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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     567 

approvata il 29 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO PIAZZA 
BENGASI. INCARICO VALUTAZ. PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO.  
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA` ONLECO SRL NELLA PERSONA 
DELL`ING. GRIGINIS.PRESA D`ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-CONFERMA 
IMPEGNO DI SPESA EURO 2.283,87= (AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, 
I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI) - CIG Z2924D3F58.  
 

   In Piazza Bengasi sono in corso i lavori per la realizzazione della stazione terminale 
della linea della metropolitana 1; l'attestamento della linea ai confini della Città rappresenta 
l'occasione per convogliare sul sistema del trasporto pubblico i flussi di persone in entrata.  

Piazza Bengasi, con la realizzazione della stazione metropolitana di capolinea e le 
numerose fermate bus nelle immediate adiacenze, costituirà la “nuova porta di accesso sud” alla 
Città di Torino, diventando così un importante nodo di interscambio tra il sistema di trasporto 
pubblico ed il sistema di trasporto privato. La realizzazione di un parcheggio riveste un 
notevole interesse pubblico, in quanto  in questo contesto consentirebbe di incrementare 
l'interscambio tra il mezzo pubblico e quello privato. 

Con deliberazione del 3 aprile 2012 (mecc. N. 20121603/033) esecutiva dal 17 aprile 
2012  la Giunta Comunale aveva dato mandato agli uffici di procedere alla redazione dello 
studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio di interscambio in piazza Bengasi e 
della sistemazione della piazza sovrastante. 

 
La Direzione scrivente ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico - economica per 

la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato nella piazza. 
La soluzione individuata prevede la costruzione di un’autorimessa a due piani interrati, 

perimetrale alla nuova stazione, con una capacità complessiva di circa 630 posti auto.  
Poiché il parcheggio supera la capacità di 250 posti, l’opera rientra nella categoria 

progettuale n. 7 dell’allegato B3 della Legge Regionale n. 40/1998 (integrato con deliberazione 
n. 217 del Consiglio Regionale del 27/12/2001) e pertanto il progetto deve essere sottoposto 
alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. 

È quindi necessario effettuare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, 
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seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, 
comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52” approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 
02/02/2004, al fine di verificare se la rumorosità indotta dal cantiere e dalle future attività 
dell’autorimessa determini un impatto acustico negativo sull’ambiente esterno e sullo 
svolgimento delle attività presenti nelle aree limitrofe. 

 
Tenuto conto dell’impossibilità da parte del Servizio Parcheggi e Suolo di provvedere 

direttamente con il proprio personale tecnico, stante l’assenza di figure idonee e di 
strumentazione adeguata per l’espletamento delle suddette prestazioni, si è reso necessario  
affidare un incarico per la valutazione previsionale di impatto acustico.  

 
Con nota del 24 luglio 2018, prot. 17797 si è proceduto pertanto alla verifica, 

nell’ambito della struttura dell’Ente, della sussistenza di soggetti in possesso dei necessari 
requisiti professionali disponibili ad assumere l’incarico anzidetto. A causa delle specifiche 
problematiche, dei requisiti professionali necessari all’espletamento degli incarichi, nonché in 
relazione all’esito negativo dell’accertamento di carenza di organico s’intende procedere 
all’affidamento esterno delle prestazioni sopra indicate. 

Il servizio in oggetto non è risultato reperibile né all’interno delle Convenzioni CONSIP 
attive, né all’interno delle tipologie di prodotti elencate nel MEPA. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 480 del 17 settembre 2018 (mecc. 2018 03882/033) 

 esecutiva dal 21 settembre 2018 si è provveduto quindi all’indizione della procedura di 
affidamento diretto ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 commi 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, attraverso la valutazione comparativa dei preventivi di parcella forniti dagli 
operatori economici invitati ed alla prenotazione della spesa stimata in  Euro 2.180,00 per 
onorario a base di gara oltre ad Euro 87,20 per Inarcassa 4% ed Euro 498,78 per Iva 22%, e cosi 
in totale Euro 2.765,98 al lordo delle ritenute di legge, come da calcolo del compenso 
professionale vistato dall’ Ispettorato Tecnico prot. 14776. 

