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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     259 

approvata il 5 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  P. N. MEPA 4/2018 - RDO 2016450  LAVORI DI M.O. IMPIANTI 
ANTINCENDIO ED. SCOL. DELLA CITTÀ. ANNI 2018/2019 (C.O. 4596  CIG 
75792681D1). APPROVAZ. PROPOSTA AGGIUD. ESITO SEDUTA GARA. 
AGGIUDICAZ. SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. DELL` EFFICACIA .AUTORIZ. 
CONSEGNA ANTIC. E CONFERMA IMP. SPESA E. 90.790,53  
 

 Con  determinazione dirigenziale n. 116 del 12 giugno 2018 mecc. n. 2018 02428/031, 
esecutiva dal  29 giugno 2018,  è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata prenotata la 
relativa spesa per i  lavori di Manutenzione  Ordinaria impianti antincendio in edifici scolastici 
della Città. Anni 2018/2019 per un importo complessivo di €uro 130.536,81 IVA compresa, 
finanziata con Mezzi di bilancio, secondo il seguente quadro economico e cronoprogramma: 

 

 Opere 
soggette a 

ribasso 

Oneri 
sicurezza 

IVA 22% Totale 
progetto 

Fondo 
incentivante 

2% 

TOTALE 

Anno 2018 78.850,12 1.011,66 17.569,60 97.431,38 2.105,43 99.536,81 
Anno 2019 25.096,22 313,62 5.590,16 31.000,00 0,00 31.000,00 
2018-2019 103.946,34 1.325,28 23.159,76 128.431,38 2.105,43 130.536,81 

 

 L’intervento è inserito per l’anno 2018, nel D.U.P. 2018-2020, approvato con 
deliberazione  del Consiglio  Comunale del 10 aprile  2018 (n. mecc. 2018-00759/024), 
esecutiva dal 24 aprile 2018, al Codice Opera 4596. 
 
 
  Preventivamente il Direttore della Direzione Servizi Tecnici, Ing. Sergio Brero nominava 
Responsabile del procedimento (RUP) con prot. 8690 del 28.06.2017 l’ Arch. Rosalba Stura, 
Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica. 

 
 Con la determinazione dirigenziale n.  mecc. 2018 02428/031, si è provveduto, altresì, ad 
approvare le modalità di affidamento mediante procedura negoziata, da esperire attraverso il 
portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA di CONSIP Spa), ai 
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sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 2, lett. b) e 37, comma 2 del D.Lgs 50/2016, 
a seguito di apposita pubblicazione, sul sito internet della Città, di indagine di mercato  per la 
ricerca di 30 operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ed 
approvata la lettera di invito contenente il dettaglio relativo alla procedura d’appalto  oltre ai 
modelli di documentazione propedeutici alla gara stessa. 
 
  La categoria di lavorazioni di cui al progetto esecutivo, approvato con la determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2018 02428/031 sopracitata, risulta presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando “Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate - cat. 
OS3” Prevalente. 

  
  Come previsto dalla determinazione dirigenziale n. mecc. n. 2018 02428/031  
sopraccitata, in data 6 luglio 2018 si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet della Città 
dell’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
a procedura negoziata attraverso la piattaforma MEPA. 
 
 

In data 06 agosto 2018, in considerazione del fatto che risultavano pervenute n. 30 
(trenta) candidature, non si è proceduto, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 
mecc. n. 2018 02428/031  sopraccitata, a sorteggio, ma si è proceduto direttamente all’invito, 
attraverso il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA di 
CONSIP Spa),  di tutti gli operatori economici che avevano presentato la candidatura nei tempi 
previsti e che risultavano in quel momento presenti sulla piattaforma Mepa ed abilitati per la 
categoria prevalente prevista dall’indagine di mercato – “Lavori di Manutenzione – Opere 
Specializzate cat. 0S3. 

