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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     264 

approvata il 8 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  REC.FUNZ. ADEG. NORMAT.MANUF. CONT.AMIANTO/FAV 
IN ED. SCOL. ANNO 2015..AFFIDAM. ULTER. OPERE N.2 EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/16 
AFFID. IMPERO COSTRUZIONI EURO 58.362,75 IVA COMP. IN ES. DEL. 
1804828/031.IMP.E. 6.995,04 PER OPERE. APPR.NUOVO Q.E. 
CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG. CASSA DDPP 2242 DIFF.TERM.LAV  
 
  Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 6 ottobre 2015 (n. mecc. 2015-04506/031), 
esecutiva dal 22 ottobre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Recupero 
funzionale per adeguamento normativo di manufatti contenenti amianto/F.A.V. in edifici 
scolastici, anno 2015, per un importo di Euro 500.000,00= IVA compresa. 
 Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 233 del 09 dicembre 2015 n.mec. 
2015-06924/031 esecutiva dal 30 dicembre 2015 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 
cron. 75 del 22 giugno 2016 n. mecc . 2016-03099/031 esecutiva dal 13 luglio 2016, per l’anno 
2016 è stato approvato l’impegno di spesa per Euro 500.000,00 (IVA 22% compresa), e 
l’affidamento dei lavori a Procedura Aperta e la prenotazione dell’impegno di spesa finanziata 
con mutuo Cassa DD.PP. n. 2242. 
 L’intervento è inserito per l’anno 2015 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (n. mecc. 
2015-03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, contestualmente al Bilancio di previsione 
2015, al Codice Opera  4276 CUP C19D15000520004 “Recupero funzionale per adeguamento 
normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. 
Anno 2015 " per un importo di Euro 500.000,00. 

A seguito della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 
(mecc. 199900280/029), esecutiva dall’11 febbraio 1999 e in data 11 aprile 2000 (mecc. 
20002832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e della Disposizione di Servizio n. 6716 del 16 
maggio 2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato, quale  
Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia 
Scolastica,  Arch. Rosalba STURA. 

 Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale del 22 
giugno 2016 (mecc. 2016-03099/31) esecutiva dal 13 luglio 2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo come da quadro economico approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2015-06924/031. 
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A seguito della Procedura Aperta n. 65/2016 esperita in data 16 novembre 2016, con 

rinvio al 21 novembre 2016 ed aggiudicata in data 31 gennaio 2017, i lavori sono stati affidati 
all’Impresa IMPERO COSTRUZIONI s.r.l. (in avvalimento con Ferraro Costruzioni s.a.s. di 
Ferraro Luigi & C.) con sede in via Trento n. 50, CAP 80027, Frattamaggiore (NA), partita IVA 
07797211211, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe CIRILLO (C.F. 
CRLGPP82L16B963W), che ha offerto un ribasso del 24,127% sull’importo a base di gara di 
Euro 387.351,11 (di cui Euro 331.777,46 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 55.573,65 
per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara), per un importo di affidamento 
pari a complessivi netti Euro 307.303,16  (di cui Euro 251.729,51 per opere ed Euro 55.573,65 
per oneri sicurezza contrattuale) oltre IVA 22% per Euro 67.606,70 per un totale complessivo 
di Euro 374.909,86, come risulta dal verbale di gara, approvato con Determinazione 
Dirigenziale del 03 febbraio 2017 n. mecc. 2017-00406/005, esecutiva dal 08 marzo 2017, del 
Servizio Appalti Lavori Pubblici, di approvazione aggiudicazione definitiva, sottoposta a 
condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
la verifica dei requisiti di legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32 comma 10 
 del medesimo decreto (Codice CIG 656575586C). 

 
Con determinazione del 16 marzo 2017 n.mec 2017-00990/005 esecutiva dal 18 aprile 

2017 si è preso atto della intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della Procedura Aperta n. 
65/2016. 

