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 Premesso che, 
 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 n. 195 

(mecc. 200903902/104), 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. 

    Gli interventi di manutenzione straordinaria diffusa sugli stabili di E.R.P. si rendono 
necessari allo scopo di mettere in sicurezza gli impianti tecnologici interni alle unità abitative, 
che presentano delle carenze normative e di sicurezza tali da essere un potenziale pericolo per 
l’occupante. 

Occorre quindi intervenire all’interno degli edifici di proprietà della Città di Torino 
gestiti da A.T.C., in Torino e prima cintura, in via prioritaria nei casi in cui sono state rilevate 
o segnalate anomalie gravi ed urgenti negli impianti tecnologici. 

Gli edifici e gli alloggi oggetto d’intervento sono distribuiti in tutto l’ambito territoriale 
gestito dall’A.T.C. che comprende  la Città di Torino e la Provincia di Torino.  

L’elenco dei siti di intervento è stato determinato sulla base delle indagini e rilievi 
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effettuati sul patrimonio E.R.P.S. della Città ed è da considerarsi non esaustivo, in quanto i 
lavori sono strettamente legati anche alle necessità d’urgenza che potranno presentarsi durante 
il periodo dell’Appalto. 

Ai sensi della Convenzione suddetta si è provveduto, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 1202633/047) del 23 maggio 2012, esecutiva dal 1° giugno 2012, 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’opera è stata inserita, per l'esercizio 2012, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2012-2013-2014, approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2012 con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 n.m. 2012 02639/24 esecutiva dal 14 luglio 2012, 
al  Codice Opera 3891  per  un importo di Euro 2.708.980,00 oltre Euro 500.000,00 per gli 
interventi in stabili condominiali non rientranti nel Programma LL.PP.  

Tra gli interventi previsti rientrano anche quelli della manutenzione straordinaria diffusa 
- Lotto 2 e della manutenzione straordinaria sugli alloggi in disponibilità abitativa, su stabili di 
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della Città di Torino. 

 
I finanziamenti previsti, per un totale di Euro 3.208.980,00,  sono ripartiti come segue: 

- fondi Gestione Speciale ex Legge 560/93, derivanti dalle vendite alloggi anno 2011, da 
versare sul conto corrente vincolato presso la Banca d’Italia 2735 “Fondi Legge 560” per 
Euro  1.857.482,00; 

- fondi Gestione Speciale ex Legge 560/93, derivanti dalle vendite alloggi anno 2011, da 
versare sul conto corrente vincolato presso la Banca d’Italia 2735 “Fondi Legge 560” per 
Euro 500.000,00 per gli interventi in stabili condominiali; 

- fondi accantonati in Gestione Speciale (0,50% del valore locativo) a disposizione per 
l’anno 2011, depositati presso l’A.T.C., per Euro 851.498,00. 

 In data 18 novembre 2002 è stata costituita MA.NET s.r.l., della quale l’Agenzia 
detiene la totalità delle quote di partecipazione. 
 La Società è stata costituita al fine di creare un organismo operativo del quale ATC si 
possa direttamente avvalere, prevalentemente, per quanto attiene alla manutenzione del 
patrimonio immobiliare amministrato. 
 La Società è in possesso di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici SOA di IIª 
Classe e di Certificazione di Conformità ISO 9001:2000. 
 Alla luce della necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione finalizzata 
all’affidamento alla Società dell’attività di manutenzione straordinaria diffusa in stabili di 
proprietà della Città di Torino, siti in Torino e Provincia, anno 2012-13, gli uffici hanno 
predisposto gli atti amministrativi dovuti con il relativo progetto e QTE n.1. 
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 Pertanto, con Deliberazione della Giunta Comunale n.m. 2013 03138/47 del 04 luglio 
2013 esecutiva dal 20 luglio 2013 della Città di Torino,  il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica 
ha preso atto dell’approvazione da parte dell’A.T.C. (con Determina DSPT n. 147 del 
07/03/2013) del progetto definitivo/esecutivo per interventi finalizzati alla Manutenzione 
Straordinaria diffusa in stabili di proprietà della Città di Torino, e nello specifico: 
- 1) Via Montebello 26 – Torino; 
- 2) Via Mongrando 32A/B – Torino; 
- 3) Via Orvieto 3-5 Torino; 
- 4) Via Mameli 5 – Torino; 
- 5) Viale Mughetti 20/1-2-3 – Torino; 
- 6) Via Artom 55/81 – Torino; 
- 7) Via Parri 2-4-6-8-10-12 – Nichelino 
 
