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Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 

2016-04562/062), esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo, il 
quadro economico ed il cronoprogramma finanziario relativo ai lavori di Manutenzione 
Straordinaria ed al Servizio dei controlli strutturali dello stadio Olimpico per un importo 
complessivo pari ad Euro 400.000,00 IVA 22% compresa. 

L’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale di Previsione 2016, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016-01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera n. 4216 (CUP: C14H16000200004). 

Con determinazione dirigenziale del 15/12/2016 (mecc. 2016-06474/024), esecutiva dal 
21 dicembre 2016, la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al Capitolo di pertinenza 
ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato necessario per la copertura dell’impegno di spesa, 
in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni. 

Con determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016-06765/062), 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, si è proceduto alla prenotazione dell’impegno per Euro 
394.032,26 IVA inclusa, ed all’affidamento dei Lavori e del Servizio di controlli strutturali 
mediante procedure negoziate in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 3 
novembre 2016 (mecc. 2016-04562/062), esecutiva dal 19 novembre 2016, finanziata 
mediante mutuo cassa DD.PP. n. 2260 anno 2016. 

Con determinazione dirigenziale del 29/08/2017 (mecc 2017-03471/062), esecutiva dal 
14/09/2017, si è provveduto ad approvare un aggiornamento del progetto esecutivo, del 
quadro economico e del cronoprogramma finanziario per un importo complessivo di Euro  
400.000,00 IVA 22% compresa. 

Con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata la modalità di gara 
dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
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36, comma 2, lett. b) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.). Come indicato 
nel bando di gara, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di 
contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull’elenco a base di gara. 

Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2017 (mecc. 2017-44882/062), per i 
lavori di Manutenzione Straordinaria, si è preso atto delle operazioni effettuate al fine 
dell’individuazione mediante sorteggio di n. 30 ditte da invitare sulla piattaforma MEPA di 
Consip S.p.a.  

In data 23 novembre 2017 è stato dato l’avvio alla procedura di gara attraverso MEPA, 
R.D.O. n. 1785198 e, a conclusione delle operazioni di controllo delle buste dell’offerta 
economica presentate dalle undici ditte ammesse alla gara, si è proceduto tramite il portale 
MEPA all’aggiudicazione stabilita con il criterio del minor prezzo. 

La Direzione Finanza, con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017 (mecc. 
2017 05964/024), esecutiva dal 19 dicembre 2017, ha effettuato le variazioni al capitolo di 
pertinenza e al fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura dell’impegno e 
prenotazione di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma. 

In data 25 gennaio 2018 è stato dato l’avvio alla procedura negoziata per l’affidamento 
del  Servizio di controlli strutturali attraverso MEPA, Richiesta di Offerta, R.D.O. n. 
1849645; 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 2018 
01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi di parte corrente e di capitale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 
118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto la spesa è stata riaccertata sul 
Bilancio 2018. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 17 del 13 aprile 2018 (n. mecc. 
201841744/062), è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura (RDO 
1785198) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia della stessa previste dalla vigente normativa, relativa ai lavori di Manutenzione 
Straordinaria Stadio Olimpico c.o. 4216, CIG  728655710F alla ditta MANUTENZIONI s.r.l. 
con sede in Via Cavour, 25 – 70056 MOLFETTA (BA), P.IVA 05641980726, legale 
rappresentante: Sig. Onofrio Amato, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 
4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un ribasso del 27,93% (ventisette virgola novantatrè per 
cento), sull’importo a base di gara di Euro 191.787,88 per opere soggette a ribasso di gara, 
oltre ad Euro 6.599,22 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, per un totale 
di Euro 198.387,10, oltre ad  IVA al 22%. 

L’importo di aggiudicazione complessivo risulta pertanto essere di Euro 138.221,53 per 
opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 6.599,22 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 144.820,75, oltre Euro 31.860,57 per IVA 
22%, per un totale pari ad Euro 176.681,32. 
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Ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, il 
ribasso d’asta di Euro 65.350,94, se non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo 
a quello dell’aggiudicazione, confluirà nell’avanzo vincolato. 

