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COMPRESI. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA  FINANZ. FONDI PIANO 
CITTA`.  
 

  Nel corso dell’anno 2012 la Città ha aderito al progetto per l'attuazione del “Piano Città” 
previsto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente “Misure 
urgenti per la crescita del Paese” (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 
134) con una proposta complessiva di interventi vertenti sul quadrante nord di Torino ed in 
particolare del quartiere Falchera, coerentemente ed in complementarietà con le numerose 
iniziative di riqualificazione urbana, già avviate ed in corso di attuazione, sul territorio 
cittadino. 

Con Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 
dell'8 febbraio 2013 è stata approvata la destinazione delle risorse del “Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città” per un importo complessivo pari a 224 milioni di Euro, oltre a 
94 milioni di Euro costituiti da risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle 
“Zone franche urbane”, di cui, quale importo massimo, Euro 11.090.000,00 assegnati alla Città 
di Torino.  

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 2013 
02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013, è stato approvato, tra l'altro, lo Schema di Accordo 
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denominato “Contratto di Valorizzazione 
Urbana”, nonchè gli schemi illustrativi degli interventi con riferimento ad aree urbane 
degradate, che fruiranno dei finanziamenti assegnati dalle risorse del “Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città”. 

Nell’ambito della proposta presentata dal Comune di Torino a seguito del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 febbraio 2013, le cui finalità riguardano la 
valorizzazione dell’ambito urbano nord di Torino, in particolare del quartiere Falchera, 
attraverso la promozione della mobilità sostenibile e del miglioramento dell’accessibilità e 
della dotazione infrastrutturale, oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e della 
sostenibilità energetica di immobili di edilizia residenziale, è prevista tra le altre l’opera 
“Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo 
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di livello comunale. 

La Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.T.C. e la Città di 
Torino è stata sottoscritta dalle parti in data 14 maggio 2014 ed è stata ammessa alla 
registrazione della Corte dei Conti in data 2 luglio 2014, registro n. 1, foglio n. 2887. 

L’opera“Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un 
parco agricolo di livello comunale” è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2014/2016 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 
ottobre 2014 e s.m.i., per l’importo di Euro 5.600.000,00, al codice opera 4059 per l’anno 2014 
a cui è stato assegnato il seguente codice CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827 - CPV 
45112711-2. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 288 approvata in data 23 dicembre 2014 n. 
mecc. 2014 07276/117 esecutiva dal 30 dicembre 2014 è stata impegnata la spesa complessiva 
dell’intervento ammontante ad Euro 5.600.000,00 IVA 10% compresa, finanziata come segue: 

- per Euro 5.433.500,00 con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato “Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per 
le Città”; 

- per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a disposizione della Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio e Verde. 

In riferimento alle modalità di erogazione del citato finanziamento per l’importo di Euro 
5.433.500,00 che, sulla base dell’art. 11 della citata Convenzione, avrebbe dovuto essere 
versato su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente comunicato che per 
l’intervento complessivo del “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città”, non vi 
erano i presupposti per l’apertura di una specifica contabilità speciale e che, conseguentemente, 
i fondi erogati dallo stesso Ministero dovranno essere accreditati sul conto di tesoreria 
dell’Amministrazione.  

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. cron. 683 dell’11 dicembre 2014 n. mecc. 
2014 37365/068, è stato approvato l’accertamento complessivo dell’importo di Euro 
10.923.500,00, di cui Euro 5.600.000,00 relativamente alle opere “Laghetti Falchera – recupero 
e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (acc. n. 
2014-15480). 

L’erogazione del finanziamento del Ministero avverrà a rendicontazione periodica 
secondo quanto disposto e confermato all’art. 11 della suddetta Convenzione, ed in base alle 
tempistiche riportate nella citata determinazione n. mecc. 2014 07276/117, a cui si fa pieno 
rinvio.  
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 n. mecc. 201501325/117 
esecutiva dal 17 aprile 2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera per l’importo 
complessivo di Euro 5.600.000,00 IVA compresa. 

L'intervento nell’area dei Laghetti Falchera riguarda la realizzazione di nuovo parco 
realizzato su aree di circa 420.000 mq, compreso tra la tangenziale Nord e l’Autostrada Torino 
Milano. L’Opera consiste nel recupero di aree di cava e aree agricole estensive, per la 
realizzazione di giardino attrezzato, aree agricole estensive (parco agricolo), orti urbani, e 
recupero dello specchio d’acqua con rinaturazione e modellazione delle sponde. 

  In sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di 
parte corrente, ai sensi dell’art. 3, c. 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 maggio 2015 (mecc. 
2015-01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015, la suddetta spesa complessiva di Euro 
5.600.000,00, finanziata per Euro 5.433.500,00 con le risorse conferite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato “Fondo per l'attuazione del 
Piano nazionale per le Città” e per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a 
disposizione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, è confluita nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con le relative deliberazioni nn. mecc. 2015-03936/024 del 15 
settembre 2015 esecutiva dal 1° ottobre 2015, G.C. del 6 ottobre 2015 n. mecc. 2015-04111/024 
e n. mecc. 2015-04112/024 esecutive dal 22 ottobre 2015.  

Con determinazione dirigenziale n. 42 del 1 aprile 2015 n. mecc. 2015 01401/117 
esecutiva dal 2 aprile 2015 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori a 
procedura aperta (gara ad asta pubblica). In esito alla gara a procedura aperta n. 35/2015, è 
risultata aggiudicataria l’Impresa S.A.V.E.T. S.r.l. con sede legale ed amministrativa in 53035 
Monteriggioni (SI), Strada dei Laghi, 59 –  Zona Industriale Casone Ingresso 6 – P.IVA 
00991570524 (legale rappresentante Sig. Ubaldo Fiochi - C.F. FCHBLD45R01H185M) con un 
ribasso del – 32,499% sull’importo a base di gara pari ad Euro 4.330.000,00 per opere a corpo 
soggette a ribasso oltre ad Euro 120.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, oltre IVA 10%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 
3.042.793,30 di cui Euro 2.922.793,30 per opere a corpo ed Euro 120.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10% pari ad Euro 304.279,33 per un totale di Euro 
3.347.072,63 IVA 10% compresa, come risulta dal verbale di gara approvato con 
determinazione dirigenziale approvata il 28 luglio 2015, mecc. 2015 43221/005 del Servizio 
Appalti Lavori Pubblici sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 11, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la verifica dei requisiti di Legge. 