 L’intervento previsto è stato finanziato utilizzando i fondi di cui alla Legge 513/77 art. 
25 Q.A. + 0,50% v.l. della Città di Torino depositati presso ATC e non versati ai sensi della L. 
08/02/2001 n. 21 art. 6 comma 3. 
 Con la stessa deliberazione ha approvato il Q.T.E. n. 1 che presentava un Costo globale 
di Euro 851.498,00 IVA compresa (pari alla disponibilità finanziaria), come di seguito 
riportato: 
 
QUADRO ECONOMICO 
C.R.M. (costo realizzazione tecnica)  
(di cui Euro 114.286,06 per oneri di sicurezza)            Euro 646.186,99 
Spese tecniche e generali (di cui Euro 19.385,61 esente IVA)  Euro 119.544,59 
Imprevisti   Euro        103,94 
C.T.M. (costo totale intervento)   Euro 765.835,52 
I.V.A. 10% sui lavori   Euro   64.618,70 
I.V.A. 10% su imprevisti   Euro          10,39 
I.V.A. 21% su spese tecniche   Euro   21.033,39 
Costo globale (C.T.M. + I.V.A.)   Euro 851.498,00 
 
 Con la medesima Determina DSPT n. 147 del 07/03/2013  A.T.C ha assunto l'impegno 
di spesa come segue: 

- per Euro 851.498,00 sul capitolo 2.11.44/2 “Manutenzione straordinaria programmata 
utilizzo fondi della g.s. quote residuali canoni e 0,5%” valore locativo” alloggi Città di 
Torino (Imp n. 307/2013), con contestuale accertamento sul corrispondente capitolo di 
entrata 5.15.61/2 per (acc. n. 852/2013). 
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Con determina DSPT 607 del 24-10-2013 (all. n. 1) l'A.T.C. ha approvato l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria diffusa in stabili di proprietà della Città di Torino, siti 
in Torino e Provincia, anno 2012-13 alla Società Ma.net srl con sede in Torino Corso Dante 14 
P.IVA 08540610014 per l'importo contrattuale di Euro 550.444,82 oltre IVA 10% compresi gli 
oneri della sicurezza pari a Euro 114.286,06. (pari ad un ribasso nominale del 18,00%. 

 Inoltre ha approvato lo schema di Convenzione d’incarico e ha dato mandato agli uffici 
di procedere alla stipula della convenzione con modalità lavori a “corpo” ai sensi dell'articolo 
53, comma 4, terzo periodo del Codice dei Contratti nonché degli articolo 43, comma 6, del  
Regolamento Generale. 

Con determina DG 697 del 28-11-2013 (all. n. 2) l'A.T.C. ha approvato il il Q.T.E. n. 2 
con un Costo globale di Euro 747.183,20 IVA compresa del quale si riportano nel seguito i dati 
principali: 

Q.T.E. 2 – Legge 513/77 non versata  
 
Lavori ( di cui 114.286,06 per  €              550.444,82 
Oneri sicurezza)                      
Spese tecniche e generali di cui E.19.385,61 esente IVA € 119.544,59  
Imprevisti   € 103,94  
C.T.M. (costo totale intervento)  € 670.093,35 
I.V.A.10% su lavori 
I.V.A.10% su imprevisti 
I.V.A.22% su spese tecniche (100.158,98) € 77.089,85  
Costo globale (C.T.M. + I.V.A.)  € 747.183,20 
 