Con determinazione dirigenziale del 4 maggio 2017 (mecc. n. 2017-01599/005), esec. 
dal 10 maggio 2015, si è proceduto alla rettifica delle suddette determinazioni in quanto 
entrambe (mecc. n. 2017-00406/005 e mecc. n. 2017-00990/005), per mero errore materiale, 
riportavano il CUP e CIG sbagliati, i codici esatti sono i seguenti: CUP C19D15000520004 e 
CIG 656575586C.  

Con la determinazione dirigenziale del 20 settembre 2017 (mecc. n. 2017-03762/031) 
esecutiva dal 20 ottobre 2017 è stato autorizzato l’affidamento per le analisi ASL/ARPA per 
l’importo di Euro 16.000,00 IVA compresa.  

Con Determinazione Dirigenziale del 17 luglio 2017 (mecc. 2017-02937/031), 
esecutiva dal 16 agosto 2017 si è preso atto dell’esito della Procedura Aperta n. 65/2016, si è 
approvata l’autorizzazione alla consegna anticipata,  confermando l’impegno della spesa già 
prenotata con la citata determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2015 (mecc. 
2015-06924/031), esecutiva dal 30 dicembre 2015, unitamente all’approvazione della 
rideterminazione del nuovo quadro economico dell’opera e del relativo nuovo 
cronoprogramma finanziario, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 
effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 
2017-01251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017, dell’aggiudicazione delle opere e delle 
variazioni contabili effettuate con il medesimo provvedimento (mecc. 201702683/031) sopra 
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citato come segue: 

 
 TOTALE ANNO 2016 ANNO 2017 
Opere a misura 251.729,51 0,00 251.729,51 
Oneri Contrattuali per la sicurezza 55.573,65 0,00 55.573,65 
Importo totale lavori 307.303,16 0,00 307.303,16 
IVA 22% sulle opere 55.380,50 0,00 55.380,50 
IVA 22% sulla sicurezza 12.226,20 0,00 12.226,20 
Totale IVA 22% 67.606,70 0,00 67.606,70 

TOTALE OPERE IVA COMPRESA 374.909,86 0,00 374.909,86 
Quota 80% del 2%  
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche 

6.197,62 3.498,17 2.699,45 

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

1.549,40 0,00 1.549,40 

Spese ASL/ARPA (det. dir. 201703762/031) 16.000,00 0,00 16.000,00 
Collaudo 3.684,63 0,00 3.684,63 
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA AL 
NETTO DEL RIBASSO DI GARA 

402.341,51 3.498,17 398.843,34 

 
 
A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente: 
 

Cronoprogram
ma 
finanziario 

2016 2017 

Stanziamento 3.498,17 398.843,34 
Impegno           3.498,17 379.158,71 
Prenotato 0,00    19.684,63 

  
    In data 26 ottobre  2017 è stato sottoscritto il relativo contratto A.P.A. Rep. n. 2188. 
I lavori sono stati consegnati in data 18 settembre 2017 come risulta dal processo verbale di 
consegna lavori ex art. 7, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Con determinazione Dirigenziale del  22 novembre 2017 n.mecc. 2017-71973/031,   è 

stata erogata all’Impresa IMPERO COSTRUZIONI s.r.l. l’anticpazione pari al 20% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 c. 18 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’importo di Euro 
61.460,63 oltre ad Euro 13.521,34 per IVA 22%, da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter  
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del D.P. 633/72, e così per complesisvi Euro 74.981,97.     

  
Successivamente con Deliberazioe della G.C. del 12 dicembre 2017 n. mecc. 

2017-05886/031, esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stato approvato un  progetto di Ulteriori 
Opere  per un ammontare complessivo di Euro 30.670,80 per opere a misura al netto del ribasso 
di gara, ed Euro 6.747,58 IVA 22% e così in totale Euro 37.418,38; elevando l’importo 
contrattuale complessivamente ad Euro 337.973,96 (di cui Euro 282.400,31 per opere a misura 
al netto del ribasso di gara ed Euro 55.573,65 per oneri contrattuali della sicurezza) oltre IVA 
22%. 

