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PARCO.MESSASICUREZZA E ACCESSIBILITA'.INDIZIONE E AFFID. DIRETTO AI 
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   La Città di Torino, attraverso il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart 
City partecipa in qualità di partner al progetto europeo ProGIreg “Productive Green 
Infrastructure for post industrial urban regeneration” finanziato nell’ambito del bando Horizon 
SCC2 - Nature-based solutions for inclusive urban regeneration della durata di 5 anni (di cui 3 
di attività e 2 di monitoraggio ex-post) ha come capofila l’Università di Aachen in Germania e 
oltre alla Città di Torino si compone complessivamente di 31 partner, locali, nazionali ed 
internazionali.  

L’obiettivo del progetto è la rigenerazione da un punto di vista naturalistico, agronomico 
e sociale di una zona post-industriale e periferica della città, il quartiere di Mirafiori Sud, e 
caratterizzata da una scarsa qualità ambientale e problemi di diseguaglianza sociale. Il budget 
complessivo del progetto, corrispondente ad Euro 10.432.512,00 è co-finanziato al 100% 
dall'Unione Europea per tutti gli enti pubblici partner del progetto. Il contributo comunitario, 
per il Comune di Torino pari a Euro 894.742,50, verrà erogato in parte come pre-finanziamento 
ed il resto a seguito delle rendicontazioni previste. Il tasso di finanziamento è del 100% e non 
è quindi richiesto alcun co-finanziamento con fondi comunali.Il contributo complessivo sarà 
introitato dal Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City.  

Con la deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc.  2018 01069/068), esecutiva dal 13 aprile 
2018, la Giunta Comunale approvava la partecipazione della Città in qualità di partner al 
suddetto progetto e costituiva i gruppi di lavoro intersettoriale assegnati al progetto, 
coinvolgendo le aree ad oggi principalmente interessate. 

Fra le suddette aree il Servizio Urbanizzazioni è coinvolto per la progettazione e 
esecuzione di attività di ripristino e messa in sicurezza di aree a verde in edifici e/o per nuove 
realizzazioni. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 mecc. 2018 04782/52 
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esecutiva dal  16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Progetto 
Europeo PROGIREG in Mirafiori Sud - Casa nel Parco - Messa in sicurezza e accessibilità” 
(Cod. CUP C19G17000400006) per una spesa ammontante complessivamente ad Euro 
30.000,00 (IVA 10% compresa), così come risulta dal seguente quadro economico e 
cronoprogramma finanziario: 
SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 26.785,72 
Totale importo a base di gara 26.785,72 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
IVA 10% su opere 2.678,57         
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113 – D.Lgs 50/16) 428,57 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113 – D.Lgs 50/16) vedi art.  2 
comma 2 Reg. n. 382 Città di Torino – Risorse derivanti da finanziamento 
europeo 

0,00 

Imprevisti 107,14 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 30.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 30.000,00   

Prenotato 30.000,00   

 
Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, con ordine di servizio prot. n. 23379 del 

10 ottobre 2018 è stato nominato il Responsabile del Procedimento: arch. Bruna Cavaglià. 
Dato l’importo dell’opera inferiore a 100.000,00 Euro, si prescinde dal suo inserimento 

nel Programma Triennale LL.PP. ai sensi art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito  l’incentivo 2% ai sensi dell’art. 

113, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del comma 3, del medesimo 
articolo e decreto, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità dell’intervento 
(nuova realizzazione) e per il coefficiente 1 relativo all’entità dell’importo a base di gara. Tale 
importo è pari ad Euro 535,71 (di cui Euro 428,57 quale quota 80% fondo funzioni tecniche ed 
Euro107,14 quale  quota 20% fondo innovazione ). L’importo di Euro 107,14  relativo alla  
quota 20% fondo innovazione viene escluso  come da art. 2 comma 2 del vigente Regolamento 
n. 382 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018 in quanto trattasi di risorse derivanti da finanziamento 
europeo.  

