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DETERMINAZIONE:  VIABILITA' CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI M.S.  E DI 
COMPLETAMENTO - C.O. 4368/2017 - CUP C17H17000180004 - C.I.G 7371709EB2 - 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - FINANZIAMENTO CON MUTUO 
CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO E CONTRIBUTO REGIONALE.  MODIFICA 
FINANZIAMENTO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
 

   Con deliberazione di Giunta Comunale del 23 maggio 2017 (mecc. 2017 01865/33) 
esecutiva dall’8 giugno 2017 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo 
ai lavori di “Viabilità ciclabile - anno 2017 – Opere di manutenzione straordinaria e di 
completamento” per un importo totale generale di Euro 199.999,96 (tutto compreso). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 05 dicembre 2017 (mecc. 2017-04186/033), 
esecutiva dal 22 dicembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“VIABILITA' CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI M.S.  E DI COMPLETAMENTO” – 
bilancio 2017 – Lotto unico” per un importo complessivo pari ad 199.960,00 (IVA 22% compresa) 
così come risulta dal seguente quadro economico: 

Importo Opere soggette a ribasso di gara            139.000,00 
Importo Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso                      7.500,00 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA             146.500,00 
I.V.A. 22% complessiva                 32.230,00 
TOTALE                             178.730,00 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Adeguamenti Semaforici     15.000,00 
IVA 22% su adeguamenti semaforici      3.300,00 
                                  197.030,00 
Incentivo 80% del 2% Fondo per la Progettazione                  2.344,00 
Incentivo 20% del 2% Fondo per l’Innovazione                         586,00 
TOTALE GENERALE                                        199.960,00  
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Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
Stanziamento 199.960,00 0 

Prenotato 0 197.030,00 
Da prenotare 0 2.930,00 

Con la determinazione dirigenziale a contrarre n. mecc 2017 6138/033 del 5 dicembre 2017 
esecutiva dal 20 dicembre 2017, sono state approvate le modalità di gara per l’affidamento dei lavori 
in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 37, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
(MePa di Consip S.p.A.), il quale, allo stato attuale, può essere utilizzato anche per l’affidamento di 
lavori. È stata inoltre approvata la prenotazione dell’impegno della spesa , finanziato per Euro 
197.030,00= con economie di mutui già perfezionati confluiti in avanzo vincolato. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 
2017 (mecc. 2017 00759/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 4368/2017 per 
l’importo di Euro 200.000,00 (Codice CUP C17H17000180004) 

Con la citata deliberazione mecc. 2017 01865/33 era stata approvata la partecipazione al 
bando Regionale per il cofinanziamento di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, 
relativi alla realizzazione degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali, di cui al DM 481 del 29 dicembre 2016. 

La Città di Torino ha anticipato con avanzo vincolato finanziato con mutui già perfezionati la 
quota di cofinanziamento nazionale a rendicontazione periodica, nelle more della liquidazione delle 
stesse da parte di Regione Piemonte, pari a Euro 100.000,00, come previsto dalla D.G.R. n. 11-5282 
del 03 luglio 2017.  

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 11-5282 del 3 luglio 2017 ha approvato il programma di 
interventi, individuando la proposta denominata “Messa in sicurezza e completamento percorsi 
ciclabili. Completamento e connessione da Porta Susa a Porta Nuova”, proposto dalla Città di 
Torino, ritenendolo meritevole del cofinanziamento statale pari a Euro 100.000,00 a 
rendicontazione periodica. 

L’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
 In data 12 marzo 2018, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-41179/033 è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa VALLOGGIA F.lli S.r.l. – con sede 
in Borgomanero (NO) via Leonardo da Vinci 40 – P. IVA 00112450036 – Legale rappresentante 
Gino Valloggia, con il ribasso del 23,34%, soglia di anomalia 24,06, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
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Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2018-01576-033 del 02 maggio 2018 esecutiva dal 
07 maggio 2018, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 
conseguentemente è intervenuta la stipula del contratto. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma 
finanziario  sono risultati così rideterminati: 

 
 2018 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 139.000,00 

RIBASSO DI GARA - 23,34% 

 Opere al netto di ribasso di gara 106.557,40 

 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 7.500,00 

 Totale 114.057,40 

 I.V.A. 22%  su importo opere   23.442,63 

 I.V.A. 22%  su oneri sicurezza    1.650,00 

 TOTALE al netto del ribasso di gara  139.150,03 

quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016     2.344,00 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016       586,00 