 
Con Determinazione Dirigenziale del 15 dicembre 2017 n.mecc. 2017-06451/031, 

esecutiva dal 30 dicembre 2017 venne impegnata la relativa spesa, rideterminando il quadro 
economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara come segue: 
 

 TOTALE ANNO 
2016 

ANNO 
2017 

ANNO 
2018 

Opere a misura al netto del ribasso di 
gara del (28,312%) 

251.729,51 0,00 251.729,51  

Oneri Contrattuali per la sicurezza 55.573,65 0,00 55.573,65  
Opere complementari 30.670,80 0,00  30.670,80 
Oneri sicurezza opere complementari 0,00 0,00 0,00  
Importo totale lavori 337.973,96 0,00 307.303,16 30.670,80 
IVA 22% sulle opere 55.380,50 0,00 55.380,50  
IVA 22% su opere complementari 6.747,58 0,00  6.747,58 
IVA 22% sulla sicurezza 12.226,20 0,00 12.226,20  
IVA 22% sulla sicurezza opere 
complementari 

0,00 0,00 0,00  

Totale IVA 22% 74.354,28 0,00 67.606,70 6.747,58 
TOTALE OPERE IVA 
COMPRESA 

412.328,24 0,00 374.909,86 37.418,38 

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

6.197,62 3.498,17 2.699,45  

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

1.549,40 0,00 1.549,40  

Spese ASL/ARPA  
(det. dir. 2017-03762/031) 

16.000,00 0,00 16.000,00  

Collaudo  3.684,63 0,00 3.684,63  
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COSTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA AL NETTO DEL 
RIBASSO DI GARA 

439.759,89 3.498,17 398.843,34 37.418,38 

 
 
A seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra indicato, il 
cronoprogramma finanziario risulta essere stato aggiornato come segue: 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 2018 

Stanziamento 3.498,17 398.843,34 37.418,38 
Impegno 3.498,17 395.158,71           37.418,38 
Prenotato 0.00     3.684,63          0.00 

 
 

 
A seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori è emersa la necessità di 

effettuare una seconda parte di interventi urgenti ed indifferibili nelle scuole indicate in appalto, 
non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, ma divenute urgenti ed 
inderogabili, necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di igiene e sicurezza negli 
edifici scolastici,  per il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

  Tali seconde ulteriori opere sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 63 comma 
5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive 
esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto. 

Pertanto con Deliberazione della G.C. del 06 novembre 2018 n. mecc. 2018-04828/031, 
imm.es., è stato approvato il progetto di Ulteriori Opere n. 2 per un ammontare complessivo di 
Euro 47.838,32 (di cui Euro 42.524,56 per opere a misura al netto del ribasso di gara, ed Euro 
5.313,76 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 
10.524,43 e così in totale Euro 58.362,75. 

Tali ulteriori opere sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive 
esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto. 

Poiché le ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il 
progetto tiene conto dei costi aggiuntivi della sicurezza. 
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I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 

Speciale d’Appalto del progetto principale, all’elenco prezzi approvato con la precitata 
Deliberazione n. mecc. 2017 04744/031 e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione “dicembre 2014”, 
valida per l’anno 2015 (D.G. R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 2 aprile 
2015) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 
01629/029), esecutiva dal 15 maggio 2015. 

 Nell’anno 2017 è confluito erroneamente nell’avanzo vincolato la somma di Euro 
6.995,04 rientrante nell’importo contrattuale dei lavori affidati, impegnata con determinazione 
dirigenziale n.m. 2015-06924/031, pertanto, a seguito della applicazione dell’avanzo, 
approvato con la citata   determinazione del 18/09/2018. n.m. 2018 03895/024 esecutiva dal 
26/09/2018, occorre con il presente provvedimento reimpegnare la spesa di Euro 6.995,04, 
come meglio specificato nel dispositivo 

Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 2018 n.mecc. 
2018-01610/024, esecutiva dal 25 maggio 2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei  residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011, corretto 
ed integrato dal D.Lgs 126/2014, conseguentemente il nuovo Quadro Economico e relativo 
Cronoprogramma finanziario, ai fini dell’impegno della spesa per il progetto ulteriori opere n. 
2, risultano così approvati: 

