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DETERMINAZIONE:  M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI 
COMPLETAMENTO  C.O. 3576_02 CIG 6500074EBD  CUP C16J08000200004.  
AFFIDAM. IN ESECUZIONE  D.G.C. 201902095/030 ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 
D.LGS 163/06. DITTA EDILTRE IMPEGNO E. 18.222,48 IVA COMPRESA. 
APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA  PROROGA TEMPO 
CONTRATTUALE  
 
 Premesso che: 
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 01.12.2015 (mecc. 2015 06075/030), 
esecutiva dal 19.12.2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 - Lavori di completamento” (C.O. 3576_1). Con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 06653/030 del 04.12.2015, esecutiva dal 
21.12.2015, è stata approvata la prenotazione della spesa di Euro 489.220,46 e definita la 
modalità di affidamento delle opere (CIG 6500074EBD - CUP C16J08000200004). 
 Con gara a procedura aperta esperita in data 17.02.2016 e, in seconda seduta, il 
01.03.2016, è risultata aggiudicataria l'impresa Maione s.r.l.  con sede in Marigliano (NA), via 
Manzone n. 24, partita IVA 07477201219, con un ribasso del 29,6923%, per un importo di 
affidamento pari a complessivi Euro 263.379,29 , oltre IVA, (di cui Euro 248.257,93 per opere 
al netto del ribasso di gara ed Euro 15.121,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). 
 Con determinazione dirigenziale del 15.04.2016 n. mecc. 201601958/30, esecutiva dal 
28.04.2016, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva, è stato approvato il nuovo quadro 
economico e confermato l'impegno della relativa spesa, finanziata con oneri di urbanizzazione. 
 I lavori sono iniziati il 04.08.2016 e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
00720/030 del 27.02.2017 esecutiva dal 01.03.2017 e successiva determinazione dirigenziale 
n. mecc. 201702351/030 del 15.06.2017, esecutiva dal 27.06.2017 sono state modificate le voci 
relative agli impegni per opere e oneri della sicurezza (Euro 249.343,58 per opere al netto del 
ribasso di gara ed Euro 14.035,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) senza variare 
la spesa impegnata.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201705017/030 del 21.11.2017, 
esecutiva dal 7 dicembre 2017, si è preso atto della sussistenza delle condizioni per procedere 
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alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201705269/030 del 23.11.17, esecutiva dal 28.11.2017 è 
stata approvata la risoluzione contrattuale con l’impresa Maione in esecuzione della precitata 
deliberazione. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 31.07.2018 mecc. 2018 03263/030, 
esecutiva dal 16.08.2018  si è provveduto all’approvazione del Documento relativo 
all’istruttoria per la Verifica dello stato di consistenza dei lavori redatto in data 12.06.2018 dal 
Collaudatore in cui, oltre a debito dell’Impresa Maione S.r.l nei confronti della Città, per 
28.214,47 viene indicato il credito residui relativo alla ritenuta infortuni 0,5% corrispondente 
ad Euro 1.173,00 oltre ad Euro 258,06 per IVA 22% e così in totale Euro 1.431,06. 
 Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06, con nota del 05.09.2018, prot. 14413, si è 
proceduto ad interpellare il secondo classificato in sede di gara, impresa Ediltre s.r.l., sede 
legale in Torino Lungo Dora Colletta 75,  P.IVA 08665640010, per l’esecuzione dei lavori di 
completamento. Con comunicazione del 08.10.2018, prot. 16579 l’impresa Ediltre s.r.l. si è 
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori alle stesse condizioni espresse in sede di gara 
dall'aggiudicataria Maione s.r.l. 
 Con determinazione dirigenziale del 24.10.2018 mecc. 2018 04776/030, esecutiva dal 
05.11.2018, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva delle opere, ai sensi dell’art. 140 del 
D.P.R. 207/2010  alla ditta Ediltre s.r.l., per un importo di Euro 29.909,23 al netto del ribasso 