Con una disponibilità di Euro 104.314,80 rispetto al QTE n. 1 ultimo approvato di Euro 

851.498,00. 
Con determina DSPT 30 del 21-1-2014 (all. n. 3) l'A.T.C. ha approvato l'integrazione 

della Convenzione allegata alla Determina Dirigenziale n. 607del 24.10.2013 con la quale è 
stato approvato l’affidamento a Ma.net s.r.l. dell’incarico di manutenzione straordinaria diffusa 
in stabili di proprietà della Città di Torino e gestite dall’ATC di Torino, con la seguente 
clausola, relativa alla ANTICIPAZIONE ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 
98 , conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69:  

“ANTICIPAZIONE 
ATC provvederà ad erogare alla Società le risorse necessarie a dare applicazione all’istituto 
della anticipazione in conformità all’art. 26ter del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia,  cd “Decreto del fare”. 
In deroga al comma 2 dell’articolo 26ter dl 21 69/2013 non è in ogni caso prevista la 
costituzione di garanzia fideiussoria. 
La restituzione da parte di Ma.net avverrà in concomitanza della chiusura di ogni SAL, per la 
percentuale corrispondente al SAL medesimo. 
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Relativamente alle lavorazioni affidate a Ma.net che la stessa dovesse far eseguire a Imprese 
terze, queste, cui spetta l’anticipazione, dovranno fornire la prevista garanzia fideiussoria 
nella quale dovrà essere espressamente specificato che, in caso di eventuale escussione, 
beneficiaria della stessa sarà ATC. 

 La spesa di Euro 55.044,48, quale 10% dell’importo contrattuale oggetto di 
anticipazione, rientra nell’impegno n° 307/2013 sul capitolo 2.11.44/2 “Manutenzione 
straordinaria programmata utilizzo fondi della g.s. quote residuali canoni e 0,5%” valore 
locativo” alloggi Città di Torino, assunto con Determina Dirigenziale DSPT n° 147 del 
07/03/2013, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo. 

 In data 2 febbraio 2015 la Direzione del lavori ha provveduto alla consegna dei lavori 
che dovevano concludersi in 210 giorni naturali e consecutivi, quindi entro il 30 agosto 2015. 

 Con determina DSPT 432 del 1-9-2015 (all. n. 4)  l 'A.T.C. ha approvato la proroga 
contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi, che dovevano quindi concludersi entro il 27 
dicembre 2015. 

Con determina DSPT 664 del 31-12-2015 (all. n. 5) l 'A.T.C. ha approvato la proroga 
contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi, che dovevano quindi concludersi entro il 26 
febbraio 2016. 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/02/2016 come fu accertato con 
certificato in data 29/02/2016 e quindi in tempo utile. 

 Il Conto finale è stato redatto in data 12/05/2016 ed importa complessivamente: 
a) – per lavori a misura e somministrazioni nette €. 511.466,22 
    da cui sono dedotte 
b) – per certificati di acconto già emessi €. 508.908,89 
                    Risulta il credito della società in  €.     2.557,33 

Con determina DSPT 476 del 12/10/2016 (all. n. 6) l 'A.T.C. ha approvato il Certificato 
di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore Lavori in data 09/08/2016, con esito positivo e la 
conferma della contabilità e del credito dell’Impresa pari a Euro 2.557,33 oltre IVA 10%, 
relativo all’intervento di manutenzione straordinaria in alloggi rilasciati di proprietà Città di 
Torino in Torino e Provincia anno 2012-13  eseguiti dalla Società Ma.Net s.r.l. di Torino. 