 
Per quanto sopra esposto in data 9 ottobre 2018, sono stati invitati 3 soggetti, tramite 

posta elettronica certificata, a presentare preventivo di parcella entro le ore 16,00 del giorno 22 
 ottobre 2018 per l’esecuzione delle prestazioni specialistiche richieste. 

Entro il termine di presentazione sono pervenuti due preventivi (acquisiti agli atti), con 
i rispettivi curriculum professionali. 

 
- Società Onleco SRL nella persona dell’ing. Alessia Paola Griginis, pervenuto in data 22 
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ottobre, prot. n. 24626 del 23 ottobre 2018, per un importo di Euro 1.800,03 + contributo 
integrativo CNPAIA 4% pari ad Euro 72,00 oltre ad Iva 22% per Euro 411,84, e cosi in totale 
Euro 2.283,87. 
- Arch. Emanuela Piolatto, pervenuto in data 17 ottobre 2018, prot. n. 24398 del 
19/10/2018, per un importo di Euro 1.853,03 + contributo integrativo CNPAIA 4% pari ad 
Euro 74,12 per  totale complessivo  Euro 1.927,15, oltre ad Iva 22% per Euro 423,97, e cosi 
in totale Euro 2.351,12 ; 

Si evidenzia che il terzo professionista invitato non ha fatto pervenire offerta. 
Per quanto su esposto, si ritiene di affidare il servizio alla Società Onleco SRL nella 

persona dell’ing. Alessia Paola Griginis - Via Pigafetta 3 Torino (TO), P. IVA 08167550014, 
che ha offerto un ribasso del 17,43% sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 2.180,00, per 
un importo di affidamento pari a Euro 1.800,03 + contributo integrativo CNPAIA 4% e IVA al 
22% per un totale di Euro 2.283,87= (all.1). 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente 
competente. 

L’affidamento sarà regolato dallo schema di contratto appositamente predisposto, 
approvato con determinazione del  17 settembre 2018 (mecc. 2018 03882/033) sopra citata.  

 
Ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, la stazione appaltante 
ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 
appaltante procede comunque, prima della stipula del  contratto, alla verifica del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC). 

In sede di offerta la Società Onleco SRL ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 
generale ed è stata accertata dagli uffici la regolarità contributiva. 

Trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione il termine dilatorio di cui   
all’art. all’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 Occorre dunque provvedere all'affidamento del servizio, prendendo atto 
dell’aggiudicazione definitiva e confermando l’impegno della spesa .    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 dell’aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto ai sensi del 
disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 commi 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del 
servizio per la valutazione previsionale di impatto acustico del parcheggio di piazza 
Bengasi CIG Z2924D3F58 alla Società Onleco SRL nella persona dell’ing. Alessia 
Paola Griginis  Via Pigafetta 3 Torino (TO), P. IVA 08167550014, per un importo pari 
a Euro 1.800,03 oltre contributo integrativo CNPAIA 4% e IVA al 22% per un totale di 
Euro 2.283,87  (all.1).  

 
2) Di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l’impegno di spesa per Euro 

2.283,87 al lordo delle ritenute di legge, comprensivo di contributo integrativo CNPAIA 
4% e IVA 22%, prenotato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n.mecc. 
201803882/33. 
La scadenza dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2018; 
 

3) di dare atto che la stipula del contratto relativo al presente affidamento sarà disposta in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del Regolamento dei Contratti 
n.357, a far data dall’esecutività del presente atto. 
Trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. 
di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 

4) di individuare, a sensi dell’art. 31,comma 1 e 102 comma1, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il funzionario ing. Letizia Claps  
 

5) di dare atto che l’affidatario dei lavori assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38616789
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6) di dare atto che il presente provvedimento: 
• non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
 

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.   

  
Gli allegati di cui al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio 

proponente       
 
Torino, 29 ottobre 2018  IL DIRIGENTE SERVIZIO 

SUOLO E PARCHEGGI 
Arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    