di gara del 29,6923% di cui Euro 28.494,29 per opere ed Euro 1.414,94 per oneri della 
sicurezza oltre ad IVA 22% per Euro 6.580,03, per un totale complessivo di Euro 36.489,26. 
Con medesima determinazione è stato confermato l’impegno di spesa utilizzando i fondi 
prenotati e impegnati con la determinazione dirigenziale n. mecc. 201506653/030 sopraccitata, 
sono stati approvati il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma a seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori ed è stata autorizzata la consegna anticipata degli stessi. Con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00344/030 del 29.01.2019, esecutiva dal 11.02.2019 
si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’impresa Ediltre s.r.l. 
e in data 20.02.2019 è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento. 
 A causa del crollo di una porzione di volta lignea posta a copertura di un locale della 
Palazzina in cui sono ubicati alcuni uffici del servizio Minori della Direzione Servizi Sociali in 
corso Regina Margherita 137 facente parte del complesso di via Giulio 22, con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 201704319/30 del 18.10.2017, esecutiva dal 14.11.2017 si è proceduto ad 
affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'ing. Francesco 
Carbone con studio in Collegno (TO) via Borgone 8, P. IVA  05312470015, la verifica dello 
stato delle volte e dei soffitti di tutti i locali posti all'ultimo piano.  
 Quindi, con determinazione dirigenziale n. mecc. 201801898/030 del 18.05.2018 
esecutiva dal 04.06.2018, ad integrazione del precedente incarico è stato affidato all’ing. 
Carbone il servizio professionale di progettazione esecutiva e direzione operativa 
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dell'intervento strutturale di messa in sicurezza  delle volte della Palazzina per un importo 
complessivo di Euro 2.550,29 IVA e Incarcassa comprese. 
 Per la realizzazione del sopra citato intervento con deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. 2018 06247/030 del 04.12.2018, esecutiva dal 20.12.2018, è stato 
approvato il progetto esecutivo per “Manutenzione Straordinaria C1-10. Lavori di 
completamento. Messa in sicurezza delle volte della Palazzina Minori”. Tale progetto prevede 
la realizzazione di opere per un importo pari ad Euro 39.045,29, di cui  Euro 33.227,87 per 
lavori soggetti a ribasso ed Euro 5.817,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  oltre 
ad I.V.A. 22% per Euro 8.589,96, per un totale di Euro 47.635,25. Inoltre è stato necessario 
prevedere un importo pari ad Euro 3.400,00 IVA compresa, da inserire nella somme a 
disposizione alla voce imprevisti opere.  
 La spesa complessiva di Euro 51.035,25, rientra nel quadro economico dell'opera, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 01.12.2015 mecc. 2015 06075/030, 
esecutiva dal 19.12.2015. La spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione mecc. 
2015 06653/030 risulta finanziata con oneri di urbanizzazione con il riutilizzo del ribasso di 
gara per l'anno 2018.  
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06539/030 del 06.12.2018, esecutiva 
dal 17.12.2018 è stata prenotata la relativa spesa e si è provveduto ad approvare le modalità di 
affidamento mediante procedura diretta da esperire attraverso il portale del mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA di CONSIP Spa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett 
a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 A seguito dell’aggiudicazione all’impresa Ediltre s.r.l. ed al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11.05.2018 
n. mecc. 201801610/24, esecutiva dal 25.05.2018 e della prenotazione di Euro 51.035,25 per i 
lavori di messa in sicurezza delle volte della Palazzina Minori di cui sopra, con la sopracitata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06539/030, è stato approvato il quadro economico 
e il cronoprogramma di seguito riportati: 
 