Con ordine di servizio in data 01 aprile 2015 è stato designato l’ufficio di Direzione 
Lavori, del Direttore dei Lavori e del personale di sorveglianza interni. 

 A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, si è reso necessario procedere, con 
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determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 novembre 2015 n. mecc. 2015 05325/117, 
esecutiva dal 5 novembre 2015, ad autorizzare la consegna anticipata delle opere sotto le riserve 
di Legge ai sensi dell’art. 11 comma 8 e 12 del D.L.vo. 163/2006 e s.m.i. e 153 c. 1 del D.P.R. 
207/2010 in pendenza dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della 
stipulazione e perfezionamento del relativo contratto con la ditta aggiudicataria S.A.V.E.T. 
S.r.l., come sopra indicata, contestualmente alla rideterminazione del quadro economico e 
relativo cronoprogramma finanziario a seguito dell’aggiudicazione delle opere e delle 
variazioni contabili effettuate, come indicato nel citato provvedimento mecc. 2015 05325/117, 
a cui si fa pieno rinvio. 

Con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 05325/117 si è dato atto che 
a seguito dell’aggiudicazione il ribasso d’asta, pari ad Euro 1.547.927,37 (Iva 10% compresa), 
ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, costituisce 
economia di spesa confluendo nella quota vincolata del risultato di Amministrazione. 
       Con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 23 novembre 2015 n. mecc. 2015 
05996/005, esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stata approvata l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ex art. 153 c. 1 D.P.R. 207/2010 ed art. 11 
c. 8 del D.Lgs. 163/2006 alla suddetta Impresa S.A.V.E.T. S.r.l., come sopra rappresentata, per 
un importo di affidamento pari ad euro 3.347.072,63 IVA 10% compresa ed è stata individuata 
la spesa di Euro 2.865,10 di spese di pubblicità sulla GURI il cui impegno di spesa si conferma 
con il presente provvedimento. 

I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 5 novembre 2015 ex art. 11 
commi 8 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1 del DPR 207/2010 
all’Impresa suindicata, sotto le riserve di Legge.Il contratto Rep. n. 1781 tra la Città e la Ditta 
esecutrice dei lavori è stato sottoscritto in data 31 marzo 2016. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 25 gennaio 2016 n. mecc. 2016 
40202/068 è stato radiato l’accertamento di entrata per l’importo di Euro 1.015.000,00 (di cui 
Euro 648.261,06 a carico dell’opera in oggetto), precedentemente accertato con la citata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 37365/068, per finanziare un ulteriore intervento a 
valere sul “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città”.  

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 n. mecc. 2016 01344/024, 
esecutiva dal 23 aprile 2016, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 
126/2014. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 245 del 22 giugno 2016 (mecc. 2016 
65637/068) è stata incassata la somma di Euro 777.114,53 quale primo acconto del contributo 
relativo ai lavori di cui all’oggetto (reversale n. 21198/2016). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 111 del 28 luglio 2016 n. mecc. 2016 
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03670/117, esecutiva dal 12 settembre 2016, è stato affidato alla Società IG Ingegneria 
Geotecnica S.r.l. con sede in Corso Montevecchio n. 50 – 10129 Torino – C.F./P.IVA 
04023250014, l’incarico professionale di Direttore Operativo con funzione di Direttore Lavori 
strutture ed impianti relativamente ai lavori di cui all’oggetto, conferito a sensi degli artt. 31.c. 
8, 36 c. 2 e 46 del D.Lvo 50/2016, per un totale complessivo di Euro 24.741,72 Inarcassa e IVA 
comprese. 

Con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 03670/117 è stato altresì 
rideterminato il quadro economico dell’opera ed aggiornato il cronoprogramma finanziario.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 148 del 18 ottobre 2016 n. mecc. 2016 
04914/117, esecutiva dal 17 novembre 2016, è stato affidato l’incarico professionale di 
Direttore Operativo con funzione di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione relativamente 
ai laviri di cui all’oggetto al R.P.P. Studio Tecnico Associato di Ing. Ridolfo, Ing. Piccaluga e 
Geom. Prette con sede in Corso Correnti n. 37 – 10136 Torino – P.I.V.A. 08947920016 per un 
totale complessivo di Euro 31.393,25 Inarcassa e IVA comprese, in esito all’avviso pubblico n. 
1-I-2016 (CIG. 64072115C7).  

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2016 04914/117) a cui si fa pieno 
rinvio, è stato altresì confermato l’impegno di spesa di Euro 2.865,10 relativa alle spese di 
pubblicità sulla GURI, prenotata con la sopra citata determinazione (mecc. 2015 05325/117), 
rideterminato il quadro economico dell’opera ed aggiornato il cronoprogramma finanziario; 

In previsione del finanziamento delle economie conseguite in sede di gara, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 425 del 9 novembre 2016 (mecc. 2016 44122/068) è stato 
radiato l’accertamento di entrata (acc. n. 2014-15480) per l’importo di Euro 899.666,31, 
precedentemente accertato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2014 37365/068) 
dell’11 dicembre 2014. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 504 del 7 dicembre 2016 (mecc. 2016 
75168/068) è stata incassata la somma di Euro 1.182.885,47 quale secondo acconto del 
contributo relativo ai lavori di cui all’oggetto (reversale n. 45369/2016). 

Durante lo svolgimento dei lavori di realizzazione del Parco dei Laghetti Falchera sono 
emerse alcune criticità che hanno reso necessaria la redazione di un progetto di ulteriori opere 
ex art. 57, comma 5, lettera a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non necessarie al completamento del 
contratto originario, ma ad esso complementari e non costituenti variante al progetto, ai sensi 
dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ammontanti ad Euro 795.157,36 per opere al netto del 
ribasso di gara del –32,499% oltre ad Euro 22.721,10 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 817.878,46 oltre I.V.A. 10% per Euro 
81.787,85 e così in totale Euro 899.666,31 I.V.A. 10% compresa, contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario, approvato, in linea tecnica con deliberazione della Giunta 
Comunale del 30 novembre 2016 (mecc. 2016 05516/117), esecutiva dal 16 dicembre 2016. 
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Al fine di poter disporre delle somme discendenti dal ribasso di gara per il finanziamento, 
nell’ambito del Programma “Piano Nazionale per le Città”, delle suddette opere 
complementari, è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota PEC 
del 13 luglio 2015, di poter disporre dell’importo complessivo di Euro 899.666,31 I.V.A. 10% 
compresa.   

