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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     204 

approvata il 20 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  EPM 2011_049 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA STABILI DI E.A.P. (C.O. 3892 CUP H76I11000180001). PRESA ATTO 
AGGIUDICAZIONE E Q.T.E. N. 2. APPROVAZIONE C.R.E. E Q.T.E. N. 4/5 DI 
CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO  1.320.711,92 IVA COMPRESA.  
 

 Premesso che: 
 
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 n. 195 

(mecc. 0903902/104), esecutiva dal 14 dicembre 2009, è stato approvato lo schema di 
convenzione, tra la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino 
– A.T.C., per la gestione in concessione del patrimonio comunale immobiliare a prevalente 
destinazione di edilizia residenziale pubblica. 

La convenzione è stata stipulata in data 26 gennaio 2010, con atto a rogito dottor Adolfo 
Repice, Segretario Generale Città di Torino, A.P.A. n. 3770 registrato il 10 febbraio 2010 al n. 
29 serie 1. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della succitata convenzione la Città si riserva la facoltà di 
incaricare l'A.T.C. ad effettuare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa vigente, in qualità di 
Ente attuatore (Stazione Appaltante Delegata) ed in particolare, l'incarico per la progettazione, 
affidamento lavori, contratto, direzione, assistenza e sorveglianza dei lavori, contabilizzazione, 
collaudo, verificandone la compatibilità con le risorse finanziarie individuate. 

Ai sensi della convenzione suddetta si è provveduto, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 1103395/47) del  9 giugno 2011, esecutiva dal 19 luglio 2011, ad incaricare l'A.T.C. di 
Torino per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, collaudo, 
gestione finanziaria dei finanziamenti della Regione Piemonte e quelli in gestione speciale, 
degli interventi di manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione 
energetica degli stabili di Edilizia abitativa Pubblica, di proprietà della Città di Torino.  

    
     L’obiettivo principale dell’intervento è la messa in sicurezza degli impianti tecnologici 

interni alle unità abitative, che per un motivo o altro presentano delle carenze normative e di 
sicurezza tali da essere un potenziale pericolo per l’occupante. 
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     Occorre quindi intervenire all’interno degli edifici di proprietà della Città di Torino 
gestiti da ATC, in Torino e prima cintura, in cui sono state rilevate o segnalate anomalie gravi 
ed urgenti negli impianti tecnologici. 

 
Pertanto, l’A.T.C. di Torino, sulla base della convenzione sopra citata, ha provveduto a 

redigere ed approvare, con determinazione dirigenziale n. 510 del 24 luglio 2012 il progetto 
preliminare per l’appalto di interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa a norma 
impiantistica (impianti gas, elettrici, meccanici ventilazione, ecc.) statica degli edifici, igiene e 
sicurezza  ed il relativo Q.T.E.  n. 0 per un costo globale di Euro 1.594.238,00, IVA compresa. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 646 del 24 settembre 2012 (mecc. 2012_330) 

l’A.T.C. ha approvato il progetto definitivo/esecutivo  per un importo di Euro 1.594.238,00 
IVA compresa ed il relativo Q.T.E. n. 1 come di seguito indicato: 

 
QUADRO ECONOMICO N. 1 
 

Importo lavori di cui  Euro  35.707,60 per     
oneri di sicurezza Euro 1.201.653,07 
Spese tecniche e generali Euro 222.305,82 
Imprevisti Euro 10.000,00 
C.T.M. (costo totale intervento) Euro 1.433.958,89 
I.V.A.  10% sui lavori Euro 120.165,31 
I.V.A.  10% su imprevisti Euro 1.000,00 
I.V.A. 21% su spese tecniche 
(di cui Euro 36.049,59 esente I.V.A.) Euro 39.113,80  
Costo globale (C.T.M. + I.V.A.) Euro 1.594.238,00 
 
          Il finanziamento degli interventi è previsto a valere sui fondi 457/78 Città di Torino, 
utilizzando economie ricavate in seguito ad assestamento finanziario, approvate dalla 
Commissione Tecnica Consuntiva (oggi Struttura Tecnica Decentrata) e dalla Regione 
Piemonte. 
 

L’opera è stata inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2012-2013,  approvato 
contestualmente al Bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1101528/024) 
del 18 aprile 2011, esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice opera 3892 “Manutenzione 
Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia 
Abitativa Pubblica” - CUP H76I11000180001. 