La spesa complessiva pari ad Euro 30.000,00 (IVA 10% compresa) è finanziata dal 
contributo europeo PROGIREG accertato ed introitato a cura del Progetto Speciale 



2018 05673/052 3 
 
 
Innovazione, Fondi Europei e Smart City con la determinazione n. 107 del 15 giugno 2018 
(mecc. 2018 64398/068) – Reversale n.  22149/2018. 

L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città, né oneri 
finanziari. 

Occorre ora procedere con l’indizione e l’affidamento di dette opere. 
I lavori da eseguire riguardano l'accessibilità del tetto verde per renderlo fruibile da tutti 

i cittadini che usufruiscono dei servizi della Casa nel Parco e garantire la possibilità di 
utilizzarlo all'interno delle diverse attività del Progetto ProGiReg che verranno di seguito 
realizzate. La realizzazione in tempi brevi dell'intervento è molto importante ai fini della 
sicurezza dell'edificio, delle persone e delle attività in esso ospitate 

Si ritiene opportuno quindi , ricorrendone i presupposti di economicità e tempestività, 
considerata la specificità dei lavori richiesti e l’urgenza, procedere con l’indizione di una 
procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

A tal fine il Servizio Urbanizzazioni ha richiesto, sulla base del progetto esecutivo 
approvato con la deliberazione mecc. 2018 04782/052, considerato l’importo a base di gara di 
 € 26.785,72,  apposita offerta alle  seguenti due Ditte: 

- A. C. M. s.a.s. di Vallese Remo che ha   offerto l’importo pari ad Euro 26.785,72 
- Fratelli Latini s.n.c. che ha   offerto l’importo pari ad Euro 26.785,72 

Esaminate le offerte di pari importo sono state ritenute entrambe conformi. 
E’ stata selezionata l’offerta di Fratelli Latini s.n.c  più vantaggiosa per la Città, per i 

tempi di lavorazione indicati di 30 giorni che permette di dare più rapida e più efficace 
soluzione ai problemi di sicurezza e accessibilità che il progetto si propone di risolvere e per il 
tipo di verniciatura a polvere con vernice epossidica che garantisce maggior durata nel tempo 
dei manufatti. 

Ai sensi del suddetto art.  36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle more 
della conclusione delle procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene pertanto opportuno affidare alla  Ditta 
Fratelli Latini s.n.c. con sede in via Rivera 110/1 – 10040 Almese (TO) – P.IVA 07401190017, 
l’esecuzione dei lavori in oggetto   per un importo di Euro 26.785,72 per opere oltre ad Euro 
2.678,57 per Iva 10% e cosi in totale Euro 29.464,29. 

Trattandosi  di operazioni propedeutiche all'attivazione dei progetti di sostenibilità 
ambientale e di NBS - Nature Based Solution,  di cui si compone il progetto Europeo ProGiReg, 
il cronoprogramma del progetto richiede la rispondenza di tutti gli interventi in modo preciso 
e puntuale al fine di non perdere i finanziamenti relativi. 

 Considerata, inoltre, l’urgenza di procedere tempestivamente all’esecuzione dei lavori,  
per non arrecare grave pregiudizio all’interesse pubblico si ritiene opportuno, pertanto, disporre 
la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 
e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla  nelle more di esecuzione delle verifiche   di cui all’art. 32, 
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comma 7, del medesimo decreto. 

A tal fine si dà atto che sono in corso le procedure per le richieste agli Enti competenti 
delle certificazioni previste dalla normativa vigente e che si procederà alla stipulazione del 
relativo contratto (di cui all’allegato 2 della citata deliberazione mecc. 2018 04782/052), ai 
sensi dell’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei  Contratti della Città 
n. 357, a seguito del riscontro positivo dei controlli di cui sopra, di cui verrà dato atto in 
apposito successivo provvedimento. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per  
causa imputabile alla ditta aggiudicataria, di procedere al recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, con applicazione in ogni 
caso dell’ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuale risarcimento danni. 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 
lettera b) del D. Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del suddetto decreto.  