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 2904 del 29 marzo 2016, 
ha subordinato l’autorizzazione alla concessione della quota di contributo corrispondente al 
ribasso d’asta, all’acquisizione della necessaria documentazione, comprendente, tra l’altro, il 
progetto delle “Ulteriori Opere” che è stato pertanto inviato in data 2 dicembre 2016 con nota 
prot. n. 4808 al fine dell’ottenimento del nulla Osta Tecnico al riutilizzo delle economie da 
ribasso d’asta e all’autorizzazione al finanziamento a totale copertura del progetto di ulteriori 
opere connesse all’intervento principale Laghetti Falchera. Con nota del 7 marzo 2017, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato la Città all’utilizzo delle somme 
derivanti dal ribasso di gara, per un importo complessivo di Euro 899.666,31 (I.V.A. 
compresa), per il finanziamento delle opere complementari sopra indicate. 

   Con determinazione dirigenziale n. cron. 115 del 3 aprile 2017 n. mecc. 2017 
37047/068 è stata accertata la somma di Euro 899.666,31 (I.V.A. compresa), con utilizzo delle 
somme derivanti dal ribasso di gara, per il finanziamento delle opere complementari sopra 
indicate (accertamento n. 2017 2681). 

  Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 n. mecc. 2017 
01116/117, esecutiva dal 20 aprile 2017, si è provveduto ad accertare le modalità della 
copertura finanziaria dell’intervento ed a riapprovare il progetto delle “Ulteriori Opere”, già 
approvato con la deliberazione (mecc. 2016 05516/117) e a rideterminare il quadro economico 
derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l’importo di Euro 899.666,31 IVA 10% compresa 
e ad aggiornare il relativo Cronoprogramma finanziario.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 46 del 2 maggio 2017 n. mecc. 2017 
01570/117, esecutiva dal 9 maggio 2017, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta 
Comunale del 4 aprile 2017 n. mecc. 2017 01116/117, esecutiva dal 20 aprile 2017, si è 
provveduto ad affidare ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le 
sopra indicate opere di natura complementare relativamente ai lavori “Laghetti Falchera – 
recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” 
(Codice Opera 4059 - CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827), a favore dell’Impresa 
S.A.V.E.T. S.r.l. con sede legale ed amministrativa in 53035 Monteriggioni (SI), Strada dei 
Laghi, 59 – Zona Industriale Casone Ingresso 6 - P.IVA 00991570524 (legale rappresentante 
Sig. Ubaldo Fiochi - C.F.FCHBLD45R01H185M), già affidataria delle opere principali di cui 
al contratto in corso con la Città Rep. n. 1781 del 31 marzo 2016 approvato con determinazione 
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dirigenziale n. cron. 0 del 23 novembre 2015 (mecc. 2015 05996/005), esecutiva dal 30 
dicembre 2015.  

Con la medesima citata determinazione mecc. n. 2017 01570/117 si è reso necessario 
differire il termine contrattuale originario di ultimazione dei lavori, originariamente stabilito in 
giorni 721 (settecentoventuno) di ulteriori giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi e 
pertanto il nuovo termine utile contrattuale di ultimazione dei lavori è stato fissato, in giorni 
871 (ottocentosettantuno) unitamente all’approvazione di nuovi prezzi, non contemplati nel 
contratto originario Rep. n. 1781 del 31 marzo 2016. Il relativo contratto per opere di natura 
complementari è stato sottoscritto dall’Esecutore in data 7 giugno 2017. 

Con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 01570/117 è stata altresì 
riaccertata la somma di Euro 899.666,31 IVA 10% compresa utilizzando i fondi già accertati 
con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 37047/068 (accertamento n. 2017 
10871). 

La suddetta spesa di Euro 899.666,31 I.V.A. 10% compresa, stimata per l’esecuzione 
delle opere complementari rientra nel Quadro economico dell’opera “Laghetti Falchera – 
recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” 
(Codice Opera 4059 - CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827), approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01325/117) esecutiva dal 
17 aprile 2015 e rideterminato con la citata deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2017 
01116/117 ed è stata finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede 
di gara, con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito 
delle risorse del citato “Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le Città”. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 100 del 5 settembre 2017 n. mecc. 2017 
03513/117 esecutiva dall’11.09.2017, si è provveduto ad affidare alla Società NOVA AEG  
S.p.A., con sede in Via Nelson Mandela 4 – 13100 Vercelli (VC) – C.F. e P.IVA 02616630022 
due nuovi allacciamenti per fornitura di elettricità per due fabbricati di servizio destinati ad orti 
urbani nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Parco “Laghetti Falchera”, per l’importo 
complessivo di Euro 1.604,13 I.V.A. 22% compresa, la cui spesa è finanziata con le risorse 
conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 n. mecc. 2017 01251/024, 
esecutiva dal 25 maggio 2017 ed in conseguenza dell’affidamento alla società NOVA AEG 
S.p.A. ed al relativo impegno di spesa di complessivi Euro 1.604,13 (IVA 22% compresa) il 
quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma sono stati rideterminati. 

       Nel corso dei lavori di recupero e riqualificazione ambientale del parco dei laghetti 
Falchera si è reso necessario in Via degli Ulivi attivare n. 1 nuova presa idrica dedicata ad uso 
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irriguo per un’area adibita ad orti urbani individuali e pertanto con determinazione dirigenziale 
n. cron. 110 del 28 settembre 2017 n. mecc. 2017 03882/117 esecutiva dal 25 ottobre 2017, si 
è provveduto ad affidare alla Società Metropolitana Acque Torino S.M.A.T. S.p.A., con sede 
legale in Torino, c.a.p. 10152, Corso XI Febbraio n. 14, n. partita I.V.A. 07937540016 per 
l’importo di Euro 6.990,50 I.V.A. 10% compresa. Tale spesa è finanziata con le risorse 
conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a rendicontazione periodica.  

       Con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì rideterminato il quadro 
economico di spesa ed il relativo Cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2017 n. cron. 125 n. mecc. 2017 
04395/117 esecutiva dal 6 novembre 2017 è stata approvata una variante in corso d’opera ex  
art. 132 c. 3 – 2° per. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comportante una spesa di Euro 199.796,82 al 
netto del ribasso di gara del – 32,499% oltre IVA pari ad Euro 19.979,68 e così per un totale 
complessivo di Euro 219.776,50 IVA 10% compresa per opere in meno, ed Euro 199.796,82 al 
netto del ribasso di gara del – 32,499% oltre IVA pari ad Euro 19.979,68 e così per un totale 
complessivo di Euro 219.776,50 IVA 10% compresa per opere in più, per un totale di Euro 0,00 
(zero/00).  

