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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE 
E PIAZZE DELLA CITTÀ-BILANCIO 2015 LOTTO NORD-APPROVAZIONE PROROGA 
GG.120 AL TERMINE ULT.LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI ASFALTI 
SRL - COD.OP. 4389/2015-CUP C17H15001000005 - CIG 6490052057. REVOCA 
DETERM.DIRIG.MECC.2018-03377/033.  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 09 dicembre 2015 (mecc. 2015-06332/033), 
esecutiva dal 25 dicembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi 
sulle pavimentazioni delle vie strade e piazze della città –Lotto Nord e Lotto Sud - bilancio 
2015 per un importo complessivo di Euro 1.999.996,00 (Iva 22% compresa) risultante dal 
seguente quadro economico: 
Descrizione Importo Lotto NORD Importo Lotto SUD 
Opere soggette a ribasso 790.000,00 790.000,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  16.450,00  16.450,00 
Totale base di gara 806.450,00 806.450,00 
Iva 22% su opere 173.800,00 173.800,00 
Iva 22% su oneri    3.619,00    3.619,00 
Totale 983.869,00 983.869,00 
quota 80% del 2% Fondo progettazione 12.903,20 12.903,20 
quota 20% del 2% Fondo innovazione 3.225,80 3.225,80 
Totale Generale 999.998,00 999.998,00 
Totale Progetto 1.999.996,00 

L’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015, dal Consiglio 
Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015-03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015 (al codice 
opera 4389/2015: 
LOTTO NORD COD. CUP C17H15001000005 COD. CIG. 6490052057 
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron.762 del 9 dicembre 2015 mecc. 2015 
06820/033 esecutiva dal 30 dicembre 2015, si è proceduto alla rettifica del quadro economico 
in merito alle voci relative all’incentivo della progettazione, a seguito della Comunicazione 
Prot. N. 2064652/15 del 3/12/2015 della Cassa Depositi e Prestiti l’incentivo alla progettazione 
suddiviso in base all’art.93 c.7ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’80 % al fondo per la 
progettazione e 20% al fondo per l’innovazione, indicato nel quadro economico della 
deliberazione di finanziamento, non è stato finanziato in quanto la manutenzione straordinaria 
oggetto dei lavori di che trattasi  su beni dell’ente locale, non comprende lavori di 
demolizione/realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di 
progettazione, come segue: 
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Descrizione Importo Lotto NORD Importo Lotto SUD 
Opere soggette a ribasso 790.000,00 790.000,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  16.450,00  16.450,00 
Totale base di gara 806.450,00 806.450,00 
Iva 22% su opere 173.800,00 173.800,00 
Iva 22% su oneri    3.619,00    3.619,00 
Totale 983.869,00 983.869,00 
Totale Progetto 1.967.738,00 

Con la medesima determinazione dirigenziale e con successiva n. 41 del 26 gennaio 2016 
mecc.2016-40247/033,  sono state approvate le modalità di affidamento dell’opera mediante 
gara a procedura aperta e prenotata  la suddetta spesa di Euro 1.967.738,00= (IVA 
22%compresa), finanziata con il mutuo contratto con la CASSA DD.PP. S.p.A – n. mecc. n. 
2240 e l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta.  
Con determinazione dirigenziale del 2 agosto 2016 (mecc. 2016- 03655/005) esecutiva dal 05 
settembre 2016 è stata approvata la relativa aggiudicazione, procedura aperta n. 31/2016, 
avvenuta con seduta pubblica in data 27 luglio 2016, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione, previste dalla vigente normativa, come segue per il lotto 
NORD: 
COD. CUP C17H15001000005 COD. CIG. 6490052057 
IMPORTO BASE: euro 790.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre euro  
16.450,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 
806.450,00, oltre euro 177.419,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro  
983.869,00.  
Lotto NORD : Bresciani Asfalti srl, con sede legale in Torino – Strada del Bramafame, n.ro 
41/6,  cap. 10148 - C.F./Partita IVA 09955650016  - legale rappresentante:  Mangone 
Alessandro, che ha offerto il ribasso del 39,578%.; 
Importo netto di aggiudicazione pari ad Euro  477.333,80 ed oneri per la sicurezza pari ad euro 
16.450,00, totale dell’appalto euro 493.783,80, oltre euro 108.632,44 per IVA 22%,  per un 
totale complessivo di euro  602.416,24 IVA 22% compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 28 settembre 2016 (mecc. 2016 04308/005),   
esecutiva dal 24 ottobre 2016 si è preso atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 

Con successiva determinazione n. cron.631 del 06 dicembre 2016 (mecc. 
2016-06152/033) esecutiva dal 27 dicembre 2016, è stato rideterminato il quadro economico 
per presa d’atto aggiudicazione  definitiva e modifica imputazione della spesa, pertanto il 
nuovo quadro economico risulta così rideterminato: 
Descrizione Importo Lotto 

NORD 
Importo Lotto 

SUD 
Importo lavori al netto di ribasso di gara 477.333,80 494.129,20 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  16.450,00  16.450,00 
TOTALE 493.783,80 510.579,20 
Iva 22% su opere 105.013,44 108.708,42 
Iva 22% su oneri    3.619,00    3.619,00 
Totale 602.416,24 622.906,62 
IMPORTO RIBASSO IVA COMPRESA 742.415,14 