Con determinazione dirigenziale del 26/06/2018 (mecc. 2018-02667/062), esecutiva dal 
18 luglio 2018,  si è proceduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva alla ditta 
MANUTENZIONI s.r.l. con sede in Via Cavour, 25 - 70056 MOLFETTA (BA) -  P. IVA 
05641980726, alla conferma degli impegni di spesa, alla stipula del contratto con firma 
digitale sulla piattaforma MEPA nonché all’approvazione del nuovo quadro economico e 
cronoprogramma finanziario seguenti: 

 

OPERE A MISURA 2018 

Importo lavori a base di gara  (soggetti a ribasso)  191.787,88 

Ribasso offerto del 27,93% -53.566,35 

Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 6.599,22 

IMPORTO DA APPALTARE 144.820,75 

SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI  

Importo servizio 100.000,00 

SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI  

Quota 80% del 2% (art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s m.i.) fondo per le 
funzioni tecniche su Euro 298.387,10 

4.774,19 

Quota 20% del 2% (art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) fondo per 
l’innovazione su Euro 298.387,10 

1.193,55 

Spese tecniche in fase di esecuzione 30.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO   

IVA 22 % su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) 30.408,74 

IVA 22 % su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.451,83 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  

IVA 22 % su servizio controlli strutturali 22.000,00 

TOTALE  334.649,06 

Ribasso 65.350,94 

TOTALE GENERALE 400.000,00 
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Cronoprogramma finanziario 2018 

Stanziamento 394.032,26 

Impegnato 176.681,32 
Prenotato 152.000,00 
Ribasso 65.350,94 

Da prenotare 5.967,74 
 
Con determinazione dirigenziale bianca (mecc. 2018-43254/062) del 5 luglio 2018, si 

è approvato, per quanto attiene al Servizio dei controlli strutturali, l’esito della seduta di gara 
e l’aggiudicazione alla società SA.G.EDIL s.r.l. – P. IVA 01072490574, Via G. Falcone, 51/c 
Fara Sabina (RI), sottoposta a condizione sospensiva di efficacia in attesa della verifica del 
possesso dei prescritti requisiti  a norma dell’art. 32 comma  7 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. 

A seguito delle Deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 
9900280/029),esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 0002832/029), 
esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell’Atto di Organizzazione n. 8712 del 28 giugno 2017 del 
Direttore di Direzione ing. Sergio Brero, è stato individuato come Responsabile Unico del 
Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il commercio 
e lo sport arch. Isabella Quinto. 

Pertanto, tenuto conto: 
- che risulta ormai imminente l’avvio del Servizio di controlli strutturali dello stadio 

Olimpico di Torino; 
- che tali interventi sono indispensabili per poter ottemperare al Piano di 

Manutenzione delle strutture metalliche; 
- che occorre effettuare l’analisi interpretativa, dal punto di vista strutturale, 

dell’esito di tale Servizio e predisporre la relativa Relazione, anche al fine di poter 
programmare eventuali interventi che dovessero rendersi necessari; 

- che occorre predisporre il certificato di idoneità statica del sistema complessivo 
dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 
1 aprile 2011, da concludersi entro l’anno 2018; 

- che si è quindi provveduto, con nota prot. 3197 del 28/02/2018, ad apposito 
accertamento di carenza d’organico di disponibilità di personale tecnico interno 
all’Amministrazione idoneo e abilitato al compito, che è risultato negativo; 

- che il costo complessivo massimo della prestazione è al di sotto della soglia di 
Euro quarantamila, come calcolato dal Servizio Ispettorato Tecnico, Ufficio 
Parcelle, in data 9 aprile 2018 (prot. n° 5526) che, ai sensi della tariffa di cui al 
D.M. 17 giugno 2016, ammonta ad Euro 8.684,61 di cui Euro 6.947,69 per 
compenso soggetto a ribasso ed Euro 1.736,92 per spese, oltre Euro 347,38 per 
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oneri previdenziali del 4% CNPAIA ed Euro 1.987,04 per I.V.A. al 22%, per un 
totale di Euro 11.019,03 oltre al compenso “a vacazione”, per prestazioni 
professionali non determinabili ai sensi delle lettere a) e b) di cui alla C.S. 16/2014 
dell’Ispettorato Tecnico, per la redazione della relazione interpretativa sull’esito 
dei controlli strutturali dell’anno in corso e del certificato di idoneità statica del 
sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli 
Interni n. 1689 del 1 aprile 2011, da concludersi entro l’anno 2018; 

