione del progetto di cui sopra, al relativo 
impegno di spesa, per Euro 149.000,00 e all’affidamento delle suddette ulteriori opere ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, all’impresa aggiudicataria dell’appalto 
principale Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop. con sede con sede legale in via 
Madama Cristina 83 – 10126 Torino – P.Iva 10778690015  - (Legale Rappresentante Arch. 
Enrico BOTTALLO), come da Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
sottoscritti in data 31.07.2018,  per opere lorde di € 167.312,01 (di cui € 163.870,96 per opere 
soggette a ribasso, € 3.441,05 per oneri per la sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) per 
un importo di opere al netto del ribasso del 27,571% di € 122.131,15 (di cui € 118.690,10 per 
opere soggette a ribasso ed € 3.441,05 per oneri per la sicurezza contrattuale non soggetti a 
ribasso) oltre ad € 26.868,85 per IVA 22%  per un totale di € 149.000,00. I rapporti tra la Città 
e la su indicata impresa aggiudicataria, per le opere supplementari, saranno regolati da apposito 
contratto come da bozze allegate al presente provvedimento. La scadenza dell’obbligazione è 
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prevista nell’anno 2018. 
Sono 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, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

      
 

DETERMINA 
 

1.   di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui 
integralmente si richiamano, il progetto delle opere supplementari per Manutenzione 
Ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori anno 2017/2018, considerate 
ammissibili ai sensi dell’art. 106 c.1B del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., costituito da: Elenco 
Elaborati (all. n.  1) Relazione Tecnica (all. n.  2), Computo Metrico Estimativo per le 
opere soggette a ribasso (all. n.  3), Computo Metrico Estimativo per la sicurezza (all. 
n.  4), Elenco Prezzi Unitari opere (all. n. 5) Elenco Prezzi Unitari opere per la sicurezza 
(all. n.  6), Contratto di Affidamento (all. n.  7), Integrazione al Piano di sicurezza e 
coordinamento (all. n.  8), validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 
smi (all. n. 9), ammontante ad € 122.131,15 (di cui € 118.690,10 per opere al netto del 
ribasso di gara del –27,571% ed € 3.441,05 per oneri per la sicurezza contrattuale  non 
soggetti a ribasso) oltre € 26.868,85per IVA 22% per un totale di € 149.000,00 IVA 
compresa. 

2. Di approvare l’affidamento delle opere supplementari di cui al progetto evidenziato al 
punto 1) alle stesse condizioni e prezzi di cui all’appalto principale, per gli importi di 
cui al precedente punto a favore dell’ impresa Cooperativa Architetti Costruttori Soc. 
Coop. con sede con sede legale in via Madama Cristina 83 – 10126 Torino – P.Iva 
10778690015  secondo le specifiche riportate nell'unito atto di sottomissione (all. n. 10) 
e verbale concordamento nuovi prezzi (all. n. 11). Poiché le opere supplementari sono 
simili come tipologia a quelle in corso di esecuzione, è economicamente più vantaggioso 
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per l'Amministrazione affidarle alla medesima Impresa già affidataria del contratto 
principale, anziché procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto. 
L'esecuzione delle sopraindicate opere non comporta il differimento del termine di 
ultimazione lavori  previsti dai relativi contratti principali. 

3. di impegnare la spesa di Euro 149.000,00 I.V.A. compresa, secondo la seguente 
imputazione: 

Importo Anno 
Bilanc. 

Capitolo/ 
Articolo Coel 

UE
B 

Scadenza 
obbligazion
e 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

144.801,92 
opere 
4.198,08 
oneri sic. 

2018 54200/1 2030 062 2018 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
ed articolo 

PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
- SPESE GENERALI  / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 
 

4. Di dare atto che trattandosi di affidamento di opere supplementari non trova 
applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e che pertanto la stipula dell’allegato contratto, (all. n. 7). avverrà in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 c. 4 del Regolamento per i contratti vigente, 
approvato con la Deliberazione C.C. in data 10.09.2012 n. mecc. 2011-08018/003, 
esecutiva dal 24.09.2012, e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 31 marzo 2016 (mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016, a far data 
dall’esecutività del presente provvedimento. 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 

5. Di dare atto 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 di flussi finanziari. 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 

7. Di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla 
Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017-02822/062. 

8. 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. 
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Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio 

proponente.    
 
Torino, 2 agosto 2018 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

INFRASTRUTTURE PER IL 
COMMERCIO E LO SPORT 

Arch. Isabella QUINTO 
 

   V.to IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
                   Ing. Sergio BRERO    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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