      Tale variante è stata affidata con la medesima citata determinazione dirigenziale n.mecc. 
2017 04395/117 all’Impresa S.A.V.E.T. S.r.l. con sede legale ed amministrativa in 53035 
Monteriggioni (SI), Strada dei Laghi, 59 – Zona Industriale Casone Ingresso 6 – P.IVA 
00991570524 (legale rappresentante Sig. Ubaldo Fiochi - C.F.FCHBLD45R01H185M), già 
affidataria delle opere principali di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 1781 del 31 
marzo 2016 approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 23 novembre 2015 (mecc. 
2015 05996/005), esecutiva dal 30 dicembre 2015 e contratto aggiuntivo per ulteriori opere, di 
cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 46 del 2 maggio 2017 n. mecc. 2017 01570/117, 
esecutiva dal 9 maggio 2017), che si è resa disponibile all'esecuzione delle opere di variante alle 
stesse condizioni dei contratti in corso con la Città sopra riportati, consentendo pertanto di 
realizzare le opere in variante senza alcuna variazione di spesa e mantenendo inalterato il 
rapporto contrattuale con l’impresa esecutrice delle opere, come risulta dall’Atto di 
sottomissione e verbale concordamento prezzi sottoscritto dall’Impresa esecutrice in data 16 
ottobre 2017 allegato ed approvato con la medesima citata determinazione dirigenziale n. mecc. 
2017 04395/117. 

 Considerato che gli interventi in discorso rientrano nei casi previsti dal D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., art. 102, con determinazione dirigenziale n. cron. 143 del 30 novembre 2017 n. mecc. 
2017 06370/117, esecutiva dal  28 dicembre  2017, è stato affidato, in applicazione dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo di Euro 46.677,50 IVA ed 
oneri compresi, l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e statico impiantistico in corso 
d’opera, rispettivamente: 
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1. -  all’Arch. Cesare QUARANTA con Studio in Via Cernaia, 9, 10121 Torino – P.IVA 
04963720018, per l’importo di Euro 31.571,79 IVA ed oneri compresi (CIG 
Z1D203B126) per il collaudo tecnico-amministrativo; 

-   all’Ing. Stefano MELUZZI del CMC Studio Ingegneri Associato, con sede in Corso Re 
Umberto 12, 10121 Torino – P. IVA 09798530011, per un importo di Euro 15.105,71 
IVA ed oneri compresi (C.I.G. Z98203B1F2) per il collaudo statico impiantistico. 

       Tale spesa complessiva di Euro 46.677,50 IVA ed oneri compresi è stata interamente 
finanziata con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 
rendicontazione periodica, come sopra indicato.  

       Con la medesima determinazione dirigenziale sopra citata è stato altresì rideterminato il 
quadro economico di spesa ed il relativo Cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 4 del 17 gennaio 2018 n. mecc. 2018 55488/117 
è stata regolarizzata la somma di Euro 2.865,10 per pubblicità su Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI) della P.A. n. 35/2015 mentre la restante somma di Euro 4.340,92 
per pubblicità sui quotidiani, risultava da rimborsarsi a carico dell’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 34, comma 35 della Legge 221/12 e come indicato dal bando e disciplinare i gara e 
come altresì  indicato dalla determinazione dirigenziale di presa d’atto dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva (n. mecc. 2015 05966/005), citata. 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 10 del 30 gennaio 2018 n. mecc. 2018 
00378/117, esecutiva dal 14 febbraio 2018, è stato modificato l’art. 6 del contratto di 
affidamento alla Società IG Ingegneria Geotecnica s.r.l. con sede in corso Montevecchio n. 50 
– 10129 Torino . C.F. P.IVA 04023250014 dell’incarico professionale  di Direttore Operativo 
 con funzione di Direttore dei Lavori strutture ed impianti relativamente ai lavori di cui 
all’oggetto, in precedenza conferito ai sensi degli artt. 31 c. 8 e c. 2 e del D.Lvo 50/2016 con 
determinazione dirigenziale n. cron. 111 del 28 luglio 2016 mecc. n. 2016 03670/117, esecutiva 
dal 12 settembre 2016, unitamente alla rideterminazione del quadro economico. 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 22 marzo 2018 n. mecc. 2018 01172/117, 
esecutiva dal 3 aprile 2018, a cui si fa pieno rinvio, è stata approvata la proroga del tempo 
contrattuale di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi come richiesto dalla Ditta esecutrice 
e pertanto il nuovo termine contrattuale è stabilito in giorni 931 (novecentotrentuno). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 47 del 21 maggio 2018 n. mecc. 2018 
02274/117 esecutiva dal 9 luglio 2018, è stata approvata l’estensione dell’incarico 
professionale di progettazione degli elaborati costruttivi del progetto di Ulteriori Opere e del 
progetto di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 36 – commi 1 e 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, degli artt. 215, 216 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. alla Società IG Ingegneria 
Geotecnica, s.r.l. con sede in Corso Montevecchio n. 50 – 10129 Torino – C.F./P.IVA 
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04023250014, nella persona dell’Ing. Valter Peisino (C.F. PSNVTR58B07I817U), per  un 
importo complessivo di Euro 16.940,58 IVA ed oneri compresi. 

      Tale spesa complessiva di Euro 16.940,58 (IVA e oneri compresi) è stata finanziata per 
Euro 12.429,15 con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 
rendicontazione periodica, come sopra indicato e per Euro 4.511,43 con mutui vari già 
perfezionati a disposizione della Divisione scrivente.  

