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  Da diversi anni, la Città di Torino ha intrapreso azioni per il miglioramento e 
completamento del sistema della mobilità ciclabile cittadina, realizzando inizialmente piste 
ciclabili di collegamento tra i parchi cittadini e le sponde fluviali, e successivamente 
prevedendo il completamento dei grandi percorsi ciclabili, con interventi di raccordo e 
potenziamento del sistema viabile ciclabile di attraversamento e collegamento verso il centro 
urbano. 

Con il PUT 2001, approvato nel giugno 2002, l’Amministrazione si è impegnata a 
favorire l’uso della bicicletta in Città, anche con misure a “basso costo” ed alta efficacia, con 
l’incremento dei cicloparcheggi, l’incremento dei punti di interscambio auto-bici, lo scambio 
mezzo pubblico-bici e soprattutto con interventi per la moderazione del traffico e delle velocità 
in tutto il centro. 

Successivamente, la Divisione Infrastrutture e Mobilità, con la collaborazione della 
Divisione Verde e Ambiente, ha redatto il “Piano degli itinerari ciclabili”, approvato a febbraio 
del 2004, quale piano di dettaglio del Piano Urbano del Traffico. 

La Città con l’adozione del PUMS, febbraio 2011, indicava la necessità di redazione di 
un Piano Ciclistico della Città (BICI-PLAN), in continuità con il Piano degli itinerari ciclabili 
del 2004. 

Il Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan), approvato a ottobre del 2013 con un percorso 
di progettazione, consultazione e confronto svolto insieme alle Circoscrizioni e alle 
Associazioni, si pone l'obiettivo di attivare tutte quelle azioni volte ad incrementare l'utilizzo 
della bicicletta come mezzo di trasporto, sia attraverso soluzioni tecniche sia con attività 
promozionali e culturali. 

Nell’ambito delle previsioni del Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan), sono stati 
individuati alcuni itinerari di distribuzione, di primo e secondo livello, che hanno presentato 
problematiche e di cui si prevede il miglioramento e la riqualificazione con opere di 
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manutenzione straordinaria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04845/033) 
 esecutiva dal  16 novembre 2018 , è stato approvato il progetto esecutivo  dei lavori di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PISTE CICLABILI – BILANCIO  2018  , per un 
importo di Euro  199.984,80   I.V.A. 22% compresa  così come risulta  dal seguente quadro 
economico e cronoprogramma finanziario: 

 
SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 150.000,00 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)        11.800,00 
Totale importo a base di gara 161.800,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 22% su opere 33.000,00         
I.V.A. 22% su costi sicurezza 2.596,00 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (con riduzione coefficiente 
moltiplicativo 0,80  per complessita’ intervento – 1 per entità importo a 
base gara) 

2.071,04 

Quota 20% per innovazione 2% (con riduzione coefficiente 
moltiplicativo 0,80  per complessita’ intervento – 1 per entità importo a 
base gara) 

517,76 

Totale somme a disposizione 38.184,80 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 199.984,80 
  

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento       199.984,80   

Prenotato           199.984,80   

 
Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 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, secondo il coefficiente moltiplicativo 0,80  riferito alla 
complessità dell’intervento (manutenzione straordinaria)  e del coefficiente moltiplicativo 1  
relativo all’entità dell’importo a base di gara, per un importo totale di Euro 2.588,80  (di cui 
Euro 2.071,04 quale quota 80% ed Euro 517,76 quale quota 20%) cosi come previsto dal 
vigente Regolamento n. 382 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 
2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018.  

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio. 
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Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo 

relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro  11.800,00 non è soggetto a ribasso di 
gara. 

 
L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 

delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione  del 
Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018, (mecc. 2018 00759/024),  esecutiva dal 24 aprile 2018, 
  con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale  del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 
04231/024) esecutiva dal 1 novembre 2018,  con cui è stata approvata  la variazione ad Euro 
200.000,00, codice opera n.  4690/2018 (C.U.P. C17H18001330005), conseguentemente è 
stato variato il Programma Triennale delle OO.PP 

 
In coerenza con il cronoprogramma realizzativo delle opere, a seguito di specifica   

richiesta, con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 ottobre 2018 (n. mecc. 2018 
04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, la Divisione Risorse Finanziarie ha effettuato le 
variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la 
copertura della spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni ; pertanto il  
nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma, sono così di seguito rideterminati: 

 
Quadro economico 2019 

SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 150.000,00 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)        11.800,00 
Totale importo a base di gara 161.800,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 22% su opere 33.000,00         
I.V.A. 22% su costi sicurezza 2.596,00 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (con riduzione coefficiente 
moltiplicativo 0,80  per complessita’ intervento – 1 per entità importo a 
base gara) 

2.071,04 

Quota 20% per innovazione 2% (con riduzione coefficiente 
moltiplicativo 0,80  per complessita’ intervento – 1 per entità importo a 
base gara) 

517,76 

Totale somme a disposizione 38.184,80 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 199.984,80 
  

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 
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Stanziamento        199.984,80  

Prenotato           199.984,80   

 
La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è  finanziata per 

l’importo di Euro 199.984,80 con nuovo mutuo per l’anno 2018 concesso dalla Cassa Depositi 
e  Prestiti – posizione n. 6049757/00- mecc.n. 2322.       

