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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     283 

approvata il 20 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 
2018 _ BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66  _ APPROVAZ. 
PROGETTO ESECUTIVO  E. 19.194,00 _ PRENOTAZ. SPESA E. 19.144,43 IVA COMP. _ 
AUTORIZZAZ.  CONTRARRE. AFFID. DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36, 
C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016  
 

 Premesso che   
 
 Durante la progettazione dei lavori riguardanti i lavori previsti nell’ambito del “Progetto 
CO-CITY – Manutenzione degli stabili di via Abeti 13, via delle Chiuse 66 e via Foligno 14”, 
sono stati eseguiti dei campionamenti in via Le Chiuse 66 relativi alla pavimentazione dei locali 
ed ai pannelli di isolamento presenti nel sottotetto per sospetta presenza di amianto. 
Quest’ultimo campionamento eseguito l’8 maggio 2018 (all. 17) ha evidenziato l’assenza di 
amianto ma ha assegnato al materiale da rimuovere la classe di pericolosità “HP7 – 
Cancerogeno”.  

Si è, quindi, proceduto a modificare il progetto citato e a predisporre un appalto a parte 
chiedendo il relativo finanziamento per le opere di bonifica. 
 Con disposizione di servizio prot. 13189 del 1 agosto 2018, il Direttore di Divisione Ing. 
Sergio Brero ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Servizio 
Edifici Comunali Gestione Tecnica Ing. Eugenio Barbirato.  
 Stante la tipologia dei lavori si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione 
ed approvazione del progetto esecutivo che assolve i precedenti livelli di progettazione, ai sensi 
dell’art. 23, commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15 comma 3 del Regolamento Generale 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
 Il gruppo di tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, appositamente 
incaricati con ordine di servizio del Responsabile del Procedimento, ha provveduto alla 
redazione del progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e quadro 
economico (all. 1), Schema di Contratto (all. 2), Capitolato Speciale d’Appalto (all. 3), Computo 
metrico estimativo (all. 4), Analisi Nuovi Prezzi (all. 5), Elenco prezzi unitari (all. 6), QIM (all. 7), 
 Cronoprogramma (all. 8), Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 9) ed elaborato grafico (all. 
10). 
 Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all’art. 
26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio 
Edifici Comunali Gestione Tecnica, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
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art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 
e legislative vigenti, applicabili al progetto. 
 
  
 L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvato con il 
presente atto. Il quadro economico complessivo delle opere, sulla base del succitato progetto 
di "Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 – Bonifica del sottotetto 
dell’immobile di via Le Chiuse 66”, risulta essere il seguente:  

A)  -  OPERE    2018 
Opere a base di gara Euro 12.179,18 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 3.312,98 

totale opere (a1) Euro 15.492,16 
Somme a disposizione:    
I.V.A. (22%) Euro 3.408,28 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% fondo per le funzioni 
tecniche  Euro 

 
198,30 

Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 20% fondo per l’innovazione  Euro 49,57 
Imprevisti opere IVA compresa Euro 45,69 

totale somme a disposizione (a2) Euro 3.701,84 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE(A=a1+a2) Euro 19.194,00 

 

Cronoprogramma finanziario 2018 
Stanziamento 19.194,00 
Prenotato 19.144,43 

Da prenotare       49,57 
  
 L'importo complessivo risulta pertanto pari ad Euro 18.900,44 di cui Euro 12.179,18 per 
opere, Euro 3.312,98 per oneri della sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara ed  
Euro 3.408,28 per IVA 22%. 

In attuazione del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 n. 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 inserire nel quadro 
economico l’incentivo, pari all’1,60% dell’importo concernente le opere di manutenzione 
ordinaria (2% x 0,80) per complessivi euro 247,87 quale fondo per funzioni tecniche e 
l’innovazione, suddiviso rispettivamente in Euro 198,30 (80%) destinati a fondo per funzioni 
tecniche ed Euro 49,57 (20%) destinati al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità 
alle disposizioni regolamentari. Con successivi atti la spesa relativa alla quota del 20% per 
l’innovazione sarà impegnata e successivamente allocata in apposita posta di accantonamento 
del bilancio. 
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 Ai sensi dell’art. 21 comma 3del D.Lgs. 50/2016 non si applicano le disposizioni in 
materia di programmazione dei lavori pubblici in quanto l’importo del progetto è inferiore a  
100.000,00 Euro. 