 

 Delle precitate operazioni  è stato redatto apposito verbale in data 06 agosto 2018 che  
forma parte integrante del presente atto, nel quale sono riportati i nominativi degli operatori 
economici che risultavano non presenti sul portale Mepa al momento dell’invito, degli  
operatori economici che, pur presenti sul portale Mepa, non risultavano abilitati alla categoria  
 prevalente OS3 prevista nell’indagine di mercato sopraccitata e degli operatori economici 
invitati, in quanto regolarmente presenti sulla piattaforma MEPA nella categoria prevista 
sopracitata (all. 1).  
 

 I seguenti 20 operatori economici, in data 6 agosto 2018, sono stati invitati tramite 
piattaforma MEPA  (RDO 2016450) a presentare offerta entro il giorno 21 agosto 2018: 
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NOME DITTA 
 

P.IVA 
CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO 02993580014 
CUSINATO IMPIANTI S.R.L. 10723560016 
I.E.F. LEONARDO SRL 04241940651 
GIUSTO BERTELLO 01939120042 
NOBILE IMPIANTI SRL 00950920306 
PRO SYSTEM DI RAUSEO MARIO 07580470016 
SINERGICA SRL 09395900013 
G QUADRO SRL 10946740015 
GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI 00478850720 
SA.MA IMPIANTI S.r.l.s. 05193640652 
CO.GE.AS. S.r.l. 01544370057 
TERRA COSTRUZIONI SRL 08022390010 
S.A.M.E.T. S.R.L. 10448450014 
BLITZ ANTINCENDIO Srl 01750131003 
MANUTENZIONI SRL 05641980726 
RANDAZZO GIUSEPPE 10660860015 
SUD SERVICE SRL 07129410721 
ESSECI S.R.L. 05999530016 
CADI DEI F.LLI MILASI SRL 01025850809 
DTE SRL 06029780969 
 
 
Entro il termine prescritto risultano pervenute tramite piattaforma MEPA  le seguenti  8 offerte: 
 
 
CUSINATO IMPIANTI S.R.L. 10723560016 
GIUSTO BERTELLO 01939120042 
NOBILE IMPIANTI SRL 00950920306 
PRO SYSTEM DI RAUSEO MARIO 07580470016 
SINERGICA SRL 09395900013 
CO.GE.AS. S.r.l. 01544370057 
RANDAZZO GIUSEPPE 10660860015 
SUD SERVICE SRL 07129410721 
  
 

Dall’esame delle buste amministrative pervenute dagli  operatori economici  sopraccitati, 
 nella seduta pubblica del 11.09.2018, sono state riscontrate delle carenze nella 
documentazione presentata da alcuni di essi, pertanto si è disposto il rinvio della seduta 
pubblica al fine di consentire il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. attivato in  data 12.09.2018 da concludersi entro il 19.09.2018.  
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Il seggio di gara si è nuovamente costituito in seduta pubblica in data 24.09.2018 e, a 
seguito della valutazione delle integrazioni pervenute dalle ditte oggetto di soccorso istruttorio, 
 ha ritenuto  tutte  le ditte ammissibili alla fase successiva di apertura delle buste economiche. 

 
A seguito dell’esame delle offerte economiche pervenute, in medesima data, in base al 

calcolo  elaborato autonomamente dalla stazione Appaltante della soglia di anomalia effettuato 
con le modalità indicate nell’ex art. 97, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016, in linea con le 
indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e da ultimo nella sentenza 
dell’adunanza Plenaria del Consiglio di stato n. 13 del 30.08.2018,  nelle more degli 
aggiornamenti tecnici necessari all’adeguamento del sistema MEPA alla nuova modalità di 
calcolo, sono risultate anomale le offerte di n. 5 Ditte, pertanto si è disposto il  rinvio  della gara 
al fine di  consentire, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la verifica della 
congruità dell’offerta,  presentata dalla ditta miglior offerente  risultata anomala. 
 