  
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi 

oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 
2018, (mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 2018. 

 
Si rende ora necessario provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa ed alla 

definizione delle modalità di affidamento delle suddette opere. 
 
 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. in data 26 ottobre 2018 ed 
approvato con la deliberazione mecc. 201804845/033 sopraccitata  , nonché del Capitolato 
Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati. 
  
 In data  24 ottobre 2018   veniva altresì fornita al Responsabile Unico del Procedimento 
da parte del Direttore dei Lavori,  l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art.4,co.1 D.M. 
MIT n.49/2018 propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente; 

 
Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, la ridotta entità dell’importo 

economico posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e contrazione dei tempi 
della gara stessa, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento mediante gara a procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett  c) e 37, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il quale, allo stato attuale, può essere utilizzato 
anche  per l’affidamento di lavori, per un importo a base di gara di Euro 150.000,00   per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 11.800,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso di gara, così in totale Euro 161.800,00  (oltre Iva al 22%). 
  
 A tal fine, si ritiene opportuno, in linea con quanto sopra esposto, alla pubblicazione sul 
sito internet della Città di un avviso di indagine di mercato per ricercare operatori economici 
interessati ad essere successivamente invitati alla procedura negoziata ex art. 36. comma 2, lett. 
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c) D.Lgs 50/2016, secondo l’allegato avviso (allegato 1)  

 
Si procederà quindi al sorteggio  n. 20  operatori economici tra quelli che abbiano 

presentato idonea candidatura. Di tale operazione, propedeutica al successivo invito formale 
mediante RDO su piattaforma MEPA, verrà dato atto in apposito verbale, conservato agli atti 
del Servizio proponente ed approvato con specifica determinazione dirigenziale.   
 Qualora tra tutte le ditte di cui sopra si riscontri l’operatore economico “uscente”, in 
linea con quanto ribadito  dalle Linee Guida Anac n. 4 del 01.03.2018, non si procederà in 
ogni caso ad invitarlo, nell’ottica del rispetto del criterio di rotazione ed al fine di evitare le 
c.d. “rendite di posizione” come più volte ribadito anche da dottrina e giurisprudenza in 
materia. 
 Conseguentemente si procederà all’invito sulla piattaforma telematica MEPA delle 
suindicate ditte, sempre che in tal momento risultino essere presenti a sistema. 
 

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo in quanto l’importo 
delle opere è inferiore ad Euro 1.000.000,00 e poiché trattasi di tipologia di lavori la cui 
oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi tale per cui sia applicabile 
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 4 
lett. a) e 5 D.Lgs. 50/2016. 

In particolare, il minor prezzo sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare a 
misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale 
omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è 
comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata la non 
applicabilità dei Cam ai sensi dell’art. 34, co. 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, pertanto in fase di 
esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT 
n. 49/2018; 

Con il presente provvedimento si approva inoltre il bando di gara allegato ( All 2) 
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 e tutta la documentazione del progetto.  

Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di 
un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016. 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016, in 
quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute 
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al competente Foro di Torino. 

 Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri  costi 
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara secondo quanto previsto 
dal combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016. 
 Le ditte concorrenti dovranno altresì  presentare, pena l'esclusione dalla gara stessa, i 
documenti e le dichiarazioni da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare, da cui risulti la qualificazione alle seguenti categorie: 

Categoria prevalente: 
OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,  
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali,  
e relative opere complementari       Euro 150.000,00 
Classifica I 

 
 E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Ciascun 
concorrente dovrà pertanto indicare le opere/lavori che intende subappaltare.  

   L’iter  della procedura  è avviato mediante la pubblicazione sul profilo del Committente 
 della suddetta indagine di mercato o di  apposito avviso di pre-informazione, ai sensi dell'art. 
70, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e smi, di cui in allegato (all.n. 3). 

Con appositi provvedimenti si procederà all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

Secondo quanto esposto in precedenza, 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, si rende ora necessario provvedere: 
-  all’approvazione delle modalità di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, 
comma 2, lett c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita pubblicazione di  indagine di 
mercato, per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PISTE 
CICLABILI – BILANCIO  2018   secondo quanto indicato nel progetto esecutivo, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2018 04845/033 sopraccitata; 
-   alla prenotazione della relativa spesa  per l’importo complessivo di Euro  199.984,80 (IVA 
22% compresa) 

La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è subordinata alla esecutività del 
presente provvedimento.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
 

1) di approvare  la spesa di Euro  199.984,80  (Iva 22% compresa) relativa  a lavori di  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PISTE CICLABILI – BILANCIO  2018   
come risulta dal  nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario  descritti in 
narrativa e qui integralmente richiamati; 

 
2) di dare atto che detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma 

Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con 
deliberazione  del Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018, (mecc. 2018 00759/024),  
esecutiva dal 24 aprile 2018,   con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale  del 
16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024),  con cui è stata approvata  la variazione ad 
Euro 200.000,00, codice opera n.  4690/2018 (C.U.P. C17H18001330005), 
conseguentemente è stato variato il Programma Triennale delle OO.PP..  