      A seguito del riaccertamento ordinario d residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 
3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 n. mecc. 2018 01610/024, esecutiva 
dal 25 maggio 2018, dell’affidamento dell’estensione del suddetto incarico alla Società IG 
Ingegneria Geotecnica S.r.l. ed al relativo impegno di spesa di complessivi Euro 16.940,58 
(IVA ed oneri compresi), di cui alla citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 
02274/117, il quadro economico dell’opera è stato rideterminato come segue: 
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QUADRO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Opere nette (IVA compresa) (finanz. Fondo 
Piano Città)   669.414,53 1.411.211,46 287.815,97 846.630,67 

Oneri sicurezza non sogg. a ribasso (IVA 
compr.) (finanz. Fondo Piano Città)    71.088,60 10.560,00 50.351,40 

Opere complementari nette (IVA compresa) – 
det. dir mecc. 201701570/117 esec. 9.05.2017 
(finanz. con Fondo Piano Città) 

    262.401,93 612.271,17 

Oneri sicurezza Opere complem. non sogg.a 
rib. (IVA compr.) – det. dir mecc. 
201701570/117 esec. 9.05.2017 (finanz. 
Fondo Piano Città) 

    7.497,96 17.495,25 

Imprevisti lavori (finanz. Fondo Piano Città)      53.277,70 

Spese pubblicità (finanz. Fondo Piano Città)   2.865,10    

Allacciamenti gas (finanz. Fondo Piano Città)      10.000,00 
Allacciam. elettrici orti urbani individ. e orti 
urbani assoc. - Nova Aeg S.p.A.- det. dir. 
mecc. 1703513/117 esec. 11.09.2017 (finanz. 
Fondo Piano Città) 

    1.604,13  

Allacciamenti per energia elettrica (finanz. 
Fondo Piano Città)      8.395,87 

Impianto illuminazione pubblica e 
allacciamento (finanz. Fondo Piano Città)      110.000,00 

Allacciam. idrici orti urbani - SMAT SpA - 
det. dir. mecc. 1703882/117 esec. 25.10.2017 
(finanz. Fondo Piano Città)  

    6.990,50  

Allacciamenti idrici (finanz. Fondo Piano 
Città)      3.009,50 

Servizi igiene ambientale AMIAT S.p.A 
(finanz. Fondo Piano Città)      50.000,00 

Pulizia specchi d’acqua AMIAT S.p.A 
(finanz. Fondo Piano Città)    69.857,20   

Quota 80% del 2% Fondo proget. (art. 93 c. 7 
bis D.Lgs. 163/2006) (finanz. Fondo Piano 
Città) 

   21.252,62  49.947,38 

Quota 20% del 2% Fondo innovazione (art. 93 
c. 7 bis D.Lgs. 163/2006) (finanz. Fondo 
Piano Città) 

     17.800,00 

Incarico redaz.elaborati grafici progett. (det. 
mecc. 13 05034/117 esec. 11.11.2013) Studio 
Associato Fraternali / Quattroccolo (finanz. 
Fondo Piano Città) 

8.615,15      

Incarico redaz. Relaz. specialistica idrologica 
-geologica-geotecnica (det. mecc. 13 
06199/117) esec. 2.12.2013-Soc. Hydrodata 
SpA (finanz. Fondo Piano Città) 

27.637,29      

Incarico redaz.relazioni specialistiche (det. 
mecc. 2013 06716/117) esecutiva 18.12.2013 
- IG. Ingegneria Geotecnica S.r.l. (finanz. 
Fondo Piano Città) 

20.300,80      
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A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, il 
Cronoprogramma finanziario risultava aggiornato come segue: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 56.553,24 17.710,60 672.279,63 1.582.495,28 630.722,40 1.991.977,79 
Impegno 56.553,24 17.710,60 672.279,63 1.582.495,28 630.722,40 1.701.311,61 
Prenotato      290.666,18 
Economia e ribasso di gara   648.261,06 0,01   

 

       Con determinazione dirigenziale n. cron. 38 del 25 giugno 2018 n. mecc. 2018 65268/117 
è stata incassata la somma di Euro 281.445,10 quale terzo acconto del contributo relativo ai 
lavori di cui all’oggetto (reversale n. 24306/2018). 

      Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Parco “Laghetti Falchera” occorre ora 
provvedere alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione.  

QUADRO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Coord. Sicurezza Fase Progett. (det. mecc. 
1403579/117 esec. 26.08.2014 – Ing. 
Giuseppe Mazzeo (finanz. Fondo Piano Città) 

 6.595,50     

Estensione incarico redaz. elaborati grafici 
proget. (det. mecc. 1407124/117 esec. 
17.12.2014)-Studio Ass. 
Fraternali/Quattroccolo (finanz. Fondo Piano 
Città) 

 11.115,10     

Incarico Dir.Operativo con funz. D.L. 
strutture e impianti (det. mecc. 1603670/117 
esec. 12.09.2016) - IG. Ingegneria Geotecnica 
S.r.l. (finanz economie mutui già perfezionati) 

   1.237,08 16.082,08 7.422,55 

Incarico Dir. Op. con funz. CSE - R.P.P. 
Studio Tecnico Associato - Ing. Ridolfo, Ing. 
Piccaluga e geom. Prette - det. mecc. 
1604914/117 esec. dal 17.11. 2016 (finanz 
economie mutui già perfezionati) 

   7.848,31 7.769,83 15.775,11 

Incarico collaudo tecnico amm.vo - Arch. C. 
Quaranta – det. mecc. 201706370/117 esec. 
28.12.2017 (finanz. Fondo Piano Città) 

    20.000,00 11.571,79 

Incarico collaudo statico - impiantistico – Ing. 
S. Meluzzi - det. mecc. 201706370/117 esec. 
28.12.2017 (finanz. Fondo Piano Città) 

    10.000,00 5.105,71 

Estensione incarico professionale progettaz. 
Ult. Opere e Variante c/opera - IG. Ingegneria 
Geotecnica S.r.l. - det. mecc. 201802274/117 
esec. 9.07.2018 (finanz. per € 12.429,15 
Fondo Piano Città e finanz. per € 4.511,43 
economie mutui già perfezionati) 

     16.940,58 

Imprevisti spese tecniche (finanz. Fondo 
Piano Città)      129,51 

Imprevisti spese tecniche (finanz. economie 
mutui già perfezionati)      105.853,60 

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 56.553,24 17.710,60 672.279,63 1.582.495,27 630.722,40 1.991.977,79 
ECONOMIA E RIBASSO DI GARA   648.261,06 0,01   
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 Pertanto il Servizio Gestione Grandi Opere con nota prot. 3624 del 19.07.2018 (all. n. 1) 
ha chiesto alla Società IREN ENERGIA S.p.A. (con sede legale in corso Svizzera n. 95 – 10143 
Torino – P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 - cod. cred. 168418C) il preventivo per la 
realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio del Parco dei Laghetti Falchera 
ed in pari data, con nota prot. n. 3617 del 19.07.2018 (all. n. 2), ha inviato alla Divisione 
Patrimonio, Partecipate ed Appalti la richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica 
per mettere in servizio l’impianto.    