 
 TOTALE ANNO 

2016 
ANNO 2017 ANNO 

2018 
Opere a misura al netto del ribasso di 
gara del (24,127%) 

251.729,51 0,00 84.382,12 167.347,39 

Oneri Contrattuali per la sicurezza 55.573,65 0,00 2.672,85 52.900,80 
Opere complementari n.1 30.670,80 0,00  30.670,80 
Oneri sicurezza opere complementari 
n.1 

0,00 0,00 0,00  

Opere complementari n.2 42.524,56   42.524,56 
Oneri sicurezza opere complementari 
n.2 

5.313,76   5.313,76 

Importo totale lavori 385.812,28 0,00 87.054,97 298.757,31 
IVA 22% sulle opere 55.380,49 0,00 18.564,07 36.816,42 
IVA 22% su opere complementari n.1 6.747,58 0,00  6.747,58 
IVA 22% su opere complementari n.2 9.355,40   9.355,40 
IVA 22% sulla sicurezza 12.226,20 0,00 588,03 11.638,17 
IVA 22% sulla sicurezza opere 
complementari 

0,00 0,00 0,00  
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IVA 22% sulla sicurezza opere 
complementari n. 2 

1.169,03 0,00 0,00 1.169,03 

Totale IVA 22% 84.878,70 0,00 19.152,10 65.726,60 
TOTALE OPERE IVA 
COMPRESA 

470.690,68 0,00 106.207,07 364.484,54 

Quota 80% del 1,9% su importo a base 
di gara (Euro 387.351,11)  
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche Reg. 382/18 

5.887,74 3.323,04 2.564,70  

Quota 20% del 1,9% su importo a base 
di gara (Euro 387.351,11) 
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 
Fondo per l’innovazione Reg. 382/18 

1.471,93 0,00 0,00 1.471,93 

Economia incentivo 387,35 175,13 134,75 77,47 
Spese ARPA/ASL  
(det.dir.2017-03762/031) 

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 

Collaudo  3.684,63 0,00 0,000,00 3.684,63 
COSTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA AL NETTO DEL 
RIBASSO DI GARA 

498.122,33 3.498,17  385.718,57 

Ribasso 1.482,91   1.482,91 
TOTALE 499.606,17 3.498,17 108.906,52 387.201,48 
Economia 12,61    
Economia avanzo applicato 232,25    
Avanzo 149,59    
IMPORTO COMPLESSIVO 500.000,00    

 
In attuazione del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018 i relativi accantonamenti sono previsti a far data dal 
 19/04/2016 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, occorre ora aggiornare nel 
quadro economico l’incentivo, pari all’1,90% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0.95). 
Con il presente provvedimento si procede a mandare in economia  Euro 309,88 quale quota 
80% al  fondo incentivo per funzioni tecniche di cui  175,13 sul bilancio 2016 ed Euro 134,75 
sul bilancio 2017. Contestualmente si dà atto che la spesa relativa alla quota del 20% per 
l’innovazione è stata allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

A seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra indicato, che si 
approva con il presente provvedimento, il cronoprogramma finanziario risulta aggiornato 
come segue: 
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Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 3.498,17 108.906,52 387.201,48 
Impegno 3.498,17 108.906,52 385.718,57 
Prenotato 0.00    0 0 
Ribasso   1.482,91 

 
 

 La spesa di Euro 58.362,75 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle 
ulteriori opere rientra nel Quadro economico dell’opera “Recupero funzionale per 
adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni 
ordine e grado. Anno 2015” (Codice Opera 4276 - CUP C19D15000520004 - CIG 
656675586C), approvata con determinazione dirigenziale del 22 giugno 2016 (n.m. 2016 
03099/31) esecutiva dal 13 luglio 2016, è finanziata mediante le economie derivanti dal 
ribasso conseguito in sede di gara, confluito nell’avanzo vincolato, applicato con 
determinazione del 18/09/2018. n.m. 2018 03895/024 esecutiva dal 26/09/2018, finanziato 
con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2242,  già perfezionato. 