 
         L’impegno di spesa  di Euro 1.594.238,00 finanziata come sopradescritto, non verrà 
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effettuato, in quanto trattasi di fondi che sono depositati presso la Tesoreria Provinciale 
dell’A.T.C. e gestiti direttamente dall’A.T.C. in qualità di Stazione Appaltante delegata. 
 

Con Deliberazione G.C. del 19/03/2013, n. m. 201300990/047, esecutiva dal 02 aprile 
2013 si è preso atto del progetto definitivo d’appalto redatto e presentato dall'ATC di Torino, 
degli interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa a norma impiantistica (impianti 
gas, elettrici, meccanici ventilazione, ecc.) statica degli edifici, igiene e sicurezza. 

 
L’A.T.C. Torino, data la tipologia dei lavori, in seguito a precedenti valutazioni e in 

seguito ad autorizzazione della Città n. 304 del 11/01/2013, prot. IV-40-2, ha ritenuto congruo 
un ribasso del -16%. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 632 del 31/10/2013, n. mecc. 2013_315, l’A.T.C. ha 

affidato i lavori in oggetto alla Società Manet S.r.l. (ora EXE.GESI S.p.A.) per l’importo 
contrattuale di Euro 1.015.101,79 di cui Euro 35.707,60 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

 
          Con determinazione dirigenziale n. 751 del 16/12/2013, n. m. 2013_395, l’A.T.C. ha 
approvato il Q.T.E. n. 2 per un costo globale di Euro 1.429.361,16. così ripartito: 
 
Importo lavori di cui Euro 35.707,60 per oneri di sicurezza                        Euro 1.015.101,79 
Spese tecniche                                                                                       Euro    222.305,82 
Imprevisti e allacciamenti                                                                               Euro      20.000,00 
Allacci                                                                                                             Euro      22.513,93 
TOTALE Euro 1.279.921,54 
IVA 
IVA 10%  su opere ed imprevisti  Euro 1.035.101,79                        Euro    103.510,18  
IVA 22% su spese tecniche ed allacci  Euro 208.770,16                                Euro      45.929,44 
                Totale IVA   Euro    149.439,62 
             
TOTALE IMPORTO AGGIUDICAZIONE                                                  Euro  1.429.361,16 
 
          L’ammontare dell’IVA sugli allacci e le spese tecniche è stata aggiornata dal 21% al 22% 
per effetto dell’art. 26 del D.P.R. n. 633. 
          A seguito di procedura tramite Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, la 
società Ma.Net. S.r.l. individuava le seguenti Imprese per l’esecuzione delle lavorazioni 
d’appalto suddivise in lotti: 
 

Lotto Aggiudicataria 
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LOTTO 1 ZONE B+E AQ PRADA COSTRUZIONI S.r.l. 
LOTTO 2 ZONE C1+A COTTI IMPIANTI S.r.l. 
LOTTO 3 ZONE C2 I.R.M.E.S.r.l. 
LOTTO 4 ZONE D1+F I.E.F.LEONARDO S.a.s. 
LOTTO 5 ZONE D2 EDIL BA.DI. S.n.c. 

  
         I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 05/03/2014. 
I verbali di inizio lavori delle Imprese affidatarie sono stati firmati in data 23/09/2014. La 
durata del contratto era stabilita in 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 
consegna dei lavori o fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.         
 

Nel corso dei lavori uno degli appaltatori comunicava alla Stazione Appaltante Ma.net. 
S.r.l. l’impossibilità di proseguire le lavorazioni ordinate a causa di problemi economici 
aziendali avanzando un cospicuo importo del proprio contratto. 

 
Nel tempo contrattuale di 365 giorni venne completato circa l’81% dei lavori previsti 

nell’Appalto principale. Lo stato d’avanzamento dei lavori, a tutto il 03/02/2016 ammontava ad 
€ 825.798,21 a fronte di un importo contrattuale di € 1.015.101,79 che determinava quindi un 
importo lavori pari ad € 189.303,58 netti oltre IVA. 

 
Con determina dirigenziale n. 209 del 08/04/2016 l’A.T.C. ha approvato la presa d’atto 

del residuo contrattuale. 
 
A seguito della risoluzione del contratto da parte dell’Impresa I.R.M.E. S.r.l. è stata 

individuata l’Impresa TECNOEDI Costruzioni S.r.l. di Ciriè (TO), alle medesime condizioni 
già proposte dall’originario aggiudicatario. 