 
 L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo, 
nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’allegato Patto di integrità delle imprese 
concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali (all. 11), per un importo a base di gara di 
Euro 12.179,18 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 3.312,98 per oneri per la 
sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara, e così in totale Euro 15.492,16 (oltre 
IVA). 
 Per l’esecuzione delle suddette opere, in considerazione che l’importo dei lavori in 
progetto risulta essere inferiore ad Euro 40.000,00 e che è necessario semplificare e procedere 
speditamente alla procedura di gara, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento diretto ad un operatore 
economico presente nel portale www.acquistinretepa.it, attraverso il sistema MEPA di Consip 
S.p.A., in conformità all’art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 357, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n.mecc. 2011 08018/003), 
esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 
3 marzo 2016 (n. mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016. 
 Il suddetto operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’idoneità all’esecuzione delle opere, nel rispetto delle regole 
di concorrenza. 
 Pertanto, al solo fine dell’individuazione del soggetto affidatario, si procederà alla 
richiesta mediante RDO su MEPA di presentare offerta ad almeno 5 operatori presenti nel 
portale www.acquistinretepa.it, in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA, a cura del 
RUP si procederà, successivamente all’esecutività del presente atto, all'individuazione delle 
suddette ditte ivi presenti per la categoria OG12.  
 Conseguentemente si procederà alla formalizzazione dell’invito a presentare offerta 
sulla piattaforma telematica Mepa per le suindicate ditte. L’aggiudicazione avverrà 
utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a 
corpo, mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Si procederà  all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la 
stessa sia ritenuta congrua, mentre si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i costi della 
manodopera e i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.95, comma 
10 ed 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i 

Le ditte concorrenti dovranno, altresì, presentare i documenti e le dichiarazioni da cui 
risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la categoria prevalente OG12 
- Euro 14.929,64 (compresi oneri per la sicurezza) 
 L’Appaltatore aggiudicatario dovrà essere iscritto / iscriversi alla Cassa Edile.  
 E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; ciascun 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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concorrente dovrà, pertanto, indicare le opere/lavori che intende subappaltare.  
 In relazione alle caratteristiche delle opere da affidare nonché dell’importo relativo, 
l’appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. Con il presente provvedimento si approva inoltre il Disciplinare della procedura di 
affidamento  (all.12) contenente tutte le modalità di cui alla relativa gara in oggetto e che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da inserire sulla piattaforma MEPA 
nella relativa RDO, unitamente al DGUE (all.13) e alla suddetta documentazione costituente 
il progetto. Si approvano inoltre, il modello di Istanza di ammissione  (all. 14) e la 
Dichiarazione dei costi della Manodopera (all. 15) 
 L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere, al ricorrere delle 
condizioni di cui all’art. 63 - comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., alla ripetizione di lavori o 
servizi analoghi secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del C.S.A., entro il limite del 
50% dell’importo contrattuale iniziale. 
 E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i., in quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno 
devolute al competente Foro di Torino. 
 In relazione a quanto previsto all’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
conformemente a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – disposizioni 
amministrative, gli interventi oggetto del presente atto non ricadono per la loro natura, 
nell’ambito dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014, occorre procedere 
all’approvazione del progetto esecutivo, alla prenotazione dell’impegno della spesa di Euro 
19.144,43, IVA 22% compresa, al netto della spesa relativa alla quota del 20% per 
l’innovazione che sarà impegnata ed allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio, 
con successivi atti e all’approvazione delle modalità di affidamento diretto dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 – Bonifica del sottotetto dell’immobile di 
via Le Chiuse 66” attraverso  il portale del mercato elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (Mepa di Consip S.P.A.) ai  sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a del D. lgs. 
50/2016. 