 
          Per quanto sopra esposto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione 
della spesa di cui al D.Lgs 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014, si 
rende ora necessario provvedere:   

 
- all’impegno della spesa di Euro  58.362,75 IVA 22% compresa, relativa al progetto  

ulteriori opere n. 2 nell’ambito dei lavori di “Recupero Funzionale per adeguamento 
normativo di manufatti contenenti amianto/F.A.V. negli Edifici Scolastici per l’anno 
2015 (Codice Opera 4276 CUP C19D15000520004 – CIG 656575586C)”, utilizzando le 
economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, i cui fondi sono stati approvati 
con Determinazione Dirigenziale approvata il 30 dicembre 2015, n. mecc.  
2015-06924/031, esecutiva dal 30 dicembre 2015. La spesa è finanziata con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti n. 2242, già perfezionato. 
 

- all’affidamento delle suddette ulteriori opere n. 2, ritenute giustificabili ed ammissibili ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto non alterano 
l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in 
corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto, all’Impresa IMPERO 
COSTRUZIONI s.r.l. (in avvalimento con Ferraro Costruzioni s.a.s. di Ferraro Luigi & 
C.) con sede in via Trento n. 50, CAP 80027, Frattamaggiore (NA), partita IVA 
07797211211, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe CIRILLO (C.F. 
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CRLGPP82L16B963W), già aggiudicataria delle opere principali, alle stesse 
condizioni del contratto in corso ed in estensione allo stesso, come da Atto di 
Sottomissione sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Impresa Sig. 
Giuseppe Cirillo in data 08 novembre 2018, per l’importo di Euro 42.524,56 per opere 
al netto del ribasso di gara del 24,127% ed Euro 5.313,76 per oneri contrattuali  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 10.524,43 per IVA 22%, per un totale di 
Euro 58.362,75.  

 
L’affidamento dei lavori, trattandosi di affidamento diretto, non comporta l’applicazione 
del termine dilatorio di gg. 35 di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La stipula del contratto per l’affidamento delle ulteriori opere in oggetto, il cui schema 
viene allegato al presente provvedimento, sarà disposta a far data dall’esecutività del 
presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti. 
 
 
 
 
     

 
 
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 approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui integralmente 

si richiamano ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 
06.11.2018    n. mecc. 2018-04828/031 imm. es., l’affidamento delle Ulteriori Opere n. 
2 nell’ambito   dei lavori di “Recupero Funzionale per adeguamento normativo di 
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manufatti contenenti amianto/F.A.V. negli Edifici Scolastici per l’anno 2015 (Codice 
Opera 4276 CUP C19D15000520004 – CIG 656575586C)”, giustificabili ed ammissibili 
ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, a favore dell’Impresa IMPERO 
COSTRUZIONI s.r.l. (in avvalimento con Ferraro Costruzioni s.a.s. di Ferraro Luigi & 
C.) con sede in via Trento n. 50, CAP 80027, Frattamaggiore (NA), partita IVA 
07797211211, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe CIRILLO (C.F. 
CRLGPP82L16B963W) già aggiudicataria delle opere principali, per un importo di Euro 
42.524,56 per opere al netto del ribasso di gara del 24,127% ed Euro 5.313,76 per oneri 
contrattuali della sicurezza  non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 10.524,43 per IVA 22%, 
per un totale di Euro 58.362,75, come da allegato Atto di Sottomissione (all. 1) 
sottoscritto dalla ditta Impero Costruzioni s.r.l. in data 08 novembre 2018, che si dichiara 
disposta ad eseguire le suddette opere alle stesse condizioni del contratto principale, 
senza eccezione alcuna. 
L’esecuzione delle suddette ulteriori opere comporta il differimento del termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori, di ulteriori  30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. 
  