TOTALE impegnato  al netto del ribasso di gara   142.080,03 

Opere impianti semaforici IREN (IVA compresa)  18.300,00 

RIBASSO DI GARA 39.579,97 

TOTALE COMPLESSIVO 199.960,00 
 

        Cronoprogramma finanziario 2018 

Stanziamento 199.960,00 

Impegno  139.150,03 

Prenotato  18.300,00 

Da prenotare 2.930,00 

Ribasso  39.579,97 
 
Con lettera ricevuta a mezzo PEC in data 15 maggio 2018, la Regione Piemonte ha 

comunicato la liquidazione di una prima rata pari ad Euro 40.000,00=, segnalando inoltre che al 
restante importo di 60.000,00=Euro spettante al Comune di Torino, era stata data imputazione per 
30.000,00=Euro  sull’anno 2018 e per 30.000,00= Euro sull’anno 2019 del Bilancio dell’Ente. 

In data 10/09/2018 è pervenuta la prima quietanza dalla Regione Piemonte in Euro 
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40.000,00= .  
 Alla luce di quanto sopra,  con lettera n. prot. 2115 del 14 settembre 2018, è stata fatta 
richiesta alla Direzione Finanza di provvedere alle  variazioni ai capitoli di pertinenza per la 
copertura del predetto importo.  

La suddetta variazione, è stata autorizzata con Deliberazione Giunta Comunale del 16 ottobre 
 2018 n. mecc. 2018-04512-024 esecutiva dal 01 novembre 2018, conseguentemente con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-70831/033 del 19 ottobre 2018 è stata approvata la 
reversale di incasso  sul Capitolo Entrata 34450-00. 

Inoltre, poiché in attuazione del Regolamento n.382 “Quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 06 luglio 2018 
n.mecc.2018-02770/004 esecutiva dal 19 luglio 2018, i relativi accantonamenti sono previsti a far 
data dal 19 aprile 2016 ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016, occorre ora aggiornare nel Quadro 
Economico l’incentivo pari all’1,60% dell’importo totale  dell’appalto (2x0,80) per l’importo di 
Euro 2.344,00= di cui Euro 468,80= quale quota 20% fondo per innovazione ed Euro 1.875,20= 
80% fondo per funzioni tecniche. Con il presente provvedimento si impegna il 50% della quota 
relativa al Fondo progettazione finanziato con contributo (Euro 937,60) mentre con successivo 
provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 1.406,40= di cui Euro 937,60= quale 
quota residua del fondo incentivo per funzioni tecniche (80%) ed  Euro 468,80= quale quota 20%, 
al fondo incentivo  per  funzioni  tecniche. 

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per innovazione di Euro 468,80 
finanziata con mutuo confluito in avanzo vincolato sarà allocata in apposita posta di accertamento 
del bilancio in quanto ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento n.382  questa voce non può 
essere coperta con finanziamenti a destinazione vincolata. 

Alla luce di quanto sopra, occorre rideterminare quadro economico e cronoprogramma come 
segue: 

 
IMPORTO OPERE 
SOGGETTE A 
RIBASSO DI GARA 
IVA 22% compresa 

169.580,00 

RIBASSO DI GARA - 23,34% 

 Opere al netto di 
ribasso di gara IVA 
comp. 

130.000,03 
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 Oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara IVA 
comp 

9.150,00 

 Totale IVA 22% 
compresa 

139.150,03 

 

 

Finanz.avanzo 
vincolato 
IVA 22% 
compresa 

2018 

Finanz. 
contributo 

IVA 22% 
compresa 

2018 

Finanz. 
contributo 
IVA 22% 
compresa 

2019 

Totale  
IVA 
 22% 

 compresa 
2018 

Totale  
IVA 
 22% 

compresa 
2019 

Opere al netto ribasso 
di gara IVA compresa 

65.000,01 45.000,02 20.000,00 110.000,03 20.000,00 

Oneri sicurezza non 
sogg.rib. IVA 
compresa 

4.575,00 3.202,50 1.372,50 7.777,50 1.372,50 

Quota 80% del 
2%art.113 comma 2 
D.Lgs.50/2016 
adeguato a Reg.382 

937,60 937,60  1.875,20  

Quota 20% del 
2%art.113 comma 2 
D.Lgs.50/2016 
adeguato a Reg.382 

468,80   468,80  

Oneri impianti 
semaforici IREN (iva 
comp) 

9.150,00 9.150,00  18.300,00  

Imprevisti opere 38,60 547,40  586,00  

RIBASSO DI GARA 19.789,99 11.162,48 8.627,50 30.952,47 8.627,50 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