 La Società IREN ENERGIA S.p.A. in data 5.07.2018 prot. n. 3340 ha fatto pervenire il 
preventivo richiesto per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione per un importo 
complessivo pari a Euro 91.690,01 (di cui imponibile Euro 82.379,45 ed Euro 9.310,56 per 
IVA 10-22%) (all. n. 3). 

 La Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti ha inviato con prot. n. 1794 in data 20 
luglio 2018 la richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica a servizio dell’impianto 
(all. n. 4). 

 Al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori, si rende pertanto necessario 
provvedere all’affidamento alla Società IREN ENERGIA S.p.A., con sede legale in corso 
Svizzera n. 95 – 10143 Torino – P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. cred. 168418C) – 
CIG. 2528460731, per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione da eseguirsi 
all’interno del Parco dei Laghetti Falchera per l’importo di Euro 91.690,01 IVA ed oneri 
compresi, sulla base del preventivo pervenuto in data 5.07.2018 prot. n. 3340 (all. n. 3), da 
affidarsi sulla base della sotto riportata Convenzione vigente. Con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996, venne 
approvata la "Convenzione quadro tra città di Torino ed A.E.M. Torino S.p.A." con la quale la 
Città affidava alla società AEM Torino S.p.A. per 40 anni la gestione, tra l’altro, dei servizi 
pubblici relativi all’illuminazione pubblica. Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data 
dal 31 ottobre 2006, la fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con 
la denominazione di IRIDE S.p.A., nei diversi rami d’azienda, risultano trasferite le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica, alla società caposettore Iride Servizi S.p.A.. Di tali effetti si è 
provveduto a prendere atto con determinazioni dirigenziali n. cronologico 479 del 6 novembre 
2006 e n. cronologico 591 del 14 dicembre 2006 e n. 109 del 4 aprile 2007. Dal 1° luglio 2010, 
è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società “IRIDE S.p.A.”, di cui 
IRIDE Servizi S.p.A. rappresenta la società capo settore per le attività inerenti l’erogazione di 
servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, di 
illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”. Pertanto a partire da tale data la società 
incorporante, con la nuova denominazione sociale di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e 
gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori 
alla fusione stessa. La nuova configurazione societaria è stata approvata con deliberazione del 
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Consiglio Comunale n. 75 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), esecutiva 
dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a prenderne atto con 
determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 04813/064), esecutiva dal 6 
agosto 2010, e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 (mecc. 2010 06372/064), esecutiva 
dal 16 novembre 2010. 
Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 2012 07639/064), 
esecutiva dal 25 dicembre 2012, è stata individuata, ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., la Società IRIDE Servizi S.p.A., appartenente al gruppo IREN S.p.A., quale affidataria 
dei contratti di servizio relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e di 
condizionamento fino al 31 dicembre 2020 ed è stata approvata l’unificazione al 15% 
dell’aliquota da riconoscere quale “spese tecniche” (Progettazione, Direzione Lavori, ecc.) per 
tutti i lavori affidati ed inerenti al rinnovo, adeguamento e manutenzione straordinaria degli 
impianti gestiti da IRIDE Servizi S.p.A. Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014, è stata approvata la presa d’atto 
di cambio di denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A. senza variazione di Partita IVA e C.F., a far data dal 14 febbraio 2014 e con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 
maggio 2014, si è provveduto all’integrazione della suddetta determinazione 
(mecc. 2014 01233/064) avente ad oggetto “Presa d’atto del cambio di denominazione della 
società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi ed Innovazione S.p.A.”, dando atto, ai sensi 
dell’art. 83 del Regolamento n. 357 di disciplina dei contratti, dell’inesistenza di cause ostative 
alla contrattazione e dando atto che è stata resa la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, 
del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.  
Con successiva determinazione dirigenziale cron. 285 del 6 agosto 2014 (mecc. 2014 
43128/064) si è reso necessario procedere all’integrazione della determinazione dirigenziale 
(mecc. 2014 02449/064) citata, avendo acquisito con nota in data 24 luglio 2014 prot. n. 
IS0001394-2014-P, in cui IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. provvedeva a comunicare che il 
contratto di mandato per l’incasso, è trasferito in capo a IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. e 
ad IREN S.P.A. per la parte mandataria, lasciando invariate le modalità di corresponsione dei 
pagamenti e le coordinate bancarie di destinazione. (IBAN: IT96C06170 01000 000000650045 
- Cassa di Risparmio di Fossano, intestato ad IREN S.p.A.). 
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva dal 
3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per incorporazione 
della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. con sede legale in 
Torino, Corso Svizzera n. 95, P.IVA e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 168418C), dando 
atto ai sensi dell’art. 83 del Regolamento n. 357 di disciplina dei contratti, dell’inesistenza di 
cause ostative alla contrattazione e dando atto che è stata resa la comunicazione prevista 
dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. IREN ENERGIA S.p.A. è 
subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell’incorporata “Iren Servizi 
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e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.a.) (cod. Fornitore 184205A) e in tutte le ragioni, i 
diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di quest’ultima di qualunque natura, 
proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, come previsto dall’art. 2504 bis del 
codice civile. In seguito alla comunicazione ricevuta  in data 18/01/2017 prot. n. 
IS000067-2017,  il contratto di mandato per l’incasso è trasferito in capo ad “IREN ENERGIA 
S.P.A.” e  ad “IREN S.p.A.” per la parte mandataria, lasciando invariate le modalità di  
corresponsione dei pagamenti e le coordinate bancarie di destinazione. (IBAN: IT96 C 06170 
01000 000000650045 – CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO, intestato a Iren S.p.A.). 
 
     Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città, di cui La Divisione 
Patrimonio, Partecipate ed Appalti ha preso atto come da richiesta di attivazione della fornitura 
di energia elettrica a servizio dell’impianto (prot. n. 1794 in data 20 luglio 2018 - all. n. 4).  
 
       La spesa complessiva di Euro 91.690,01 IVA ed oneri compresi trova capienza all’interno 
del quadro economico dell’opera “Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: 
realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (Cod. Opera 4059 – CUP. 
C13E12000300003 – CIG. 6075300827), approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
del 31 marzo 2015 n. mecc. 2015 01325/117, esecutiva dal 17 aprile 2015, e rideterminato con 
il presente provvedimento, finanziata utilizzando i fondi disponibili alla voce “Impianto 
illuminazione pubblica e allacciamenti”, sui fondi già prenotati e riaccertati con la 
determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 novembre 2015 n. mecc. 2015 05325/117, 
esecutiva dal 5 novembre 2015, e  sarà finanziata con  le risorse conferite dal  Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, come sopra indicato.  

