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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     216 

approvata il 27 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GARA MEPA N. 590655: BORGO MEDIEVALE, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI (CIG 
758530360D). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE 
STIPULA CONTRATTO COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. 
APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 
45.943,46, IVA COMPRESA.  
 
Premesso che: 
 

Con determinazione dirigenziale n. 179, in data 3 agosto 2018 (n. mecc. 2018 
03452/060), esecutiva dal 9 agosto 2018, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., relativo agli interventi di 
manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici del Borgo Medievale, per l’anno 
2018, finalizzati alla conservazione ed alla messa a norma degli stessi, per un importo 
complessivo pari ad Euro 48.642,58, I.V.A. compresa. 

 
Con il medesimo provvedimento n. mecc. 2018 03452/060, è stata prenotata la relativa 

spesa di Euro 48.642,58, e si è inoltre proceduto all’approvazione delle modalità di gara 
tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di 
Consip S.p.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo, ex artt. 148, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., richiedendo apposita offerta ad un soggetto accreditato sulla citata piattaforma 
elettronica per la categoria prevalente dei lavori in appalto, OG2 – Classifica I , per un importo 
a base di gara di Euro 39.354,84 (di cui Euro 37.694,84 per opere soggette a ribasso ed Euro 
1.660,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%. Il 
Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Rosalba Stura. 
  

Al termine delle procedure di gara, esperita attraverso il portale MEPA di Consip S.p.A. 
(trattativa diretta n. 590655), con determinazione dirigenziale n. cron. 47, in data 5 settembre 
2018, n. mecc. 2018 44124/060 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della 
Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., con sede legale in Torino, C.A.P. 10126, Via 
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Madama Cristina n. 83, partita I.V.A. 10778690015, legale rappresentante sig. Enrico Bottallo 
(Cod. Fisc.: BTTNRC84E02A479A), che ha offerto un ribasso del –4,50% sull’importo a base 
di gara di Euro 39.354,84 (di cui Euro 37.694,84 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.660,00 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di affidamento di 
Euro 37.658,57 (di cui Euro 35.998,57 per opere, al netto del ribasso di gara, ed Euro 1.660,00 
per oneri contrattuali della sicurezza) oltre ad Euro 8.284,89 per I.V.A. 22% e così in totale 
Euro 45.943,46, come da offerta elettronica in data 3 settembre 2018 (all. n. 0). 

 
La predetta aggiudicazione è stata sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi 

dell’art. 32, comma 12 ai fini della verifica dei requisiti di legge del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  
 
Conseguentemente al riscontro positivo dei controlli relativi al possesso da parte 

dell’Impresa affidataria dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nonché ai sensi dell’ art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016, considerando inoltre che, ai sensi 
dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto esperito 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di Consip 
S.p.A. (Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), non trova applicazione il 
termine dilatorio di 35 gg. di cui al comma 9 del medesimo articolo, si può procedere 
all’approvazione dello schema di contratto relativo all'affidamento dei lavori in oggetto (all. n. 
1) e se ne autorizza la successiva stipulazione ai sensi dell’art. 63, comma 4, del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 
2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (n. mecc. 
2015 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016, con firma digitale tra le parti, da effettuarsi ad 
intervenuta esecutività del presente atto, a favore dell’Impresa Cooperativa Architetti 
Costruttori Soc. Coop., risultata aggiudicataria della procedura. 

 
In conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori di cui in precedenza, che verranno 

realizzati nell’anno in corso, il quadro economico dell’intervento risulta così aggiornato: 
Opere a misura, al netto del ribasso di gara     Euro 35.998,57 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso   Euro  1.660,00 
Totale opere ed oneri sicurezza      Euro  37.658,57 
I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza     Euro  8.284,89 
Totale opere ed oneri I.V.A. compresa     Euro 45.943,46 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 3 (80% del 1,6% sulle opere) Euro      503,74 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 4 (20% del 1,6% sulle opere) –  
Fondo innovazione        Euro      125,94 
Totale complessivo        Euro 46.573,14 

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per il fondo innovazione  sarà 
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allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

 
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, per le motivazioni esposte in 
precedenza, occorre prendere atto dell’aggiudicazione definitiva ed autorizzare la stipula del 
contratto a favore della Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., risultata aggiudicataria 
dei lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici del Borgo Medievale, e 
confermare l’impegno della spesa complessiva di Euro 46.573,14, comprensiva di  I.V.A. ed 
incentivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113, commi 3 e 4.    
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio,    
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa che qui s’intendono 

integralmente richiamate, che l’aggiudicazione definitiva dei lavori di ordinaria 
manutenzione e messa in sicurezza degli edifici del Borgo Medievale (CIG 
758530360D),  è divenuta efficace, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., a seguito dell’esito positivo sulla verifica dei requisiti di legge nei confronti della 
ditta aggiudicataria Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., con sede in Torino – 
c.a.p. 10126 - Via Madama Cristina n. 83 - P.I. 10778690015 (Cod.Cred. 189761M), la 
quale ha offerto un ribasso del –4,50% sull’importo posto a base di gara di Euro 
39.354,84 (di cui Euro 37.694,84 per opere, soggette a ribasso, ed Euro 1.660,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo netto di affidamento 
pari ad Euro 37.658,57 (di cui Euro 35.998,57 per opere, al netto del ribasso di gara, ed 
Euro 1.660,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre Euro 8.284,89 per I.V.A. 22% 
e così in totale Euro 45.943,46, come da determinazione di aggiudicazione n. cron. 47, in 
data 5 settembre 2018, n. mecc. 2018 44124/060; 



2018 04107/060 4 
 
 
2) di autorizzare la stipulazione dell’allegato contratto (all. n. 1), ai sensi dell'articolo 63, 

comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 357 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 
2011-08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (n. mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15 
aprile 2016, in mancanza di situazioni ostative, da effettuarsi con l’Impresa di cui al 
pecedente punto 1) ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3) di approvare, in conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori di cui in precedenza, il nuovo 
quadro economico dell’intervento così aggiornato: 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara    Euro 35.998,57 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso  Euro  1.660,00 
Totale opere ed oneri sicurezza      Euro  37.658,57 
I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza    Euro  8.284,89 
Totale, I.V.A. compresa      Euro 45.943,46 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, c. 3 (80% del 1,6% sulle opere) Euro      503,74 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, c. 4 (20% del 1,6% sulle opere) –  
Fondo innovazione       Euro      125,94 
Totale complessivo       Euro 46.573,14 

4) di confermare l’impegno  di Euro 46.573,14 (di cui Euro 43.918,26 per netto opere ed 
I.V.A., Euro 2.025,20 per oneri sicurezza ed I.V.A., Euro 503,74 per Fondo incentivante 
ed Euro 125,94 per Fondo innovazione) con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

46.573,14 2018 52100/1 coel 2030 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:   Edilizia per la Cultura/Spese generali/Spese di funzionamento 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

già prenotati con la citata determinazione dirigenziale determinazione dirigenziale n. 
cron. 179, in data 3 agosto 2018 (n. mecc. 2018 03452/060), esecutiva dal 9 agosto 2018; 

5) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate dall’Impresa aggiudicataria le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che trattandosi di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
effettuato attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
MEPA di Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., non si applica il termine dilatorio di 35 gg. di cui al comma 9 del medesimo 
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articolo; 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”; 
7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. n. 2); 
8) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 27 settembre 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 

Visto: 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    
 
 

      
 

      

























