 
3) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 ottobre 2018 (n. 

mecc. 2018 04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, la Divisione Risorse 
Finanziarie ha   effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo 
pluriennale vincolato, necessarie per la copertura della spesa, in relazione al nuovo 
cronoprogramma delle obbligazioni; 

 
4) Di prenotare la spesa di Euro 199.984,80  Iva 22% compresa, con la seguente 

imputazione: 
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Importo Anno 
Bilanci
o 

Capitolo/ 

articolo  

Ueb Scadenza 
Obbligazion
e 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregat
o 

Euro 
199.984,80di 
cui E. 
183.000, 00 
per opere Iva 
compresa 

E. 14.396,00 
per oneri 
sicurezza iva 
compresa 

E. 2.071,04 

Per Incentivo 
Quota  80%  
funzioni 
tecniche 

E. 517,76 per 
Incentivo 
quota 20% 
innovazione 

2019 140300/207 

COEL 9002 

033 31/12/2019 10 05 2 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

INFRASTRUTTURE – PARCHEGGI-SUOLO- VIABILITA’ CICLISTICA 

– MU - FPV 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali. 
 
 
5)  di dare atto che la spesa di Euro 199.984,80   viene finanziata con nuovo mutuo anno 

2018 contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. . 6049757/00- mecc.n. 2322.               
     

 
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi  
oneri finanziari sull’importo di Euro 199.984,80, sono inclusi negli stanziamenti previsti 
 nel  Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018, (mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 
2018. 
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6) di autorizzare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente si 
richiamano,  l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  in data 26 ottobre 
2018  ed approvato con la deliberazione mecc. 2018 04845/033  citata in narrativa , 
anche a seguito dell’avvenuta attestazione in data 24 ottobre 2018  relativa allo stato dei 
luoghi interessati dai lavori fornita al RUP dal DL come indicato in narrativa e sulla 
base del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

7) Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai 
sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera c) e 37, comma 2 D.Lgs. 50/2016 a seguito di 
apposita pubblicazione di indagine di mercato, secondo l’allegato avviso (all. n. 1) in 
adempimento anche alle disposizioni della circolare n. 8/2016 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti in data 14 dicembre 2016, prot. n. 13351, e 
delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 “Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” approvate con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016, per un 
importo a base di gara di Euro 150.000,00    per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 
11.800,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale 
Euro  161.800,00  (oltre Iva al 22%); 

 

8) Di dare atto che si procederà al sorteggio n. 20 operatori economici tra quelli che 
abbiano presentato idonea candidatura. Di tale operazione, propedeutica al successivo 
invito formale su piattaforma MEPA alle ditte selezionate, verrà dato atto in apposito 
verbale, conservato agli atti del Servizio proponente ed approvato con specifica 
determinazione dirigenziale.   

 

9) Di dare  atto che l’importo e la tipologia dei lavori oggetto dell’appalto non consente 
l’applicazione del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa e che si procederà quindi ad aggiudicare con il criterio del minor prezzo e 
con l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso in cui le offerte ammesse 
siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 95, 
commi 4 lett. a) e 5 e dall’art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016; Nel caso in cui, a 
seguito di sorteggio in sede di gara, fosse estratto come metodo di individuazione della 
soglia di anomalia, il criterio di cui all’art. 97 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il calcolo 
sarà effettuato secondo le indicazioni contenute nelle L.G. ANAC n. 4  e nella sent. del 
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 C.D.S. Ad. Plen. n. 13 del 30/08/2018. Nel caso in cui le offerte ammesse siano 
inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà comunque 
alla valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2 
e 3 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. . Nella determinazione della soglia di anomalia si 
procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale come indicato nella RDO 
a sistema. 

10) Di approvare inoltre il bando di gara allegato ( all.  2) 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. 

 

11) Di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 
del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto. 

 

12) Di dare atto che  l’iter  della procedura  è avviato mediante la pubblicazione sul profilo 
del Committente  della suddetta indagine di mercato o di apposito avviso di 
pre-informazione, ai sensi dell'art. 70, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e smi,  che si 
approva con il presente atto al fine della sua pubblicazione ai sensi di legge (all.n. 3). 

 

13) di approvare l’allegato DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) (allegato 4) da 
utilizzare per tutte le procedure di affidamento di Contratti di Appalto di Lavori come 
previsto dal D.Lgs. 50/2016. 

 
14) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dell’esito 

di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 
 

15) 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. 

 
16)   di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

         sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 

17) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento già allegato alla citata 
deliberazione (mecc. 2018 04845/033); 
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18)   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 del Servizio 
proponente. 

    
 
Torino, 28 novembre 2018  LA  DIRIGENTE SERVIZIO 

SUOLO E PARCHEGGI 
(arch. Bruna Cavaglià)  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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