      L’erogazione del finanziamento del Ministero avverrà a rendicontazione periodica secondo 
quanto disposto e confermato all’art. 11 della suddetta Convenzione, ed in base alle tempistiche 
riportate nella citata determinazione n. mecc. 2014 07276/117, a cui si fa pieno rinvio.  
       

        Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2018, la relativa spesa 
sarà imputata all’esercizio 2018. 
 

In conseguenza dell’affidamento alla Società IREN ENERGIA S.p.A. ed al relativo 
impegno di spesa di complessivi Euro 91.690,01 (IVA e oneri compresi), che si effettua con il 
presente provvedimento, il nuovo quadro economico complessivo dell’intervento risulta così 
definito: 
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QUADRO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Opere nette (IVA compresa) (finanz. Fondo 
Piano Città)   669.414,53 1.411.211,46 287.815,97 846.630,67 

Oneri sicurezza non sogg. a ribasso (IVA 
compr.) (finanz. Fondo Piano Città)    71.088,60 10.560,00 50.351,40 

Opere complementari nette (IVA compresa) – 
det. dir mecc. 201701570/117 esec. 9.05.2017 
(finanz. con Fondo Piano Città) 

    262.401,93 612.271,17 

Oneri sicurezza Opere complem. non sogg.a 
rib. (IVA compr.) – det. dir mecc. 
201701570/117 esec. 9.05.2017 (finanz. 
Fondo Piano Città) 

    7.497,96 17.495,25 

Imprevisti lavori (finanz. Fondo Piano Città)      53.277,70 

Spese pubblicità (finanz. Fondo Piano Città)   2.865,10    

Allacciamenti gas (finanz. Fondo Piano Città)      10.000,00 
Allacciam. elettrici orti urbani individ. e orti 
urbani assoc. - Nova Aeg S.p.A.- det. dir. 
mecc. 1703513/117 esec. 11.09.2017 (finanz. 
Fondo Piano Città) 

    1.604,13  

Allacciamenti per energia elettrica (finanz. 
Fondo Piano Città)      8.395,87 

Realizzazione impianto illuminazione 
pubblica – IREN ENERGIA S.p.A. - 
presente provv.to 

     91.690,01 

Impianto illuminazione pubblica e 
allacciamento (finanz. Fondo Piano Città)      18.309,99 

Allacciam. idrici orti urbani - SMAT SpA - 
det. dir. mecc. 1703882/117 esec. 25.10.2017 
(finanz. Fondo Piano Città)  

    6.990,50  

Allacciamenti idrici (finanz. Fondo Piano 
Città)      3.009,50 

Servizi igiene ambientale AMIAT S.p.A 
(finanz. Fondo Piano Città)      50.000,00 

Pulizia specchi d’acqua AMIAT S.p.A 
(finanz. Fondo Piano Città)    69.857,20   

Quota 80% del 2% Fondo proget. (art. 93 c. 7 
bis D.Lgs. 163/2006) (finanz. Fondo Piano 
Città) 

   21.252,62  49.947,38 

Quota 20% del 2% Fondo innovazione (art. 93 
c. 7 bis D.Lgs. 163/2006) (finanz. Fondo 
Piano Città) 

     17.800,00 

Incarico redaz.elaborati grafici progett. (det. 
mecc. 13 05034/117 esec. 11.11.2013) Studio 
Associato Fraternali / Quattroccolo (finanz. 
Fondo Piano Città) 

8.615,15      

Incarico redaz. Relaz. specialistica idrologica 
-geologica-geotecnica (det. mecc. 13 
06199/117) esec. 2.12.2013-Soc. Hydrodata 
SpA (finanz. Fondo Piano Città) 

27.637,29      

Incarico redaz.relazioni specialistiche (det. 
mecc. 2013 06716/117) esecutiva 18.12.2013 
- IG. Ingegneria Geotecnica S.r.l. (finanz. 
Fondo Piano Città) 

20.300,80      
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A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, il 

Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue: 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 56.553,24 17.710,60 672.279,63 1.582.495,28 630.722,40 1.991.977,79 
Impegno 56.553,24 17.710,60 672.279,63 1.582.495,28 630.722,40 1.793.001,62 
Prenotato      198.976,17 
Economia e ribasso di gara   648.261,06 0,01   

 
 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 

QUADRO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Coord. Sicurezza Fase Progett. (det. mecc. 
1403579/117 esec. 26.08.2014 – Ing. 
Giuseppe Mazzeo (finanz. Fondo Piano Città) 

 6.595,50     

Estensione incarico redaz. elaborati grafici 
proget. (det. mecc. 1407124/117 esec. 
17.12.2014)-Studio Ass. 
Fraternali/Quattroccolo (finanz. Fondo Piano 
Città) 

 11.115,10     

Incarico Dir.Operativo con funz. D.L. 
strutture e impianti (det. mecc. 1603670/117 
esec. 12.09.2016) - IG. Ingegneria Geotecnica 
S.r.l. (finanz economie mutui già perfezionati) 

   1.237,08 16.082,08 7.422,55 

Incarico Dir. Op. con funz. CSE - R.P.P. 
Studio Tecnico Associato - Ing. Ridolfo, Ing. 
Piccaluga e geom. Prette - det. mecc. 
1604914/117 esec. dal 17.11. 2016 (finanz 
economie mutui già perfezionati) 

   7.848,31 7.769,83 15.775,11 

Incarico collaudo tecnico amm.vo - Arch. C. 
Quaranta – det. mecc. 201706370/117 esec. 
28.12.2017 (finanz. Fondo Piano Città) 

    20.000,00 11.571,79 

Incarico collaudo statico - impiantistico – Ing. 
S. Meluzzi - det. mecc. 201706370/117 esec. 
28.12.2017 (finanz. Fondo Piano Città) 

    10.000,00 5.105,71 

Estensione incarico professionale progettaz. 
Ult. Opere e Variante c/opera - IG. Ingegneria 
Geotecnica S.r.l. - det. mecc. 201802274/117 
esec. 9.07.2018 (finanz. per € 12.429,15 
Fondo Piano Città e finanz. per € 4.511,43 
economie mutui già perfezionati) 

     16.940,58 

Imprevisti spese tecniche (finanz. Fondo 
Piano Città)      129,51 

Imprevisti spese tecniche (finanz. economie 
mutui già perfezionati)      105.853,60 

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 56.553,24 17.710,60 672.279,63 1.582.495,27 630.722,40 1.991.977,79 
ECONOMIA E RIBASSO DI GARA   648.261,06 0,01   
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118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, con il presente provvedimento si 
rende quindi necessario approvare il suddetto affidamento alla Società IREN ENERGIA S.p.A. 
ed il relativo impegno di spesa per complessivi Euro 91.690,01 IVA e oneri compresi, 
l’approvazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario.  
 