 Con comunicazione del 19 giugno 2017  (ns/ prot. di arrivo n.14403 del  21 giugno 2017) 
l’impresa aggiudicataria per il Lotto NORD,  BRESCIANI ASFALTI s.r.l., ha  chiesto la 
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riduzione della rata  per i pagamenti dei S.A.L.   
Il R.U.P., verificate le motivazioni e accertato le circostanze, ha ritenuto opportuno approvare 
la modifica dell’art. 7, comma 3, del Contratto di Appalto, riducendo pertanto la rata minima 
per l’erogazione del S.A.L. ad Euro 100.000,00= ;  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2017 (mecc. 2017 06350/033) 
esecutiva dal 06 gennaio 2018 è stato approvato il progetto delle Ulteriori Opere ai sensi 
dell’articolo 57 - comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., - per un importo complessivo 
pari ad Euro 612.661,43IVA 22% compresa, contestualmente è stato rideterminato il quadro 
ecnomico e cronoprogramma finanziario derivante dai ribassi di gara. 

Con determinazione dirigenziale n.mecc.2017-06639/033 del 21 dicembre 2017 esecutiva 
dal 29 dicembre 2017 è stata impegnata la relativa spesa, finanziata con mutuo originario Cassa 
DD.PP. n.mecc.2240 confluito in avanzo vincolato. 

Con determinazione n. 64 del 23 ottobre 2017 mecc. 2017 04386/024 esecutiva dal 06 
dicembre 2017, la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura della spesa  in relazione al  
seguente nuovo quadro economico e relativo  cronoprogramma finanziario,  derivante dal 
riutilizzo dei ribassi di gara per il progetto delle ulteriori opere per l’importo complessivo di 
Euro  612.661,43 (IVA 22% compresa). 

I contratti relativi a dette ulteriori opere sono stati perfezionati e i lavori sono in corso di 
esecuzione. 

Con la determinazione dirigenziale n.mecc.2017-06639/033 sopraccitata, è, inoltre stata 
prevista una proroga del tempo  contrattuale di complessivi  180 giorni naturali e consecutivi,  
portando l’ultimazione dei lavori, per il lotto Nord, al 13 agosto 2018.  

A seguito di riaccertamento dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della 
G.C.  del 11 maggio 2018  n.mecc.2018-01610/024, esec. dal 25 maggio 2018,  il nuovo quadro 
economico e relativo cronoprogramma risultano i seguenti: 

 

lotto/circ 

2017 
Opere al netto del 

ribasso IVA 
compr. 
Euro 

2017 
Oneri sicurezza 
non soggetti a 
ribasso IVA 

compr. 
Euro 

2018 
Opere e 
Ulteriori 

Opere al netto 
del ribasso 

IVA compr. 
Euro 

2018 
Opere e Ulteriori 
Oneri sicurezza 
non soggetti a 
ribasso IVA 

compr. 
Euro 

NORD 414.934,00 3.841,75 464.561,86  20.286,75 
SUD 599.823,43 19.968,65 304.433,00  10.134,85 
TOT 1.014.757,43 23.810,40 768.994,86 30.421,60 

TOTALI 1.038.567,83 799.416,46 
TOTALE                                     Euro  1.837.984,29 
RIBASSO                                     Euro     129.753,71 
TOT.GEN.                                     Euro  1.967.738,00 

 
 
 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
 



 4 
 
 
Stanziamento Euro  1.038.567,83 Euro   799.416,46 
Impegno Euro  1.038.567,83 Euro    799.416,46 

A seguito della richiesta del 26 luglio 2018 (prot. n. 18282 del 30 luglio 2018), della suddetta 
Ditta aggiudicataria del Lotto NORD, la Direzione Lavori, viste le motivazioni, ritiene congruo 
concedere una proroga di giorni centoventi, naturali e consecutivi, al termine di ultimazione dei 
lavori. Così come disposto dalla circolare del Segretario Generale n. 504 dell’8 giugno 2016, si 
dà atto che tale proroga è determinata da fattori che comunque non coinvolgono la 
responsabilità dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’impresa non avanzerà pretesa di alcun genere relativamente alla maggior durata dei 
lavori. 

 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, 
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 la proroga di giorni centoventi, naturali e consecutivi, al termine di ultimazione 

dei lavori di “INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELL E VIE STRADE  E 
PIAZZE DELLA CITTA’  BILANCIO 2015. LOTTO NORD -  CUP C17H15001000005 - 
CIG. 6490052057 - Aggiudicazione alla Ditta BRESCIANI ASFALTI SRL con sede in  
Strada Bramafame  n. 41/6 – 10148 Torino, Codice Fiscale /Partita IVA 09955650016 
(legale rappresentante: Sig. Ing. Alessandro MANGONE)- ribasso del 39,578%;  
di revocare la determinazione dirigenziale n.mecc. 2018-03377/033 che non ha ottenuto il 
visto finanziario; 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni agli impegni di spesa già 

assunti con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 2015-06820/033, n. mecc. 
2016-06152/033 e n.mecc.2017-06639/033 (finanziamento con mutuo contratto con la 
CASSA DD.PP. S.p.A – n. mecc. n. 2240 ) così come già citato dettagliatamente in 
narrativa;  

3) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
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finanziari; 
4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”. 
 
6) 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, 3 agosto 2018  IL DIRETTORE DIVISIONE 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
Ing. Roberto BERTASIO  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


