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DETERMINAZIONE:  M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 
CIG 6383210786).  MODIFICA IMP. SPESA E. 30.000,00 - APPR. NUOVO Q.E. E 
CRONOPR. FINANZ. - MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 - PROROGA TERMINI 
CONTRATTUALI.  
 

Premesso che: 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05155/030), 
esecutiva dal 20 novembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“manutenzione straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2014” per un importo 
complessivo di Euro 760.000,00 IVA compresa. Il progetto definitivo, prevede interventi di 
messa in sicurezza di alcune parti di facciata mediante il rifacimento di intonaci non più coesi, 
l’adeguamento di spazi e condizioni ambientali, il ripassamento di coperture e faldalerie, il 
rifacimento di impermeabilizzazioni e la sostituzione di un tratto fognario, oltre ad altri minori 
interventi.  

Con determinazione dirigenziale in data 6 novembre 2014 (mecc. 2014 05255/030) 
esecutiva dal 7 novembre 2014 è stata prenotata la spesa e approvata la modalità di affidamento 
dei lavori. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024) 
esecutiva dal 13 giugno 2015 la spesa è confluita nell’avanzo vincolato in fase di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 settembre 2015 (mecc. 2015 03608/030), 
esecutiva dal 17 settembre 2015 è stato riapprovato il progetto definitivo, in linea tecnica, dei 
lavori di “manutenzione straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2014” per l’importo 
complessivo di Euro 760.000,00 IVA compresa.  

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04594/024 e 
mecc. 2015 04596/024), esecutiva dal 5 novembre 2015 è stato approvato il riutilizzo 
dell’avanzo relativo alle opere di cui al presente atto. 

Con determinazione dirigenziale del 6 novembre 2015 (mecc. 2015 05443/030) esecutiva 
dal 12 dicembre 2015 è stata prenotata la spesa. 

L’opera è inserita, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014/ 2016, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 
03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 3989, (CUP C14E14000930004), per 
un importo complessivo di Euro 760.000,00. 
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A seguito della procedura aperta n. 37/2016 è risultata aggiudicataria l’IMPRESA 
C.E.V.I.G. SRL Via Busano 37 10080 Rivara (TO). P.IVA 01802250017, che ha offerto il 
ribasso del 29,821% sull’importo a base di gara di Euro 465.876,13 lavori a misura soggetti a 
ribasso d’asta, oltre Euro 85.723,87  per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta; per un totale di Euro  551.600,00 oltre ad Euro 121.352,00 per IVA al 22% per un totale 
complessivo di Euro 672.952,00 , per un importo di affidamento pari ad Euro 326.947,21  oltre 
Euro 85.723,87   per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale 
di Euro 412.671,08  oltre  ad Euro 90.787,64 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 
503.458,72 come da determinazione dirigenziale dell’11 luglio 2016, (mecc. 2016 03329/005), 
esecutiva dal 28 luglio 2016. 

Con deliberazione del 17 novembre 2017 n. mecc. 201704789/030, esec. dal 1 dicembre 
2017 è stato approvato il progetto di ulteriori opere ai sensi dell’art. 57 comma 5 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 120.000,00 IVA compresa di cui Euro 
3.660,00 per oneri della sicurezza. Con determinazione dirigenziale in data 06/12/2017 n. 
mecc. 201706079/030 esec. dal 21/12/2017 è stata impegnata la spesa utilizzando il ribasso di 
gara. 

Con determinazione dirigenziale del 8 ottobre 2018 n.mecc. 201804323/030 esecutiva 
dal 8 novembre 2018 è stata approvato il progetto di variante ai lavori senza aumento di spesa 
ai sensi dell’art. 132, comma 1 lettera B) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed è stato approvato il nuovo 
quadro economico e cronoprogramma finanziario. 

Con nota pervenuta in data 14 settembre 2018, prot. n 15076 (conservata agli atti del 
Servizio) l’Impresa esecutrice delle opere ha chiesto una proroga di 90 giorni al termine di 
ultimazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria diffusa Circoscrizioni 1-10 previsti 
per il 09/11/2018. 

Ritenendo valide le motivazioni addotte dalla Ditta e dovendo pertanto prorogare 
l’esecuzione dei lavori all’anno 2019, per poter provvedere alla modifica del cronoprogramma 
e degli impegni di spesa, il Servizio scrivente con lettera prot. n. 16862 del 11 ottobre 2018 ha 
richiesto la variazione al capitolo di pertinenza e al correlato fondo pluriennale vincolato per 
complessivi euro 30.000,00 per opere, con stanziamento nell’anno 2019 e conseguente 
economia dei relativi impegni per l’esercizio 2018. 

Con determinazione dirigenziale del 16 ottobre 2018 n. mecc. 201804542/024 esec. dal 
15 novembre 2018 è stata approvata la variazione al capitolo di spesa di pertinenza ed al 
correlato Fondo Pluriennale vincolato necessaria per la copertura dei presenti  impegni di spesa, 
secondo il nuovo cronoprogramma finanziario dei lavori.  