Con il medesimo atto l 'A.T.C. ha approvato il Q.T.E. 4-5 per l’importo di Euro 703.992,08 
con un’economia di Euro 147.505,92 rispetto al QTE n. 1 approvato pari a Euro 851.498,00del 
quale si riportano nel seguito i dati principali: 

Q.T.E. 4-5 
C.R.M. (costo realizzazione tecnica)  €              511.466,22  
Spese tecniche e generali di cui E.19.385,61 esente IVA € 119.544,59  
Imprevisti   € 0,00  
C.T.M. (costo totale intervento)  € 631.010,81 
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I.V.A.10% su lavori 
I.V.A.21% su spese tecniche (20.031,80) 
I.V.A.22% su spese tecniche (80.127,18) € 72.981,27  
Costo globale (C.T.M. + I.V.A.)  € 703.992,08 
Nel corso del processo di riorganizzazione e ristrutturazione societaria avviato 

dall’Amministrazione è stato deciso di mettere in liquidazione la società MA.NET SRL e di 
cedere il ramo d’azienda alla controllata EXE.GESI spa, con sede in Torino Corso Dante 14 
P.IVA 08420670013 deputata alla attività di gestione e manutenzione degli impianti 
tecnologici. 

 
La cessione del ramo d’azienda è avvenuta in data 5 aprile 2017 per atto a rogito notaio 

Rebuffo. 
 
EXE.GESI spa è subentrata nei rapporti contrattuali già appartenenti a Ma.net srl, 

pertanto con Determina Dirigenziale DG 509 del 30-8-2017 (all. 7) l'A.T.C. ha autorizzato, per 
le motivazioni e nei termini descritti in premessa, il pagamento della rata di saldo, di cui ora è 
titolare la partecipata EXE.GESI spa, acquirente del ramo d’azienda della liquidata Ma.net srl,, 
senza il rilascio della garanzia fidejussoria prevista dall’articolo 235, comma 2, del 
regolamento sui lavori pubblici. , posto che ATC è sufficientemente garantita dal poter operare 
eventuali trattenute sul flusso finanziario costante dei corrispettivi che maturano in favore della 
società. 

 Con determina DSPT 620  del 30-10-2017  (all. n. 8) l 'A.T.C. ha approvato il Certificato 
di chiusura conti come di seguito riportato che comporta un’economia di Euro 147.505,92 
rispetto al QTE n. 1 approvato pari a Euro 851.498,00, come di seguito riportato: 

 
 
LEGGE DI FINANZIAMENTO Legge n. 513/77 art. 25 Q.A. + 0,50% v.l. della Città di 

Torino depositata presso ATC e non versata ai sensi 
della L. 08/02/2001 n. 21 art. 6 comma 3 

NUMERO PROGRAMMA 9263 
TIPO INTERVENTO Manutenzione Straordinaria diffusa in stabili di 

proprietà della Città di Torino siti in Torino e 
Provincia, anno 2012-2013 (Torino: via Montebello 
26, via Mongrando 32 a/b, via Orvieto 3-5, via Mameli 
5, viale dei Mughetti 20 a/b, via Artom 55/81; 
Nichelino: via Parri 2-4-6-8-10-12) 

COMUNE Vari 
LOCALITÀ’ Vari 
DESTINATARIO DEL 
FINANZIAMENTO 

Comune di Torino 

STAZIONE APPALTANTE ATC Piemonte Centrale su delega Comune di Torino 
* * * * * 
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PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 
 
 
PROVV. REGIONALE 

€ 851.498,00 

PROVV. REGIONALE € - 
TOTALE P.I.  € 851.498,00 
AMMONTARE FINALE DEL P.I. (QTE N° 5) € 703.992,08 
(X) ECONOMIA – ( ) INTEGRAZIONE € 147.505,92 

* * * * * 
AGGIUDICAZIONE IN DATA 24/10/2013 
INIZIO LAVORI IN DATA 02/02/2015 
ULTIMAZIONE CONTRATTUALE IN DATA 26/02/2016 
ULTIMAZIONE EFFETTIVA IN DATA 26/02/2016 
EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE 09/08/2016 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE 
ESECUZIONE 

12/10/2016 

 
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.    
     