- che l’affidamento deve avvenire nel massimo rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e rotazione, ed in piena autonomia da parte del Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

- che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 357  attribuisce 
all'art. 8 la competenza per l'affidamento di servizi tecnici professionali ai 
Dirigenti di Servizio; 

vista l’entità dell’incarico, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., si procederà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo Decreto, con 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad un professionista che 
presenti adeguato curriculum e requisiti tecnico-professionali. 

Per quanto esposto in precedenza, il responsabile del Procedimento ha ritenuto di 
procedere esperendo apposita indagine di mercato e con note in data 14 maggio 2018, sono stati 
invitati a presentare una proposta di parcella i seguenti professionisti:  

- l’ing. Fabio Manzone (nota prot. 7695); 
- il prof. Francesco Ossola (nota prot. 7701); 
- la società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l. nella persona designata dell’ing. 

Maurizio Grassi (nota prot. 7707); 
- l’ing. Ermanno Pirretta (nota prot. 7715); 
- lo studio AS 32 Studio Associato nella persona designata dell’ing. Alessio Camelliti 

(nota prot. 7717). 

tutti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali a livello di progettazione e collaudi 
di strutture complesse, ai quali è stato sottoposto lo Schema di Contratto, contenente le 
indicazioni relative alle prestazioni professionali richieste che, ad affidamento approvato, sarà 
sottoscritto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Tra le proposte di onorario presentate è risultata affidataria, considerata anche la qualità 
che tale prestazione professionale deve garantire, oggettivamente più convincente per 
l’Amministrazione, non unicamente in termini economici, quella presentata dalla società 
Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., con sede in corso Giambone, 53, 10134 Torino, 
Partita IVA 09881030010, che ha individuato per lo svolgimento delle pratiche e relativa 
responsabilità, l’ing. Maurizio Grassi, di comprovata esperienza professionale come risulta dal 
curriculum depositato agli atti del Servizio, che con nota del 11 giugno 2018 , ha presentato il 



2018 03630/062 6 
 
 
preventivo di parcella redatto ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del D.M. 17.06.2016, ritenuto 
congruo in riferimento all’oggetto dell’incarico, offrendo un ribasso del 14,00% sul compenso 
di Euro 6.947,69 e pertanto pari ad Euro 5.975,01 sul costo complessivo massimo della 
prestazione sopra riportato, integrato del compenso a vacazione, per i compiti sopraindicati pari 
ad Euro 4.500,00 per la redazione della relazione interpretativa sull’esito dei controlli strutturali 
dell’anno in corso e pari ad Euro 5.250,00 per la redazione del certificato di idoneità statica del 
sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 
1689 del 1 aprile 2011, da cui deriva un onorario così suddiviso: 

 

Onorario Professionale €.   15.725,01 
Spese (su onorario D.E.C.) €.        896,25 
Inarcassa 4% €.        664,85 
Totale IVA  22% esclusa €.   17.286,11 
I.V.A. + 22% €.     3.802,94 
Totale €.   21.089,05 

 

Il preventivo di parcella è stato inoltre, come previsto in tali casi, vistato dal Servizio 
Ispettorato Tecnico, Ufficio Parcelle, in data 14 giugno 2018, prot. 10074. 

La spesa di Euro 21.089,05 è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2260 già 
perfezionato. 