 

A seguito di tale verifiche, il RUP con apposita relazione del 23 ottobre 2018 ha ritenuto 
tale offerta attendibile e congrua, pertanto,  completato le operazioni, in data 30 ottobre 2018 
ha disposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa: 

 
- CO.GE.AS. S.r.l. con sede in Strada Valgera n. 51 –  14100 Asti - P.I. 01544370057, Legale 
Rappresentante  Stefania CAMERA (C.F. CMRSFN78B58A479Z) 
che ha offerto un ribasso economico del –31,01% sull’importo a base di gara, per un importo 
contrattuale pari a Euro 71.712,58 oltre euro 1.325,28 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta per un totale di euro 73.037,86 oltre I.V.A. così come risulta dal 
“riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” contenente le risultanze della gara (all. 
2); 
 
 

Visti gli atti di gara, si può procedere all’aggiudicazione definitiva, tale aggiudicazione è 
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 smi.  

Si procederà inoltre alle comunicazioni di cui al combinato disposto degli articoli 29 e 
all’art. 76, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 

Le opere di Manutenzione Ordinaria degli impianti idrici antincendio e di pompaggio per 
sollevamenti idraulici degli edifici scolastici – Anni 2018-2019, sono necessarie ed indispensabili 
per mantenere le condizioni di sicurezza antincendio e consentire la continuità del servizio e il 
regolare svolgimento dell’attività didattica, si rende pertanto indispensabile col presente atto  
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disporre con assoluta urgenza la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi 
degli artt. 32 - commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 - comma 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto approvato con la determinazione dirigenziale n. 116 del 12 giugno 2018 mecc. n. 2018 
02428/031, esecutiva dal  29 giugno 2018, in pendenza  delle verifiche di legge e  del 
perfezionamento del contratto con l’impresa aggiudicataria CO.GE.AS. Srl; in quanto la 
mancata esecuzione dei lavori determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che 
l’appalto di lavori in oggetto è destinato a soddisfare. 

 
La consegna anticipata dei lavori dovrà avvenire nelle more dell’acquisizione dei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta sopra citata,  relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Considerato che occorre tempestivamente dare avvio agli interventi, per le motivazioni 
sopra esposte, si rende quindi necessario disporre la consegna anticipata dei lavori ai sensi 
dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 pendenti le procedure che consentono il 
perfezionamento contrattuale. A tal fine si dà atto che sono in itinere le procedure per le 
richieste agli Enti competenti delle certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente e 
che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro positivo 
dei controlli di cui sopra. 

 

L’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 4, comma 2 del D.M. MIT n. 49/18, è 
stata fornita al RUP, da parte del DL in data 31 ottobre 2018 (all.3). 

 

Per quanto al testo che precede è necessario autorizzare, ai sensi dell’art. 7 e 3 del contratto 
d’appalto, il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) maturati nel periodo 
intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipula del contratto. 

In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla Ditta 
aggiudicataria, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l’importo 
ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base dei prezzi unitari indicati all’art. 44 e 45 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, con applicazione in ogni caso dell’ulteriore detrazione del 10%, 
oltre eventuale risarcimento danni. 

 
Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per 

accettazione da entrambe le parti.  

A seguito della aggiudicazione dei lavori, e della applicazione del nuovo regolamento 
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fondo incentivante, il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario 
risultano così rideterminati: 

 

 Anno 2018 
Euro 

Anno 2019 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere soggette a ribasso 46.616,36 25.096,22 71.712,58 

Oneri contrattuali per la sicurezza 1.011,66 313,62 1.325,28 

Totale importo lavori 47.628,02 25.409,84 73.037,86 

IVA 22% 10.478,16 5.590,16 16.068,32 

Totale opere ed oneri compresa IVA 58.106,18 31.000,00 89.106,18 

Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le 
funzioni tecniche 

1.347,48  1.347,48 

Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
l’innovazione 

336,87  336,87 

TOTALE 59.790,53 31.000,00 90.790,53 
 
 
 
 
 
 
CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

    2018      2019 

Stanziamento 59.790,53 31.000,00 
Impegno 59.790,53 31.000,00 
 
 
 
 

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta pertanto di Euro 89.106,18 di cui Euro 
71.712,58  per opere soggette a ribasso, Euro 1.325,28 per oneri contrattuali per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Euro 16.068,32  per IVA 22%. L’importo di Euro 1.684,35, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche da 
erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari.  
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Detto importo di Euro 1.684,35 è pari al (2% x 0.80) = 1,60% dell’importo totale 
dell’appalto (di cui Euro 1.347,48 per funzioni tecniche ed Euro 336,87 per innovazione), 
determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 06.07.2018 n. mecc. 2018 02770/004 esecutiva dal 19.07.2018. La 
spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione è stata allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio. 