A seguito della variazione al fondo pluriennale vincolato di cui alla su citata 
determinazione n. mecc. 201804542/024, il nuovo quadro economico dell’opera ed il relativo 
nuovo cronoprogramma risultano così rideterminati: 
 

  2016 2017 2018 2019 TOTALI 

Tipo finanziamento   MU IPAB MU IPAB MU MU   
A)  -  OPERE         
Opere al netto del ribasso IVA inclusa €   70.179,00 101.686,46   197.010,14 30.000,00 398.875,60 
Oneri per la sicurezza IVA inclusa €     14.375,08   90.208,04  104.583,12 
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totale opere (a1) € 0,00 70.179,00 116.061,54 0,00 287.218,18 30.000,00 503.458,72 

SOMME A DISPOSIZIONE                
Incentivo progettazione 2% - 80% 
fondo per la progettazione € 4.412,80       4.412,80  8.825,60 
Incentivo progettazione 2% - 20% 
fondo per l’innovazione €         2.206,40  2.206,40 
Imprevisti e sotto servizi (IVA 
compresa) €         1.879,37  1.879,37 

totale somme a disposizione (a2) € 4.412,80 0,00 0,00 0,00 8.498,57  12.911,37 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE 
          (A=a1+a2=) € 4.412,80 70.179,00 116.061,54 0,00 295.716,75 30.000,00 516.370,09 
B) – INCARICHI PROFESSIONALI 
(IVA compresa)                
Somme a disposizione incarichi 
professionali - Imprevisti spese 
tecniche €         25.000,00  25.000,00 
C) Ulteriori opere al netto del ribasso 
del 29,821% IVA 22% compresa €       29.821,00 86.519,00  116.340,00 
C) Oneri sicurezza IVA compresa €         3.660,00  3.660,00 

TOTALE  A) + B) + C) € 4.412,80 70.179,00 116.061,54 29.821,00 410.895,75 30.000,00 661.370,09 
Ribasso €        24.136,63  24.136,63 
Economie (per riduz mutuo su Ribasso 
e Spese tecniche) €     74.493,28      74.493,28 

Totale generale € 4.412,80 70.179,00 190.554,82 29.821,00 435.032,38 30.000,00 760.000,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2016 2017 2018 2019 

Stanziamento 4.412,80 260.733,82 464.853,38 30.000,00 

Impegno 4.412,80 186.240,54 413.837,38 30.000,00 
Prenotato     26.879,37  
Ribassi/Economie   74.493,28 24.136,63  

Con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2018 n. mecc. 201805205/030 esecutiva 
dal 9 novembre 2018 è stata accolta la richiesta di proroga al termine di ultimazione dei lavori 
limitatamente a giorni 50. Disponendo ora della necessaria copertura finanziaria per l’anno 
2019 e ritenendo fondate le ragioni avanzate dalla ditta, si ritiene di concedere gli ulteriori 40 
giorni richiesti di proroga dei tempi contrattuali.   

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti dal 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; 
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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 il nuovo quadro economico dell’opera e relativo cronoprogramma finanziario 

così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati.  

2) di provvedere alla modifica della spesa relativamente alla voce “opere” dal Bilancio 
2018 al Bilancio 2019 a seguito della variazione al capitolo di pertinenza e al correlato 
fondo pluriennale vincolato approvata con la citata determinazione n° mecc. 2018 
04542/024 per complessivi Euro 30.000,00 come di seguito riportato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo e 

coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

30.000,00 
per opere 2019 108500/202- 

9002 030 2019 01 01 2 02 

 
Descrizione capitolo e articolo Organi istituzionali partecipazione e decentramento - Manutenzione 

straordinaria – MU - FPV 

Conto finanziario n. Conto capitale FPV MU 

U.2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 

La suddetta spesa è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2016 n. 2230, 
posizione n. 6012830/00; 

3) di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui interamente richiamati, la proroga del 
tempo contrattuale di giorni 40 con nuova ultimazione dei lavori a tutto il 7/2/2019 per 
l’esecuzione degli interventi di “Manutenzione Straordinaria diffusa Circoscrizioni 1-10 
Anno 2014”, di cui risulta affidataria l’impresa C.E.V.I.G. SRL Via Busano 37 10080 
Rivara (TO). P.IVA 01802250017 (Legale rappresentante sig. Vittorio Sbrogiò); l’Impresa 
non avanzerà pretesa di alcun genere relativamente alla maggior durata dei lavori a seguito 
della proroga di 40 giorni del tempo utile contrattuale; 

4)  di dare atto che : 
- l’intervento in oggetto non produce spese indotte nè ulteriori oneri finanziari ed ai sensi 

della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri 
di utenza; 

- 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; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 
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- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra 
nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 
dichiarazione allegata alla citata Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015 
03608/30; 

- 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, 27 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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