L’intervento, pertanto, non comporta spese indotte né ulteriori oneri finanziari. 
Pertanto, poiché i controlli effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, sulla 

società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., con sede in corso Giambone, 53, 10134 
Torino, Partita IVA 09881030010, nella persona dell’ing. Maurizio Grassi, hanno avuto un 
riscontro positivo, si può ora procedere ad affidare l’incarico professionale per Direttore 
Esecuzione Contratto (DEC) del Servizio di controlli strutturali dello stadio Olimpico 
bil.2016 (cod. opera 4216) comprendente anche le funzioni in tema di sicurezza, per la 
redazione della relazione interpretativa sull’esito dei controlli strutturali dell’anno in corso e 
del certificato di idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della 
Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 1 aprile 2011, da concludersi entro l’anno 
2018 alla società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., con sede in corso Giambone, 53, 
10134 Torino, Partita IVA 09881030010, nella persona dell’ing. Maurizio Grassi; alla 
prenotazione della spesa di Euro 21.089,05 CNPAIA ed I.V.A. compresa, nell’ambito del 
quadro economico finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2260; ad aggiornare il quadro 
economico e il cronoprogramma finanziario come indicato nel seguito: 
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OPERE A MISURA 2018 

Importo lavori a base di gara  (soggetti a ribasso)  191.787,88 

Ribasso offerto del 27,93% -53.566,35 

Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 6.599,22 

IMPORTO DA APPALTARE 144.820,75 

SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI  

Importo servizio 100.000,00 

SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI  

Quota 80% del 1,60%, (2% x 0.80) Regolamento Comunale 382 - Fondo 
per le funzioni tecniche su Euro 198.387,10 

2.539,35 

Quota 20% del 1,60%, (2% x 0.80) Regolamento Comunale 382 - Fondo 
per l’innovazione su Euro 198.387,10 

634,84 

Incarico società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l.  – Presente 
atto 

21.089,05 

Spese tecniche in fase di esecuzione 8.910,95 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO   

IVA 22 % su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) 30.408,74 

IVA 22 % su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.451,83 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  

IVA 22 % su servizio controlli strutturali 22.000,00 

TOTALE  331.855,51 

Ribasso 65.350,94 

TOTALE GENERALE 397.206,45 

 
In attuazione del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo”, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018,  i relativi accantonamenti sono previsti a far data dal 
 19/04/2016 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stato modificato nel quadro 
economico l’incentivo, pari all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0.80).  

 
Con successivo provvedimento si procederà quindi all’impegno della spesa di Euro 

3.174,19 di cui  Euro 2.539,35, quale quota 80% al  fondo incentivo per funzioni tecniche ed 
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Euro 634,84 quale quota 20% al fondo per l’innovazione. 

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata 
in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si 
approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato 
come segue: 

 
Cronoprogramma finanziario 2018 
Stanziamento 394.032,26 

Impegnato 197.770,37 
Prenotato 130.910,95 
Ribasso 65.350,94 

Da prenotare 3.174,19 
 

La spesa verrà liquidata così come indicato all’art. 5 dello Schema di Contratto su 
presentazione di fattura elettronica - previa attestazione della regolarità della prestazione da 
parte del Funzionario Responsabile dei lavori - entro trenta giorni dal ricevimento della fattura 
stessa. 

I rapporti tra la Città e la società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., con sede in 
corso Giambone, 53, 10134 Torino, Partita IVA 09881030010, nella persona dell’ing. 
Maurizio Grassi, saranno regolati da apposito contratto, il cui schema viene qui allegato, da 
stipularsi in modalità elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 c. 4 del civico 
“Regolamento per la disciplina dei contratti” n. 357. 

All’intervento è stato assegnato il CIG Z412480C74. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto 
legislativo. 

Si attesta l’ottemperanza delle disposizioni prescritte dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La prestazione professionale sarà completata entro la fine dell’anno 2018 
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, occorre : 
- prendere atto dell’avvio della procedura in oggetto per l’incarico di Direttore 

Esecuzione Contratto per il servizio di controlli strutturali dello stadio Olimpico per 
l’anno in corso comprendente anche le funzioni in tema di sicurezza (cod. opera 
4216), ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la redazione 
della relazione interpretativa sull’esito dei controlli strutturali dell’anno in corso 
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(cod. opera 4216) e per la redazione del certificato di idoneità statica del sistema 
complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 
1689 del 1 aprile 2011, da concludersi entro l’anno 2018; 

- affidare l’incarico, nel massimo rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione ed impegnare la predetta spesa complessiva di Euro 21.089,05, di cui Euro 
15.725,01 per onorario ed Euro 896,25 per spese, oltre ad Euro 664,85 per 
INARCASSA 4% ed Euro 3.802,94 per IVA 22%, con imputazione al Bilancio 
2018, come riportato nel dispositivo. 