99.960,00 70.000,00 30.000,00 169.960,00 30.000,00 

 

        Cronoprogramma finanziario 2018 2019 

Stanziamento 169.960,00 30.000,00 

Impegno 118.715,13  21.372,50 

Prenotato 18.847,40  

Da prenotare 1.445,00  

Ribasso  30.952,47 8.627,50 
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Occorre quindi reimpegnare la spesa suddividendo le voci finanziate  tra finanziamento a contributo 
regionale e finanziamento con avanzo vincolato, mandando nel contempo in economia l’importo di 
Euro 100.000,00 = anticipato dalla Città mediante utilizzo di avanzo vincolato con mutui già 
perfezionati, come dettagliato nel dispositivo del presente atto. 

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 

 
   
 Per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:  
 
 
1) di modificare il finanziamento della spesa complessiva, già prenotata con avanzo vincolato con 

la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-06138/033 citata in narrativa, suddividendo  come 
segue il finanziamento:  per Euro 100.000,00 con contributo regionale a rendicontazione 
periodica, e per Euro 99.960,00 mantenendo il finanziamento con mutui perfezionati confluiti in 
avanzo vincolato, così come suddiviso nel Quadro Economico riportato in narrativa. 

 
2) di modificare l’impegno della spesa, impegnando Euro 70.512,62=, e prenotando per Euro 

29.487,38=  come segue: 
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Importo Anno  

Bilancio 
Capitolo 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Impegno 2018 
-Opere 45.000,02; 
-Oneri sicurezza 
3.202,50; 
-50% della quota Fondo 
Funzioni Tecniche 937,60 
 
Impegno 2019 
-Opere 20.000,00; 
-Oneri sicurezza 
1.372,50; 
 
Prenotazione 2018: 
-imprevisti 
547,40 
-Ribasso di gara 11.162,48 
-Oneri impianti semaforici 
- IREN 9.150,00; 
 
Prenotazione 2019: 
-Ribasso di gara 8.627,50 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
2019 

140300/12 
COEL 0000 

03
3 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
2019 

10 05 2 02 

Descrizione capitolo e articolo INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ CICLABILE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
La suddetta spesa è finanziata con contributo a rendicontazione periodica. 
 
Con successivo atto si provvederà alla prenotazione della quota di incentivo per Euro 1.406,40, 
comprensivo della  quota dell’80% di Euro 937,60= e della quota del 20% di Euro 468,80, oltre ad 
Euro 38,60 per quota imprevisti. La spesa relativa alla quota del 20% per il Fondo innovazione sarà 
allocata in apposita posta di bilancio. 
La restante spesa di Euro 98.515,00= trova capienza nei fondi già finanziati con mutui confluiti in 
avanzo vincolato. 
Ai sensi   del D. Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal  D. Lgs. 126/2014 e s.m.i. se non 
verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione  andrà   in 
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economia; 
 
3) di accertare la somma di Euro 60.000,00 , in quanto la quota di Euro 40.000,00 è già stata 
introitata (det 2018 70831 del 19 ottobre 2018, accertamento 2018 12019 Reversale n.37831), come 
segue: 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo/Articolo Scad.obblig. Titolo Tipologia Categoria 

30.000,00 2018 34450 31/12/2018 4 200 01 

30.000,00 2019 34450 31/12/2019 4 200 01 

Descrizione capitolo e articolo REGIONE PIEMONTE – CONTRIBUTI PER 
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITA’ CICLABILE  

Conto finanziario: Descrizione conto finanziario: 

E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA 
REGIONI E PROVINCIE AUTONOME 

 
 

5) di mandare in economia la quota di Euro 98.515,00=, anticipato dalla Città di Torino 
mediante utilizzo di avanzo vincolato con mutui già perfezionati, mediante riduzione dei 
seguenti impegni:  n. 2963/2018 per Euro 65.000,02 ; n. 2964 per Euro 4.575,00 , n. 2965 per 
Euro 9.150,00, n. 9227 per Euro 19.789,98; 
-di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma riportati in narrativa e qui 
richiamati 
-di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione n. Mecc. 
2017-04186/033 

 
 



2018 05117/033 9 
 
 

6) di dare atto che l’intervento è inserito per l’anno , per l’esercizio 2017, nel Documento 
Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice 
opera n. 4368/2017 per l’importo di Euro 200.000,00= (Codice CUP C17H17000180004). 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Internet “Amministrazione aperta”; 

 
8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

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

 
Torino, 7 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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