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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     205 

approvata il 20 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA` 
-PREVENZIONE INCENDI DELL`EDIFICIO DEL PATRIMONIO COMUNALE 
RESIDENZIALE SITO IN TORINO C.SO LOMBARDIA NN.121-123. IMPEGNO PER 
PAGAMENTO BOLLETTINI AL COMANDO PROV.LE DEI VV.FF. DI TORINO DI 
EURO 324,00 (FUORI CAMPO IVA).  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale in data 21/07/2009, n.mecc. 2009 04494/121, 
esecutiva dal 7/08/2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori  di manutenzione 
straordinaria diffusa per la messa in sicurezza degli stabili del patrimonio comunale 
residenziale (cod. opera 3672) per un importo di Euro 500.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 21/07/2009, n.mecc. 2009 04798/121, esecutiva dal 
12/08/2009 sono stati approvati il relativo impegno di spesa e la modalità di finanziamento 
dell’opera. 

Con determinazione dirigenziale del 9/12/2010 n.mecc. 2010 8520/47, esecutiva dal 
18/12/2010, è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera. 

Con determinazione dirigenziale del 2/12/2011 n.mecc. 2011-7334/003, esecutiva dal 
20/12/2011, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti 
dell’A.T.I. R.P. IMPIANTI di Ressia Piero (capogruppo)/2G s.n.c. di Geremia Roberto e 
Gouchon Claudio (mandante), per complessivi Euro 217.042,49, oltre IVA 10%. 

I lavori sono stati consegnati in data 09/03/2012 e sono terminati in data 13/12/2013. 

Con Determinazione Dirigenziale n.mecc. 2014 42703/047 del 10 luglio 2014 è stato 
approvato il Certificato di Regolare Esecuzione. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 03698/047) del 12 luglio 2011, 
esecutiva dal 26 luglio 2011, è stato approvato il progetto definitivo relativo alla manutenzione 
straordinaria diffusa per messa in sicurezza degli stabili del Patrimonio residenziale Comunale 
di Torino e nei comuni limitrofi per un importo di Euro 750.000,00 IVA compresa (cod. opera 
3959). 

Con Determinazione Dirigenziale n.mecc. 2011 06281/047 del 14 novembre 2011, 
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esecutiva dal 01/12/2011, è stato effettuato l’impegno di spesa finanziato con economie di 
mutuo già  

perfezionato, derivante da minor occorrenza finanziaria. 

I lavori sono stati affidati mediante gara d’appalto in data 26/09/2012 all’Impresa B & B 

 Costruzioni S.r.l. per un importo di aggiudicazione di complessivi netti € 490.838,03 oltre  

IVA 10%,  come da determina  di aggiudicazione definitiva n. m. 201341179/003 del  

19/03/2013 e n. m. 201302827/003 del 14/06/2013, esecutiva dal 16/07/2013.  

I lavori sono iniziati in data 18/12/2013 e sono terminati in data 23/09/2015.  

Con Determinazione Dirigenziale n.mecc. 2016 43432/047 del 21 settembre 2016 è stato 

approvato il Certificato di Regolare Esecuzione. 

Nell’ambito dei suddetti lavori erano contemplate parte delle opere finalizzate ad ottenere 

l’adeguamento normativo antincendio dello stabile. Tali opere sono state eseguite e pertanto si 

rende ora necessario procedere alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (S.C.I.A.) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino per lo stabile 

comunale sito in Torino, relativo ai quattro vani scala/ascensori di cui ai civici  121-123 di c.so 

Lombardia. 

 L’importo da liquidare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino 

ammonta a un totale di Euro 324,00 (fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. n. 

633/72), ed è stato dedotto sulla base delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 02/03/2012 recante 

“Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco”, che indica in Euro 162,00 la presentazione della S.C.I.A..  

 L’impegno di spesa viene eseguito ai sensi del combinato disposto dell’art. 36  

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il responsabile del Procedimento e’ stato 

individuato nella persona dell’Ing. Carmelo DI VITA. 

 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione alle 

condizioni generali del contratto proposte dal fornitore, con il medesimo si considera rispettato 

il disposto dell’art. 63 del vigente regolamento per i contratti. 
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 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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

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

 
DETERMINA 

 
  1 - di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, che qui integralmente si richiamano 

l’affidamento, ai sensi del combinato dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. , a favore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, Corso Regina 

Margherita n. 330 - Torino, C.F. 80088220019 (cod. cred. 43319W),  per 

l’espletamento della procedura di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) 

di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011 presso il Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Torino relativamente all’adeguamento antincendio dello stabile comunale 

sito in Torino, c.so Lombardia 121-123 per un importo totale pari a Euro 324,00; 

2 - di impegnare la spesa complessiva di Euro 324,00, fuori campo I.V.A. ai sensi 

dell’art. 4, del D.P.R. n. 633/72, definita in base alle vigenti tariffe di cui all’art. 4 del 

D.P.R. 01.08.2011, n. 151, per il pagamento delle prestazioni di cui al precedente 

punto 1) con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 

Bilanci

o 

Capitolo 

articolo e 

coel 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Missione Program

ma 

Titol

o 

Macro 

aggregat

o 
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324,00 2018 20650/4  

0000 

047 2018 

01 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

“Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale – Acquisto di 

servizi. “Allacciamenti e attivazione utenze – pareri tecnici 

obbligatori” 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 

condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, con il medesimo si considera 

rispettato il disposto dell’art. 63 del vigente regolamento della disciplina dei contratti. 

 

3 - di dare atto che non si applicano i termini dilatori ai sensi dell’art. 32 comma 10 a) in 

quanto trattati di affidamento diretto ai sensi   dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s. m.i.; 

 

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

sezione Internet “Amministrazione aperta”; 

 
5 - di dare atto che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 
  esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
 
6 - L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
 
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; 
 
8 - di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente, per la natura dell’oggetto, 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
    

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

Ing. Carmelo DI VITA  
 
 
 
 
 

V.to: IL DIRETTORE                                 
          Ing. Sergio BRERO 

 
 
 
  

 
           
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

              
 

                                        