  
 
 
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 attestare che l'affidamento del servizio in oggetto rientra fra le competenze attribuite 

ai Dirigenti di Servizio dall'art. 8 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino; 

2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’indizione della procedura 
mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
dell’art. 6 c. 4 del civico Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all'Amministrazione e degli artt. 7 c. 2 lett. d) e 17 c. 9 del civico Regolamento per la 
disciplina dei contratti, per l’incarico di:  

- Direttore Esecuzione Contratto per il servizio di controlli strutturali dello stadio 
Olimpico per l’anno in corso comprendente anche le funzioni in tema di sicurezza 
(cod. opera 4216), ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- redazione della relazione interpretativa sull’esito dei controlli strutturali dell’anno 
in corso (cod. opera 4216); 
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- redazione del certificato di idoneità statica del sistema complessivo dei carichi 
sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 1 aprile 
2011, da concludersi entro l’anno 2018. 

relativi allo stadio Olimpico di Torino, via Filadelfia, 96/b, alla società Principia 
Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., con sede in corso Giambone, 53, 10134 Torino, 
Partita IVA 09881030010, nella persona dell’ing. Maurizio Grassi. Detto affidamento 
comporta una spesa complessiva di Euro 21.089,05, di cui Euro 15.725,01 per onorario ed 
Euro 896.25 per spese, oltre ad Euro 664,85 per INARCASSA 4% ed Euro 3.802,94 per 
IVA 22%, come risulta dalla relativa comunicazione di proposta del 13 giugno 2018, 
prot. n° 9989 , vistata dal Servizio Ispettorato Tecnico in data 14 giugno 2018 prot. 
10074(all. 1); 

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dirigente del Servizio 
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Isabella Quinto;  

4. di aggiornare il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario come meglio 
indicato in narrativa . Con successivo provvedimento si procederà inoltre  all’impegno 
della spesa di Euro 3.174,19 di cui  Euro 2.539,35 quale quota 80% al  fondo incentivo 
per funzioni tecniche ed Euro 634,84 quale quota 20% al fondo per l’innovazione 
ricalcolati con il presente provvedimento in applicazione del regolamento 382 citato. 
Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata 
in apposita posta di accantonamento del bilancio 

5. di approvare lo schema di contratto (all. 2), attestando altresì che la relativa stipulazione 
sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente 
Regolamento Contratti della Città, a far data dall’esecutività del presente 
provvedimento; 

6. di prendere atto che all’intervento è stato assegnato il CIG Z412480C74; 
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del 
citato decreto legislativo; 

8. di impegnare la spesa di Euro 21.089,05 utilizzando i fondi già prenotati con la 
determinazione n. 2016-6765/62 (imp. 18-8282), con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 

Bilan

c. 

Capitolo/ 

Articolo Coel 

UE

B 

Scadenza 

obbligazion

e 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

21.089,05 2018 136420/201 062 2018 06 01 2 02 
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spese 
tecniche fase 
esecuzione 

9002 

Descrizione capitolo 
ed articolo 

IMPIANTI SPORTIVI  INCARICHI ESTERNI   

Conto finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI 

 
La spesa è finanziata con mutuo  n. 2260 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A.; 
 

9. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa che 
avverrà su presentazione di regolari parcelle, nei termini previsti dal contratto di cui al 
punto 4) entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della fattura elettronica del 
professionista sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto 
disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013, 
previa verifica della regolarità contributiva ed attestazione dell’avvenuta prestazione; 

10. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

12. 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; 

13. di attestare che l’oggetto del presente provvedimento non è pertinente a quanto 
disciplinato dalla Circolare prot. n°16298 del 19 dicembre 2012 (V.I.E.) (all. 3); 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
Torino, 30 agosto 2018 LA DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 
PER IL COMMERCIO E LO SPORT 
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Arch. Isabella QUINTO 
 

 Visto: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
                           SERVIZI TECNICI 
                          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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