   
 
 
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 approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si 
richiama, il progetto esecutivo dei lavori di " Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 
2018 – Bonifica sottotetto dell’immobile di via Le Chiuse 66” costituito dagli allegati (all. 
1-10) indicati in narrativa, per un importo complessivo di Euro 15.492,16 di cui Euro 
12.179,18 per opere soggette a ribasso ed Euro 3.312,98 per oneri contrattuali per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Euro 3.408,28 per IVA 22% e quindi per un totale di Euro 18.900,44. 
Con il presente provvedimento viene accantonato l’apposito fondo per l’incentivo per le 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 247,87, definito come 
indicato in narrativa, di cui Euro 198,30 (80%) destinati a fondo per funzioni tecniche ed Euro 
49,57 (20%) destinati a fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari.  
 

2) di prenotare la suddetta spesa di Euro 19.144.43, al netto dell’importo di Euro 49,57 
destinato al fondo per l’innovazione, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilan
cio 

Capitolo 
articolo 
e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

18.744,00 
(14.858,60 opere  

3.715,40 oneri sic. 
170,00 fondo funz. 

tecniche) 

2018 17500/4-000
0 

 

030 2018 01 06 1 03 

 

Descrizione capitolo e articolo Edifici comunali gestione tecnica – Acquisto di servizi – 
Attuazione disposti di legge D.Lgs. 81/2008  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.09.008  Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili  

 

Importo Anno 
Bilan
cio 

Capitolo 
articolo 
e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

400,43 
(326,44 oneri sic. 
45,69 imprevisti 

28,30 fondo funz. 
tecniche) 

2018 6500/0-2030 030 2018 01 10 1 03 

 

Descrizione capitolo e articolo Organizzazione - Spese generali di funzionamento  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 
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U.1.03.02.09.008  Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili  

La spesa di Euro 49,57 relativa alla quota destinata al fondo per l’innovazione  ai sensi dell’art. 
113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 pari  al 20% dell’1,60% dell’importo delle opere , sarà 
impegnata ed allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio con successivi atti; 

3) di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo, validato 
secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 ed approvato con il presente atto, anche a 
seguito dell’avvenuta attestazione relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori e sulla base 
del Capitolato Speciale d’Appalto; 

4) di procedere per l’esecuzione delle opere di manutenzione, mediante affidamento diretto ad 
un operatore economico in conformità all’art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel 
rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 357, in 
possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 50/2016 s.m.i. ed in particolare l’idoneità 
all’esecuzione delle opere, nel rispetto delle regole di concorrenza; 

5) di dare atto che al solo fine dell’individuazione del soggetto affidatario, si procederà alla 
richiesta mediante RDO su MEPA, di presentare offerta ad almeno 5 operatori presenti nel 
portale www.acquistinretepa.it in quanto accreditatesi attraverso il suddetto sistema, per la 
categoria OG12; 

6)  di approvare l’importo affidato a base di gara  di Euro12.179,18 per opere soggette a ribasso 
di gara ed Euro 3.312,98 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così 
in totale Euro 15.492,16 (oltre IVA) come da quadro economico che si intende qui 
integralmente riportato; 

7) di dare altresì atto che l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo, 
determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante offerta di ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara e che si procederà  all'aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua, mentre si potrà non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto; 

8) di approvare inoltre il Disciplinare allegato (all.12) contenente tutte le modalità di cui alla 
relativa procedura di affidamento diretto in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, da inserire sulla piattaforma MEPA nella relativa RDO, unitamente al DGUE 
(all.13), al modello di Istanza di Ammissione (all.14) e alla Dichiarazione dei costi della 
Manodopera (All.15); 

9) di dare ulteriormente atto: 
- di riservare a successivi provvedimenti l’esito della procedura per la definizione 
dell’obbligazione di spesa verso i terzi; 
- che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
-che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”;  
-che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
- che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 

http://www.acquistinretepa.it/
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oneri di utenza;  
- che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico come da allegata dichiarazione (all. n. 16); 
- 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 al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 

   
 
Torino, 20 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 
 V.to :Il DIRETTORE 

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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