 
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, in osservanza  dei disposti della Convenzione citata in narrativa, 

l’affidamento alla Società IREN ENERGIA S.p.A., con sede legale in corso Svizzera n. 95 
– 10143 Torino – P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. cred. 168418C) – CIG. 
2528460731, per l’importo complessivo di Euro 91.690,01 IVA ed oneri compresi (di cui 
imponibile Euro 82.379,45 ed Euro 9.310,56 per IVA 10-22%), sulla base del preventivo 
pervenuto in data 5.07.2018 prot. n. 3340 (all. n. 3), per la realizzazione dell’impianto di 
pubblica illuminazione da eseguirsi nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Parco 
“Laghetti Falchera” (Cod. Opera 4059 – CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827);  

 
2. di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città, di 

cui La Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti ha preso atto come da richiesta di 
attivazione della fornitura di energia elettrica a servizio dell’impianto (prot. n. 1794 in data 
20 luglio 2018 - all. n. 4);  

 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 91.690,01 IVA e oneri compresi (di cui 

imponibile Euro 82.379,45 ed Euro 9.310,56 per IVA 10-22%), relativa al suddetto 
affidamento a favore della Società IREN ENERGIA S.p.A., secondo la seguente 
imputazione: 
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4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 91.690,01 IVA ed oneri compresi trova 
capienza all’interno del quadro economico dell’opera “Laghetti Falchera – recupero e 
riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (Cod. 
Opera 4059 – CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827), approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 n. mecc. 2015 01325/117, esecutiva dal 17 
aprile 2015, e rideterminato con il presente provvedimento, finanziata utilizzando i fondi 
disponibili alla voce “Impianto illuminazione pubblica e allacciamenti” (impegno n. 2018 
8295), sui fondi già prenotati e riaccertati con la determinazione dirigenziale n. cron. 172 
del 3 novembre 2015 n. mecc. 2015 05325/117, esecutiva dal 5 novembre 2015, e  sarà 
finanziata con  le risorse conferite dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come 
sopra indicato.  

L’erogazione del finanziamento del Ministero avverrà a rendicontazione periodica secondo 
quanto disposto e confermato all’art. 11 della suddetta Convenzione, ed in base alle 
tempistiche riportate nella citata determinazione n. mecc. 2014 07276/117, a cui si fa pieno 
rinvio; 

 
5. di dare atto che la somma  di Euro 91.690,01 IVA e oneri compresi è già stata accertata con 

la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 37365/068 (acc. n. 2014 15480), 
secondo la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio  
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

91.690,01 2014 
 

31800/0 068 31.12.2014 4 200 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti- Contributi per 
l’attuazione del Piano Nazionale Città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo / 
Articolo 

Coel 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

91.690,01 2018 152000/101 
Coel 9001 

31/12/2018 09 02 2 02 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Nuove Sistemazioni – Piano Nazionale 
per le Città – Progetto Laghetti Falchera – MB - FPV  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri terreni N.A.C. 
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E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministero 

 
6. di approvare, in conseguenza dell’affidamento alla Società IREN ENERGIA S.p.A., ed al 

relativo impegno di spesa di complessivi Euro 91.690,01 (IVA  ed oneri compresi), 
effettuato con il presente provvedimento, la rideterminazione del nuovo quadro economico 
dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, come indicati in narrativa e che qui 
s’intendono integralmente richiamati; 

 
7. di dare atto che la spesa relativa all’affidamento alla Società IREN ENERGIA S.p.A.,  di 

cui al precedente punto 1) sarà esigibile nell’anno 2018; 

 
8. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che 

avverrà su presentazione di regolare fattura, nei termini previsti dal contratto in essere 
(CIG. 2528460731), entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Per quanto riguarda le 
transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

 
9. di dare atto che l’opera “Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: 

realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” è inserita  per l’esercizio 2014 nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 
2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014 e s.m.i., al codice opera 4059 
per Euro 5.600.000,00 (CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827); 

 

10. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

 

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “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. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 13 settembre 2018       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

            Arch. Sabino PALERMO 
 
 
 
 
 
V.to IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
          Ing. Claudio LAMBERTI  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

    





DETERMINAZIONE: LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003) - 
REALIZZ. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  AFFIDAMEN TO IREN ENERGIA SPA 
(CIG. 2528460731). IMPEGNO DI SPESA EURO 91.690,01 IVA E ONERI COMPRESI. 
APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA  FINANZ. FONDI PIANO CITTA`. – 
Determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03902/117. 
  
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al provvedimento sopra indicato, è 
disponibile presso gli Uffici dell’Area Verde - Servizio Gestione Grandi Opere: 


 
- nota prot. 3624 del 19.07.2018 inviata alla Società IREN ENERGIA S.p.A. di richiesta 


preventivo per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio del Parco 
dei Laghetti Falchera (all. n. 1); 


-   nota prot. n. 3617 del 19.07.2018 inviata alla Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti di 
richiesta attivazione della fornitura di energia elettrica per mettere in servizio l’impianto (all. 
n. 2); 


-   preventivo fornito dalla Società IREN ENERGIA S.p.A. in data 5.07.2018 prot. n. 3340 per 
la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione per un importo complessivo pari a 
Euro 91.690,01 IVA ed oneri compresi (all. n. 3); 


- richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica a servizio dell’impianto inviata 
dalla Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti con prot. n. 1794 in data 20 luglio 2018 
(all. n. 4). 


 


 
Recapito dell’Ufficio presso il quale i cittadini potranno prendere visione della documentazione 
sopra riportata: 
 
Area Verde - Servizio Gestione Grandi Opere  
Via Padova, 29 – 3° piano 
10152 Torino 
Uff. dell’Arch. Pier Giorgio Amerio  
tel. 011.01120150 – fax 011. 01120106 
 