 
I lavori del lotto di completamento furono consegnati con verbale redatto in data 27 

giugno 2016 e l’ultimazione dei lavori è stata accertata con verbale del 22/02/2017. 
 
In data 18.04.2017 è stato firmato senza riserve il Conto Finale dei Lavori dall’Impresa 

EXE.GESI S.p.A. (già Ma.Net. S.r.l.). 
In data 10/07/2017 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione 

dei lavori come di seguito riportato: 
 
Ammontare dei lavori contabilizzati                               €     938.245,84 
Credito per effetto arrotondamento                                 €                1,77 
a dedursi per pagamenti effettuati                                    €     873.989,97 
a dedursi (somma penali imprese affidatarie)                  €         3.785,41 



2018 03934/047 5 
 
 
a dedursi recupero anticipazione                                      €       59.566,40 
Restano a credito dell’Impresa                                         €            905,83 
        Con determinazione dirigenziale n. 580 del 13/10/2017, n. m. 2017_268, l’A.T.C. ha 
approvato il Q.T.E. n. 4/5 ed il Certificato di Regolare Esecuzione. Pertanto il Q.T.E. risulta 
essere il seguente: 
Importo lavori di cui Euro 35.707,60                      
per oneri di sicurezza                                                         €     938.247,61 
Rilievi                                                                                €       22.407,18 
Allacci                                                                                €         1.664,00 
Spese tecniche e generali di cui Euro 36.049,59                                         
di rimborso commissioni                                                   €     222.305,82 
Imprevisti                                                                           €                0,00 
Penale                                                                                 €      -  3.785,41 
TOTALE                                                                            €  1.180.839,20 
I.V.A. 
10% sui lavori                                       €       93.824,76 
22% su spese tecniche di 186.256,23 
(222.305,82-36.049,59)                        €        40.976,37 
21% sui rilievi                                      €           4.705,51 
22% su allacci                                       €             366,08 
TOTALE IVA                                       €      139.872,72    €      139.872,72 
IMPORTO COMPLESSIVO                                              €   1.320.711,92 
 

        Il suddetto Q.T.E. ha determinato un’economia di € 273.526,08 rispetto allo 
stanziamento di € 1.594.238,00.  

         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.    
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DETERMINA 

 
1) di prendere atto dell’avvenuto affidamento da parte dell’A.T.C. dei lavori di  

manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica degli 
stabili di EA.P. alla Società Ma.Net S.r.l. per un importo di Euro 1.015.101,79 oltre IVA 
10% con determina n. 632 del 31/10/2013, n. m. 2013_315 (all. n. 1); 
 

2) di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte dell’A.T.C. del Q.T.E. n. 2 di 
aggiudicazione per un importo complessivo di Euro 1.429.361,16 IVA compresa, con 
determina n. 751 del 16/12/2013, n. m. 2013_395 (all. n. 2); 

 
3)   di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte dell’A.T.C., con determinazione    

dirigenziale n. 580 del 13/10/2017, n. m. 2017_268 del Certificato di Regolare 
Esecuzione degli interventi di manutenzione volti alla messa a norma impianti, statica 
degli edifici, igiene e sicurezza, ecc. (all. n. 3) 
Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 
554/99, in data 10/07/2017, riconoscendo il credito dell’Impresa dell’importo di Euro 
905,83 oltre IVA 10%;  
 

 4)        di prendere atto che con la stessa determinazione dirigenziale n. 580 del 13/10/2017, n.m. 
2017_268 l’A.T.C. ha approvato i Q.T.E. nn. 4/5 per un totale complessivo di Euro  
1.320.711,92 secondo il quadro economico indicato in narrativa e parte integrante del 
presente atto, dal quale si evince un’economia di Euro  273.526,08  

 
 5)     di prendere atto che la spesa  per l’intervento è stata finanziata utilizzando i fondi derivanti 

dalle economie del P.I. 7071 Legge 5/08/1978 n. 457 – 7° biennio, già depositati presso 
la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. e che  pertanto per tale opera non era stato effettuato 
l’impegno di spesa; 

 
 6)     di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente   

alle  disposizioni dell’impatto economico; 
 
7) 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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8)   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

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

 
Torino, 20 settembre 2018  IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O. 

Ing. Gian Michele RINALDO 
 
 
 

                                           

VVisto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE 

Ing. Sergio BRERO   

 
      
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
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