LAVORI 2014 2016 2017 2018 Totale 
Aggiudicatario Impresa Maione srl           
Opere a misura    52.675,86 173.024,26   225.700,12 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)     7.727,74   7.727,74 
Ritenuta infortuni 0,5%       1.173,00 1.173,00 
Totale opere   52.675,86 180.752,00 1.173,00 234.600,86 

I.V.A. 22%   11.588,69 39.765,44 258,06 51.612,19 
Totale Impresa MAIONE srl   64.264,55 220.517,44 1.431,06 286.213,05 

Affidamento art. 140 D.Lgs. 163/2006 Imp. Ediltre 
srl           

Opere a misura       28.494,29 28.494,29 
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Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)       1.414,94 1.414,94 
Totale impresa Ediltre srl       29.909,23 29.909,23 
Opere “Messa in sicurezza Palazzina Minori”        33.227,87 33.227,87 
Oneri sicurezza “Messa in sicurezza Palazzina 
Minori”        5.817,42 5.817,42 

Totale opere “Messa in sicurezza Palazzina Minori”        39.045,29 39.045,29 
Somme A Disposizione Dell’amministrazione           
I.V.A. 22% (Ediltre)       6.580,03 6.580,03 
IVA 22% opere “Messa in sicurezza Palazzina 
Minori”        8.589,96 8.589,96 

Imprevisti opere (IVA compresa)       22.020,42 22.020,42 
Totale somme a disposizione       37.190,41 37.190,41 
Totale complessivo opere   64.264,55 220.517,44 107.575,99 392.357,98 
Incarichi professionali           
Imprevisti spese tecniche, CSE, collaudi, (IVA 
compresa)       8.345,95 8.345,95 

Incarico arch. Biancardi, per CSE (IVA e Inarcassa 
comprese) – det. n.mecc. 201602807/30     4.294,74   4.294,74 

Incarico ing. Carbone, per progettazione e D.O. opee 
strutturali (IVA e Inarcassa comprese) – det. n. mecc. 
2014 02235/30  

2.259,80   2.259,84   4.519,64 

Incarico ing. Carbone (determina dirigenziale mecc. 
201704319/030)        4.796,06 4.796,06 

Incarico ing. Carbone (determina dirigenziale mecc. 
201801898/030)       2.550,29 2.550,29 

Economia (determina dirigenziale mecc. 
201801898/030)     0,86   0,86 

Totale complessivo incarichi 2.259,80   6.555,44 15.692,30 24.507,54 
Totale finanziato al netto del ribasso 2.259,80 64.264,55 227.072,88 123.268,29   416.865,52 
Ribasso Confluito In Avanzo 76.809,65       76.809,65 
Ribasso       64,93 64,93 
Totale Complessivo 79.069,45 64.264,55 227.072,88 123.333,22 493.740,10 

 
Cronoprogramma 

 Finanziario 2014 2016 2017 2018 

Stanziamento 2.259,80 64.264,55 227.072,88 123.333,22 
Impegno 2.259,80 64.264,55 227.072,02 45.266,67 
Prenotazione    78.001,62 
Economia   0,86  
Ribasso     64,93 
Ribasso confluito in avanzo 76.809,65    
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 I lavori di completamento della manutenzione straordinaria C1-10 , iniziati il 29 
gennaio 2019,  sono in corso di esecuzione. 
 Al fine del perfezionamento dell’opera è ora opportuno procedere all'esecuzione di 
alcune lavorazioni complementari, non previste in fase contrattuale, che tecnicamente non 
possono essere separate dal contratto iniziale. Tali lavorazioni comprendono: la sistemazione 
di due bagni posti al piano terreno con servizi igienici adeguati all’accessibilità dei disabili,  
l’adeguamento dell’impianto elettrico per le accensioni dei singoli locali wc ai vari piani 
dell’edificio oltre ad alcuni interventi manutentivi nelle porte antincedio. 
 Per la realizzazione dei sopra citati interventi l’Ufficio Tecnico della Città ha redatto un 
progetto che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 
02095/030 del 04.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile. Tali ulteriori opere ex art. 57 
comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., complementari al contratto originario dei 
lavori di completamento affidati alla seconda classificata Impresa Ediltre s.r.l., ammontano ad 
Euro 14.936,46 al netto del ribasso di gara,  oltre ad Euro 3.286,02 per I.V.A. 22% e così in 
totale Euro 18.222,48 contenute entro il 50% del contratto originario (pari ad euro 14.954.61). 
La tipologia delle lavorazioni non richiede particolari oneri della sicurezza che non siano 
previsti nell’appalto principale. 
 La spesa di Euro 18.222,48 rientra nel quadro economico dell'opera, alla voce 
“imprevisti”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 01.12.2015 (mecc. 2015 
06075/030), esecutiva dal 19.12.2015 la cui spesa è stata prenotata con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2015 06653/030 del 04.12.2015, esecutiva dal 21.12.2015  e rideterminata 
con la citata determinazione dirigenziale 2018 06539/030 del 06.12.2018, esecutiva dal 
17.12.2018  e finanziata con oneri di urbanizzazione. 
 
