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DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' 
METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA 
MONFERRATO. (C.O.4277/2016). MODIFICHE ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE 
TECNICHE OFFERTE IN SEDE DI GARA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA. 
RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 201803677/052  
 

   Con determinazione dirigenziale n. 348 del 27 giugno 2018 (mecc. 2018 02738/052) 
esecutiva dal 18 luglio 2018 è stato autorizzato il differimento di  60  giorni naturali e 
consecutivi del termine di ultimazione  dei lavori di PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 
2014/2020).PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO. (C.O. 4277/2016 Codice CUP 
C14E15000340004 - COD CIG 6906072EE3), spostando tale termine al  17 settembre  2018; 
con la medesima determinazione sono stati approvati nuovi prezzi unitari,concordati con 
l’Esecutore aggiudicatario, EDIL EUROPA S.R.L., di cui al verbale concordamento nuovi 
prezzi in data 25  giugno 2018,  (allegato  n. 2 alla medesima determinazione) che contiene i nuovi 
prezzi unitari  necessari all’esecuzione dei lavori, che sono stati desunti dall’Elenco Prezzi 
Regione Piemonte Dicembre 2014  valevole per l’anno 2015. 

Con determinazione dirigenziale n. 447 del 29 agosto 2018 (mecc. 2018 03677/052) 
esecutiva dal 6 settembre 2018 sono state approvate le  variazioni alle proposte migliorative 
offerte dalla Ditta EDIL EUROPA S.r.l. in sede di offerta tecnica di gara. Inoltre , con la 
medesima determinazione mecc. 2018 03677/052 si è proceduto all’approvazione dei nuovi 
prezzi unitari, desunti dall’Elenco Prezzi Regione Piemonte dicembre 2014  valevoli  per l’anno 
2015, concordati con l’Esecutore aggiudicatario, e necessari alla esecuzione delle lavorazioni, 
di cui al verbale concordamento nuovi prezzi in data 25  giugno 2018,  (allegato  n. 2 alla 
medesima determinazione): trattasi di errore materiale in quanto  detti prezzi e relativo verbale 
erano  già stati approvati con la  citata determinazione mecc. 201802738/052.  

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 quindi  ora rettificare la 
suddetta determinazione mecc. 2018 03677/052 così come meglio descritto nel dispositivo del 
presente atto.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 



2018 04011/052 2 
 
 

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

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

 
DETERMINA 

 

1) di  approvare,   per i motivi esplicitati in narrativa, che qui s’intendono 
integralmente richiamati, relativamente ai lavori di PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 
2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO (C.O. 4277/2016 
Codice CUP C14E15000340004 - COD CIG 6906072EE3),  la rettifica alla 
determinazione dirigenziale n. 447 del 29 agosto 2018 (mecc. 2018 03677/052) 
esecutiva dal 6 settembre 2018 , che non comporta modificazioni alla spesa 
complessiva già impegnata  con le determinazioni dirigenziali del 15/12/2016 n. 
mecc. 2016 06570/052 esecutiva dal 28/12/2016 e del 24/8/2017 n. mecc. 2017 
03387/052 esecutiva dal 12/09/2017 né al quadro economico ed al 
cronoprogramma finanziario approvati con determinazione del 4/12/2017 n. 
mecc. 2017 05890/052 esecutiva dal 14/12/2017, e così come di seguito 
specificato:  

 Eliminazione dei  sottoriportati punti n. 4) e 5) dal dispositivo: 

4) di approvare, per i motivi esplicitati in narrativa, che qui s’intendono 
integralmente richiamati, relativamente ai lavori di PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 
2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO,  in corso di 
esecuzione, i nuovi prezzi unitari, desunti dall’Elenco Prezzi Regione 
Piemonte dicembre 2014 valevoli per l’anno 2015, concordati con 
l’Esecutore aggiudicatario, e necessari alla esecuzione delle lavorazioni, 
come specificato nel Verbale concordamento nuovi prezzi allegato al presente 
provvedimento (all.n. 2), in base a cui saranno pagate le forniture e le 
lavorazioni, a seguito dell’applicazione del ribasso di gara del – 15,19% sui 
lavori aggiudicati con determinazioni dirigenziali  mecc.  2017 02625/005 e 
mecc. 2017 03710/005 citate in narrativa. 

 

5)  di dare atto che i nuovi prezzi, di cui al precedente punto 1), sono  riportati 
nell’unito verbale concordamento nuovi prezzi (all. n. 1) sottoscritto in data  
25 giugno 2018 dall’Impresa EDIL EUROPA S.R.L. con sede in Torino, cap. 



2018 04011/052 3 
 
 

10155, Corso Sempione 130, P.IVA 03117750012- ribasso del 15,19%; 
aggiudicataria dei lavori di PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). 
PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO, come risulta dalle citate 
determinazioni  dirigenziali di aggiudicazione mecc.  2017 02625/005 e mecc. 
2017 03710/005 . 

2) L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3b,  è 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione 
Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del 
Fondo  di rotazione statale. 

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

 
4)   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

           sezione “Amministrazione Aperta”; 
 
5)   di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

        amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
          parere di regolarità tecnica favorevole 

  
    

 
Torino, 18 settembre 2018  LA DIRIGENTE SERVIZIO 

URBANIZZAZIONI 
(arch. Bruna Cavaglià)  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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   . . . . . . . . .    


