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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     298 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 CAMPI NOMADI 
ED EMERGENZA FREDDO (CIG.7620789A05). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA 
ANTICIPATA ALLA DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. - CONFERMA IMPEGNO IVA 
COMPRESA DI EURO 40.000,00 ANNO 2018 ED ULTERIORE IMPEGNO PER 
ESTENSIONE EFFICACIA EURO 33.367,35 ANNO 2019. IMPEGNO 2019 EURO EURO 
1.311,47 DEL FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016  
 

   Con  la Determinazione Dirigenziale del 28 novembre 2017 n. mecc. 2017 05503/063 

esecutiva dal 14 dicembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo, indicate le modalità di 

affidamento dei lavori di “Manutenzione Ordinaria anno 2018 Campi Nomadi ed Emergenza 

Freddo” mediante invito attraverso la piattaforma elettronica MEPA di Consip S.P.A., nel 

rispetto di quanto disposto dagli artt. 36, co. 2 lett. b)  e 37, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

e prenotata la spesa  per un importo complessivo di Euro 100.000,00 (IVA compresa.) 

finanziata con mezzi di Bilancio  limitatamente a Euro 40.000,00 (IVA compresa) con riserva 

di estensione dell’impegno della restante spesa con successivi provvedimenti.   

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano le disposizioni dei lavori 

pubblici in quanto l’importo del progetto è inferiore a euro 100.000,00 

Sulla base del progetto esecutivo su indicato, la spesa complessiva di Euro 100.000,00 

risulta dal seguente quadro economico n. 1: 
Anno 2018                  Euro  

Opere a misura, soggette a ribasso 77.967,21 

Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 4.000,00 

IMPORTO TOTALE opere ed oneri 81.967,21 

IVA 22%  18.032,79 

TOTALE COMPLESSIVO 100.000,00 

 

Spesa limitata ad Euro 40.000,00 IVA 22% compresa, come dal seguente quadro economico n. 
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2: 

Anno 2018              Euro 

Opere a misura, soggette a ribasso 28.786,89 

Oneri per la sicurezza contrattuali 4.000,00 

IMPORTO TOTALE opere ed oneri 32.786,89 

IVA 22% 7.213,11 

TOTALE COMPLESSIVO 40.000,00 

   

 Con atto prot. n. 11268 del 05 luglio 2018 del Direttore Servizi Tecnici – Coordinamento, 

è stato nominato nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, l’Ing. 

Carmelo Di Vita, Funzionario in P.O. con Delega del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per 

il Sociale. 

 Con Determinazione Dirigenziale del 10 luglio 2018 n. mecc 2018 43308/063,  a seguito 

dell’entrata in vigore in data 30 maggio 2018 del nuovo Regolamento approvato con il D.M. 

49/2018 sono stati aggiornati e riapprovati alcuni documenti del progetto. 

 In data 8 novembre 2018 e successivo rinvio al 13 novembre 2018 è stata esperita la 

procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b)  e 37, 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), RDO 2008292, per l’affidamento delle opere di cui 

sopra ed è stata disposta l’aggiudicazione approvata con la Determinazione Dirigenziale in data 

16 novembre 2018 (n. mecc. 2018 45409/063), che con il presente atto si rettifica in quanto 

riportava meri errori materiali nei calcoli, alla ditta migliore offerente I.E.F. LEONARDO 

S.R.L. con sede in Via Fatebenefratelli 122/D – 10077 San Mauro C.se (TO) - Part. IVA 

04241940651, con un ribasso del 27,9990% (ventisette/9990), su un importo a base di gara di 

Euro 77.967,21 per opere soggette a ribasso ed Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso per un importo di aggiudicazione di Euro 56.137,17  per le opere al netto del 

ribasso oltre ad Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 

Euro 60.137,17 oltre Euro 13.230,18  di  IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 

73.367,35.   

Il CIG attribuito in fase iniziale si è docuto sostitutire, il nuovo CIG è 7620789A05. 

Pertanto il nuovo quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente: 
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Anno 2018 

Euro 
Anno 2019 

Euro 
Totale 
Euro 

Opere a misura, al netto del ribasso del 27,9990% 28.786,89 27.350,28 56.137,17 

Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso    4.000,00 0    4.000,00 

IMPORTO TOTALE opere ed oneri aggiudicato 32.786,89 27.350,28 60.137,17 

Totale IVA opere   6.333,11   6.017,07   12.350,18 
Totale IVA oneri   880,00     0   880,00 
IMPORTO TOTALE I.V.A. 7.213,11 6.017,07 13.230,18 

TOTALE COMPLESSIVO AGGIUDICATO    40.000,00     33.367,35 73.367,35 

Quota 80%  Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo  funzioni 
tecniche, pari al 1,60% (2% x 0,80), dell’importo totale d’appalto      0      1.049,17      1.049,17 

Quota 20% Fondo art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 Fondo  
l’innovazione, pari al 1,60% (2%x0,80) dell’importo totale 
d’appalto 

        0         262,30         262,30 

TOTALE 40.000,00  34.678,82 74.678,82 

 

L’importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 1.311,47 che, ai sensi dell’art. 

113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzione tecniche (80%) per Euro 

1.049,17 ed al fondo per l’innovazione (20%) per Euro 262,30, da erogarsi in conformità alle 

disposizioni regolamentari. Detto importo di Euro 1.311,47 è pari al 1,60% dell’importo totale 

dell’appalto (2% x 0.80), determinato in attuazione del Regolamento n. 382 “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 6 luglio 2018 n. mecc, 2018 02770/004, esecutiva dal 

19 luglio 2018, che si impegna con il presente provvedimento. 

 Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà 

allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

Le opere di Manutenzione Ordinaria anno 2018 Campi Nomadi ed Emergenza Freddo, 

sono necessarie ed indispensabili per garantire le minime condizioni di sicurezza e igiene degli 

edifici, e le eventuali emergenze legate alle condizioni meteorologiche, pertanto nelle more 

della conclusione delle procedure di legge inerenti le comunicazioni previste dall’articolo 76 

comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pendente la formale stipulazione del contratto, in coerenza 

con quanto argomentato nella comunicazione di servizio n. 8/2013 del 26 luglio 2013 del 

Servizio Ispettorato Tecnico, si ritiene necessario nell’interesse pubblico,  procedere 
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all’autorizzazione alla consegna anticipata dei lavori di “Manutenzione Ordinaria anno 2018 

Campi Nomadi ed Emergenza Freddo”, ai sensi dell’art. 32, commi 8 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto alla ditta aggiudicataria offerente I.E.F. 

LEONARDO S.R.L. con sede in Via Fatebenefratelli 122/D – 10077 San Mauro C.se (TO) - 

Part. IVA 04241940651. 

Il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui 

all’art. 31 comma 4 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e art. 7, comma 1, ultimo periodo del C.S.A., 

sono state verificate dal DL ed è stato sottoscritto il rispettivo verbale. 

E’ altresì necessario autorizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e dell’art. 195 del DPR 207/2010, 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.  

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   
 
 
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 dell’esito della seduta pubblica del 13 novembre 2018 riferita alla gara 
a procedura negoziata RdO n. 2008292,  per l’affidamento delle opere di “Manutenzione 
Ordinaria anno 2018 Campi Nomadi ed Emergenza Freddo”, approvato con 
Determinazione Dirigenziale del 16 novembre 2018 (n. mecc. 2018 45409/063) e suoi 
verbali di gara allegati (all. n. 01-02-03), che con il presente atto si rettifica in quanto 
riportava meri errori materiali nei calcoli, dalla quale è risultata aggiudicataria l’impresa 
offerente I.E.F. LEONARDO S.R.L. con sede in Via Fatebenefratelli 122/D – 10077 San 
Mauro C.se (TO) - Part. IVA 04241940651, con un ribasso del 27,9990%  sull’importo 
a base di gara di euro 77.967,21 per opere soggette a ribasso ed euro 4.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 81.967,21 oltre IVA. Importo 
di aggiudicazione al netto del ribasso di Euro 56.137,17  per le opere al netto del ribasso 
oltre ad Euro 4.000,00 per le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso per un 
totale di Euro 60.137,17 oltre Euro 13.230,18  di  IVA 22%, per un totale complessivo 
di Euro 73.367,35 e che con la presente determinazione si estende l’efficacia 
dell’affidamento all’intero importo contrattuale alla ditta, che sarà tenuta ad eseguire le 
prestazioni alle stesse condizioni del suddetto affidamento; 
 Ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano le disposizioni dei 
lavori pubblici in quanto l’importo del progetto è inferiore a euro 100.000,00; 

2) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza e della sussistenza dei motivi che 
possono comportare un grave pregiudizio all’interesse pubblico, per l’esecuzione delle 
opere di Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici della 
Divisione Servizi Sociali, come indicati  in premessa e che qui espressamente vengono 
richiamati; 

3) di autorizzare, a causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione in conseguenza dei 
tempi necessari per la formale sottoscrizione dei contratto di appalto, la consegna 
anticipata dei lavori, sotto le riserve di legge, all’impresa aggiudicataria di cui al punto 
1) del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 
7 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto in quanto occorre garantire le minime 
condizioni di sicurezza e igiene degli edifici, pendente la formale stipulazione del 
contratto; 

4) 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; 

5) di dare atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto per causa 
imputabile alle imprese, si procederà al recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi 
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unitari indicati all’art. 44 e 45 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; 

6) di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l’impegno di spesa di Euro 
40.000,00 (IVA 22% compresa), già prenotato con la determinazione dirigenziale 
precitata del 28 novembre 2017 n. mecc. 2017 05503/063 esecutiva dal 14 dicembre 
2017  

7) di impegnare la restante parte di spesa di Euro 34.678,82, come dettagliato nello schema 
di impegno,  per il 2019 come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 

Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programm
a 

Titol
o 

Macro 
aggregato 

33.367,35 
Opere 
IVA 
compresa  

2019 88.250/0 
coel. 0000 063 31/12/2019 12 04 1 03 

1.049,17 
Fondo 
funzioni 
tecniche  

2019 88.250/0 
coel. 0000 063 31/12/2019 12 04 1 03 

262,30 
Fondo per 
l’innovazi
one  

2019 88.250/0 
coel. 0000 063 31/12/2019 12 04 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: MANUTENZIONE CAMPI NOMADI  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.011 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 
DI ALTRI BENI MATERIALI 

 

8) con il presente atto si provvede quindi all’impegno della spesa di Euro 1.311,47 di cui 
Euro 1.049,17 quale quota 80% del fondo incentivo per le funzione tecniche ed Euro 
262,30 quale quota 20% al fondo per l’innovazione. Con successivo provvedimento la 
spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio; 

9) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018 e, per esigenze 
particolari sopravvenute nel corso delle procedure di affidamento, in parte si rende 
necessario estenderla anche nel 2019; 

10) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione telematica “Amministrazione aperta”; 
12) 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; 

13) 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. 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio 
proponente.    
 
Torino, 21 novembre 2018     IL FUNZIONARIO IN P.O 

CON DELEGA 
Ing. Carmelo DI VITA  

                  
 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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