2) di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione il termine 
dilatorio di 35 gg di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che pertanto la 
stipula del contratto (all. 2) relativo al presente affidamento sarà disposta in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 63, comma 4,del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti, a far data dall’esecutività del presente provvedimento; 

 
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 58.362,75 IVA 22% compresa di cui Euro  

51.879,96 ( IVA 22% compresa) per opere ed Euro 6.482,79 (IVA 22% compresa) per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bil. 
Capitolo/ 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

euro 51.879,96 
per opere 
euro 6.482,79 
per oneri sicur. 
 
(Tot.Euro 
58.362,75) 

2018 
126100/2 
 

031 31.12.2018 04 01 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole Materne/ Manutenzione Straordinaria. S.R.E. IVA – MU-FPV  
 

Conto finanziario n. Descrizione cono finanziario: 
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utilizzando le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, confluito 
nell’avanzo vincolato, applicato con la citata determinazione del 18/09/2018. n.m. 2018 
03895/024 esecutiva dal 26/09/2018, finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 
2242, già perfezionato. 
L’intervento non produce costi di gestione né oneri finanziari. 

 
 
4) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 58.362,75 IVA 22% compresa, stimata per 

l’esecuzione delle ulteriori opere n. 2 rientra nel Quadro economico dell’opera “Recupero 
Funzionale per adeguamento normativo di manufatti contenenti amianto/F.A.V. negli 
Edifici Scolastici per l’anno 2015 (Codice Opera 4276 CUP C19D15000520004 – CIG 
656575586C)”, approvata con Determinazione Dirigenziale del 9 dicembre 2015, n. 
mecc. 2015-06924/031; 

 
 
5) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4) sarà esigibile secondo il 

cronoprogramma finanziario indicato in narrativa e di seguito riportato: 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 2018 

Stanziamento 
 

3.498,17 108.906,52 387.201,48 

Impegno 
 

3.498,17 108.906,52 385.718,57 

Prenotato 
 

0.00    0 0 

Ribasso 
 

  1.482,91 

 
 
 
6) di reimpegnare la spesa di Euro 6.995,04  IVA 22% compresa, per opere, indicata in 

narrativa, secondo la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilanci
o 

Capitolo/ 
articolo 

Coel 

UE
B 

Scadenza 
obbligazio

ne 

Mission
e 

Program
ma 

Titol
o 

Macro 
aggrega

to 
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euro 6.995,04 
per opere 
 

2018 
128400/2 
 031 31.12.2018 04 02 2 02 

Descrizione capitolo/articolo: Scuole Secondarie - Manutenzione Straordinaria. MU - FPV  
 

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.003 

Descrizione cono finanziario: 

Fabbricati ad uso scolastico 

 
 
La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2242, già perfezionato,  a 
seguito della  applicazione dell’avanzo vincolato, di cui alla citata determinazione del 
18/09/2018. n.m. 2018 03895/024 esecutiva dal 26/09/2018, i cui fondi sono stati 
approvati con Determinazione Dirigenziale del 9 dicembre 2015, n. mecc. 
2015-06924/031, esecutiva dal 30 dicembre 2015. 
L’intervento non produce costi di gestione né oneri finanziari. 
 
Con il presente provvedimento si procede a mandare in economia  Euro 309,88 quale 
quota 80% al  fondo incentivo per funzioni tecniche di cui  175,13 sul bilancio 2016 ed 
Euro 134,75 sul bilancio 2017. Contestualmente si dà atto che la spesa relativa alla quota 
del 20% per l’innovazione è stata allocata in apposita posta di accantonamento del 
bilancio. 

 
 

 
 
7) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’esercizio 2015 nel Programma Triennale dei 

LL.PP 2015-2017 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2015 con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale in data 31.07.2015 (n. mecc. 2015-03045/024), 
esecutiva dal 17.08.2015 al codice opere n. 4276 e prevedeva un importo di Euro 
500.000,00 (CUP C19D15000520004 – CIG 656575586C); 

 
 
8) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
 
9) di dare atto che il presente provvedimento con rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione già allegata alla deliberazione n. 
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mecc. 2018-04828/031 citata; 
 
 
10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
11) 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 alla presente Determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio 

proponente.   
    

 
Torino, 8 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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