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, occorre, ora, procedere 
all’indizione,  all’affidamento delle suddette opere  e all’autorizzazione alla consegna 
anticipata delle stesse,   al  relativo impegno di spesa, all’impegno di spesa della voce relativa  
alla Quota  80% del fondo per funzioni tecniche e alla prenotazione dell’impegno  di spesa della 
voce relativa agli Imprevisti, come da quadro economico di cui alla citata deliberazione mecc. 
2018 04782/052    
 
 
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 le motivazioni indicate in narrativa e qui interamente richiamate: 
1) di approvare, la spesa relativa ai lavori di “Progetto Europeo PROGIREG in Mirafiori 

Sud - Casa nel Parco - Messa in sicurezza e accessibilità” (Cod. CUP 
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C19G17000400006)   ammontante complessivamente ad Euro 30.000,00 (IVA 10% 
compresa), secondo il quadro economico e relativo cronoprogramma  riportati in 
narrativa e qui richiamati. 

2)      di approvare l’indizione e l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – commi 1 e 2, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di cui al punto 1)  alla Ditta Fratelli Latini s.n.c. 
con sede in via Rivera 110/1 – 10040 Almese (TO) – P.IVA 07401190017 per una spesa 
pari ad  Euro 26.785,72 per opere oltre ad Euro 2.678,57 per Iva 10% e cosi in totale Euro 
29.464,29. (CIG ZC225DE67B); 

3) di approvare l’impegno della  spesa di Euro 29.892,86   e la prenotazione dell’impegno 
della spesa di Euro   107,14,  per un totale di Euro 30.000,00 secondo la seguente 
imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Missio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

 2018 163600/2/ 
0000 

052 
 

31/12/2018 08 02 2 02 

Euro 29.464,29 
Opere IVA 10% 
compresa 

 
 

Euro     428,57 
Quota 80% per 
funzioni tecniche 
2% 
Euro   107,14 
Imprevisti 
Totale Euro 
30.000,00 
Descrizione capitolo e 
articolo 

FONDI EUROPEI PROGETTO PROGIREC – URBANIZZAZIONI 
–  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 2.02.02.01.999 ALTRI TERRENI N.A.C. 
La spesa pari ad Euro 30.000,00  è finanziata con il contributo europeo PROGIREG accertato 
ed introitato a cura del Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City, con la 
determinazione n. 107 del 15 giugno 2018 (mecc. 2018 64398/068)- Reversale n.  22149/2018 
così come di seguito specificato: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 
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30.000,00 2018 35300 art 4 068 31/12/2018 4 200 05 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO PROGIREG  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall’Unione Europea 

L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 30.000,00   

Impegno 29.892,86   

Prenotato       107,14   

4) di dare atto della necessità e indifferibilità della consegna anticipata dei lavori in oggetto, 
per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano integralmente, a partire 
dall’esecutività del presente provvedimento; 

5) di autorizzare pertanto 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.; 

6)  di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna 
anticipata e la stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto 
successivo; 

7) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per cause 
imputabili alla Ditta Fratelli Latini  s.n.c., si procederà al recupero delle somme non 
dovute, rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, con 
applicazione in ogni caso dell’ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuale risarcimento 
danni. 

8) 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, si procederà alla 
stipulazione del relativo contratto (allegato 2 della deliberazione mecc. 2018 04782/052 
citata in narrativa); 

9) di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del suddetto decreto. 

10) di dare atto che, 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. 

11)   di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
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12)   di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato alla deliberazione mecc. 
2018 04782/052 citata in narrativa 

13) 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.  
 

    
 
Torino, 21 novembre 2018  LA DIRIGENTE  

SERVIZIO URBANIZZAZIONI 
Arch. Bruna Cavaglia’  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