 

Per quanto sopra esposto, 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, con il 
presente provvedimento si procede quindi, oltre ad approvare la proposta di aggiudicazione per 
un importo  di  Euro 73.037,86 oltre Iva 22% a favore della ditta CO.GE.AS srl come 
sopraccitato, ad: 

 
- autorizzare la consegna anticipata dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 

13 del D.Lgs. 50/2016 e .s.m.i. come meglio specificato nel dispositivo; 
- approvare il nuovo quadro economico dell’opera, così come riportato in narrativa; 
- confermare gli impegni di spesa di Euro 90.790,53 (di cui Euro 71.712,58  per opere al 

netto del ribasso di gara del – 31,01% ed Euro 1.325,28 per oneri contrattuali della 
sicurezza, Euro 16.068,32 per IVA 22%, Euro 1.347,48 per quota 80% fondo funzioni 
tecniche, Euro 336.87 per quota 20% fondo innovazione) e conseguentemente, per 
riduzione del fondo suddetto, mandare in economia la spesa di  per Euro 421,08 già 
prenotata con la determinazione n. mecc. 2018 02428/31 sopraccitata.  

    
 
 
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.    
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   . . .    
 

DETERMINA 
 
1.    di prendere atto, per i motivi espressi in premessa e che qui  vengono richiamate, del 

processo verbale redatto  in data 06 agosto 2018, contenente le operazioni  effettuate al fine 
dell’individuazione delle ditte, propedeutico al formale invito su piattaforma MEPA, per i 
lavori di Manutenzione Ordinaria impianti antincendio in edifici scolastici della Città. Anni 
2018/2019 ( all. 1); 

 
 
2. di approvare relativamente ai lavori di Manutenzione Ordinaria impianti antincendio in 

edifici scolastici della Città. Anni 2018/2019 il “Riepilogo delle attività di esame delle 
offerte ricevute” contenente le risultanze della gara, generato automaticamente dal portale 
MePa (All. 2); 

 
 
3. di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata MEPA - RDO 

2016450 “Lavori di Manutenzione  Ordinaria impianti antincendio in edifici scolastici della 
Città. Anni 2018/2019” C.O. 4596 – CIG 75792681D1,  la cui spesa è stata prenotata con la 
citata determinazione dirigenziale  n. 116 del 12 giugno 2018 mecc. n. 2018 02428/031, 
esecutiva dal  29 giugno 2018; 

 
Importo base: Euro 103.946,34 per opere a misura soggetti a ribasso di gara oltre Euro  
1.325,28 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; Totale 
dell'appalto: Euro 105.271,62 oltre I.V.A. al 22% di Euro  23.159,76 per un totale 
complessivo di Euro 128.431,38. 

 
Aggiudicazione: CO.GE.AS. S.r.l., con sede in Strada Valgera n. 51 –  14100 Asti - P.I. 
01544370057, Legale Rappresentante  Stefania CAMERA, C.F. CMRSFN78B58A479Z 
Variazione ribasso:  31,01% 

 
 

Importo di aggiudicazione: Euro 71.712,58 oltre euro 1.325,28 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Totale dell’appalto: euro 73.037,86 oltre I.V.A. al 
22% di Euro 16.068,32 per un totale complessivo di Euro 89.106,18. 
 
 

4. di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 
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del D.Lgs 50/2016, tale verifica sarà approvata con successivo atto; 
 
 
5. di conferire mandato al dirigente competente di provvedere all’effettuazione delle suddette 

verifiche e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.  
 