 
DETERMINA 

 
1)  Di prendere atto che con determina DSPT 607 del 24-10-2013 l'A.T.C. ha approvato 

l’affidamento dei lavori suddetti, alla Società Ma.net srl  con sede in Torino Corso Dante 
14 P.IVA 08540610014 per l'importo contrattuale di Euro 550.444,82 oltre IVA 10% 
compresi gli oneri della sicurezza pari a Euro 114.286,06. (pari ad un ribasso nominale del 
18,00%. 

2) Di prendere atto che con Determina DG 697 del 28-11-2013 l'A.T.C. ha approvato il 
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Q.T.E. n. 2 con un Costo globale di Euro 747.183,20 IVA compresa. 
3) Di prendere atto che con determina DSPT 30 del 21-1-2014 l'A.T.C. ha approvato 

l'integrazione della Convenzione allegata alla Determina Dirigenziale n. 607del 
24.10.2013 con la quale è stato approvato l’affidamento a Ma.net s.r.l. dell’incarico di 
manutenzione straordinaria diffusa in stabili di proprietà della Città di Torino e gestite 
dall’ATC di Torino, con la clausola relativa all’ANTICIPAZIONE ai sensi dell’art. 26-ter 
della Legge 9 agosto 2013, n. 98 , conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 
giugno 2013, n. 69. 

4) Di prendere atto che con determina DSPT 432 del 1-9-2015 l 'A.T.C. ha approvato la 
proroga contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi, che dovevano quindi concludersi 
entro il 27 dicembre 2015. 

5) Di prendere atto che con determina DSPT 664  del 31-12-2015 l 'A.T.C. ha approvato la 
proroga contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi, che dovevano quindi concludersi 
entro il 26 febbraio 2016. 

6) Di prendere atto che Con determina DSPT 476 del 12-10/2016 l 'A.T.C. ha approvato il 
Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore Lavori in data 09/08/2016, con 
esito positivo e la conferma della contabilità e del credito dell’Impresa pari a Euro 2.557,33 
oltre IVA 10%. 

7) Di prendere atto che con il medesimo atto l 'A.T.C. ha approvato il Q.T.E. 4-5 per l’importo 
di Euro 703.992,08 IVA compresa con un’economia di Euro 147.505,92 rispetto al QTE n. 
1 approvato pari a Euro 851.498,00. 

8) Di prendere atto che con Determina Dirigenziale DG 509 del 30-8-2017 l'A.T.C. ha 
autorizzato, per le motivazioni e nei termini descritti in premessa, il pagamento della rata 
di saldo, alla partecipata EXE.GESI spa con sede in Torino Corso Dante 14 P.IVA 
08420670013. 

9) Di prendere atto che con determina DSPT 620  del 30-10-2017 l 'A.T.C. ha approvato il 
Certificato di chiusura conti con un’economia di € 147.505,92. 

10) Di prendere atto che non verrà effettuato alcun impegno, in quanto trattasi di fondi che 
sono già depositati presso la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. in qualità di Stazione 
appaltante delegata. 

11) di dare atto che l’A.T.C. di Torino, sulla base della Convenzione citata in premessa, ha 
svolto la funzione di Stazione Appaltante ed ha provveduto, in osservanza delle vigenti 
norme in materia di Lavori Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento delle 
opere in oggetto ed alla costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori. 

12) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente ai 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

13) 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 
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di regolarità tecnica favorevole. 
 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  

 
Torino, 26 settembre 2018  IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O. 

Ing. Gian Michele RINALDO   
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

    


	QUADRO ECONOMICO
	Con determina DSPT 620  del 30-10-2017  (all. n. 8) l 'A.T.C. ha approvato il Certificato di chiusura conti come di seguito riportato che comporta un’economia di Euro 147.505,92 rispetto al QTE n. 1 approvato pari a Euro 851.498,00, come di seguito r...





















































































































































































