 
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento  non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto; 
 
 
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra e della presa d’atto 
dell’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà alla stipulazione del relativo contratto; 

 
 
8. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per l’esecuzione delle opere di 

“Manutenzione  Ordinaria impianti antincendio in edifici scolastici della Città. Anni 
2018/2019”, come previsti in premessa e che qui espressamente vengono richiamati ai sensi 
dell’art. 32 - comma 8 del D.Lgs.50/2016 e smi; 

 
 
9. di autorizzare, a causa dell’urgenza ad eseguire le opere, la consegna anticipata dei lavori, 

sotto le riserve di legge, all’impresa aggiudicataria di cui al punto 3) del presente 
dispositivo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 7 
comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, nelle more dell’acquisizione dei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta sopra citata,  relative al possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., pendente la 
formale stipulazione del contratto, previa l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 
4, comma 2 del D.M. MIT n. 49/18, fornita al RUP, da parte del DL in data 31 ottobre 2018 
(all. 3).  

 
 
10. di autorizzare il pagamento degli Stati di Avanzamento lavori maturati nel periodo 

intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipulazione del contratto d’appalto, con la 
riserva di cui al successivo punto 11. 

 
 
11. di dare atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa 

imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 
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l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi unitari indicati 
all’art. 47 e 48 del Capitolato Speciale d’Appalto, con applicazione in ogni caso 
dell’ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuali risarcimento danni. Tale clausola verrà 
altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori,  sottoscritto per accettazione da 
entrambe le parti; 

 
 
12.  di dare atto che  l’intervento è inserito per l’anno 2018, nel D.U.P. 2018-2020, approvato 

con deliberazione  del Consiglio  Comunale del 10 aprile  2018 (n. mecc. 2018-00759/024), 
esecutiva dal 24 aprile 2018, al Codice Opera 4596. 

 
 
13. di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma così 

come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato; 
 
14. di confermare gli impegni di spesa  di Euro 90.790,53 (di cui Euro 71.712,58  per opere al 

netto del ribasso di gara del – 31,01% ed Euro 1.325,28 per oneri contrattuali della 
sicurezza, Euro 16.068,32 per IVA 22%, Euro 1.347,48 per quota 80% fondo progettazione, 
Euro 336,87 per quota 20% fondo innovazione), già prenotati con la determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2018 02428/031 sopra citata così come suddivisa nel quadro 
economico riportato in narrativa e qui richiamato e conseguentemente, per riduzione fondo 
funzioni tecniche, mandare in economia la spesa di  per Euro 421,08 anch’essa già 
prenotata con la determinazione n. mecc. 2018 02428/31 sopraccitata. 
La spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione è stata allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio; 
 
 

15. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
 
16. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla determina dirigenziale n. 
mecc. 2018 02428/031; 

 
 
17. 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. 
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Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta 
 
 
 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
    

 
Torino, 5 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
(Arch. Rosalba STURA) 

 
 
 
 

V.to: 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	P.IVA




         Allegato 0  
  


CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: P. N. MEPA 4/2018 - RDO 2016450  LAVORI DI M.O. IMPIANTI 


ANTINCENDIO ED. SCOL. DELLA CITTÀ. ANNI 2018/2019 (C.O. 4596  CIG 


75792681D1). APPROVAZ. PROPOSTA AGGIUD. ESITO SEDUTA GARA. 


AGGIUDICAZ. SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. DELL` EFFICACIA .AUTORIZ. 


CONSEGNA ANTIC. E CONFERMA IMP. SPESA E. 90.790,53    


 
 
 
Allegati  alla Determinazione Dirigenziale  n. 2018 - 05130/31 del 05/11/1018 
   
      
All. 1 -   verbale candidature del 6.08.2018 
All. 2 -   Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute 
All. 3 -   attestazione art. 4 comma 2 D.M. MIT n. 49/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione è disponibile presso la segreteria del Servizio Edilizia Scolastica 
della Direzione Servizi Tecnici,– via Bazzi n. 4 – 10152 Torino  
( tel. 011/01126257 / 011.01126260) 