 Per l’esecuzione delle ulteriori opere, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e 
passivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 26.03.2019, n. mecc. 
201901057/024, esecutiva dal 11.04.2019, occorre rideterminare il quadro economico 
derivante dall'utilizzo di parte degli imprevisti per l'importo di Euro 18.222,48, IVA 22% 
compresa, come di seguito riportato: 
 
LAVORI 2014 2016 2017 2018 2019 Totale 
Aggiudicatario Impresa Maione srl       
Opere a misura   52.675,86 173.024,26   225.700,12 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
(a misura)   7.727,74   7.727,74 

Ritenuta infortuni 0,5%     1.173,00 1.173,00 
Totale opere  52.675,86 180.752,00  1.173,00 234.600,86 

I.V.A. 22%  11.588,69 39.765,44  258,06 51.612,19 

Totale Impresa MAIONE srl  64.264,55 220.517,44  1.431,06 286.213,05 
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Affidamento art. 140 D.Lgs. 163/2006 
Impresa Ediltre srl       

Opere a misura     28.494,29 28.494,29 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
(a misura)     1.414,94 1.414,94 

Ulteriori opere Impresa Ediltre art. 57 
c.5 a) D. Lgs. 163/2006  al netto del 
ribasso di gara – 29,6923% - 
PRESENTE ATTO 

    14.936,46 14.936,46 

Totale impresa Ediltre srl     44.845,69 44.845,69 
Opere “Messa in sicurezza Palazzina 
Minori”      33.227,87 33.227,87 

Oneri sicurezza “Messa in sicurezza 
Palazzina Minori”      5.817,42 5.817,42 

Totale opere “Messa in sicurezza 
Palazzina Minori”      39.045,29 39.045,29 

Somme a disposizione        
I.V.A. 22% (Ediltre)     9.866,05 9.866,05 
IVA 22% opere “Messa in sicurezza 
Palazzina Minori”      8.589,96 8.589,96 

Imprevisti opere (IVA compresa)     3.797,94 3.797,94 
Totale somme a disposizione     22.253,95 22.253,95 

Totale complessivo opere  64.264,55 220.517,44  107.575,99 392.357,98 

Imprevisti spese tecniche, CSE, 
collaudi, (IVA compresa)     8.345,95 8.345,95 

Incarico arch. Biancardi, per CSE (IVA 
e Inarcassa comprese) – det. n.mecc. 
201602807/30 

  4.294,74   4.294,74 

Incarico ing. Carbone, per progettazione 
e D.O. opere strutturali (IVA e Inarcassa 
comprese) – det. n. mecc. 2014 
02235/30  

2.259,80  2.259,84   4.519,64 

Incarico ing. Carbone (determina 
dirigenziale mecc. 201704319/030)     4.796,06  4.796,06 

Incarico ing. Carbone (determina 
dirigenziale mecc. 201801898/030)    1.275,14 1.275,15 2.550,29 

Economia (determina dirigenziale 
mecc. 201801898/030)   0,86   0,86 

Totale complessivo incarichi 2.259,80  6.555,44 6.071,20 9.621,10 24.507,54 

Totale finanziato al netto del ribasso 2.259,80 64.264,55 227.072,88 6.071,20 117.197,09  416.865,52 

Ribasso confluito in avanzo 76.809,65     76.809,65 
Ribasso    64,93  64,93 
Totale Complessivo 79.069,45 64.264,55 227.072,88 6.136,13 117.197,09 493.740,10 
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il cronoprogramma finanziario risulta il seguente: 

Cronoprogramma  
finanziario 2014 2016 2017 2018 2019 

Stanziamento 79.069,45 64.264,55 227.072,88 6.136,13 117.197,09 
Impegno 2.259,80 64.264,55 227.072,02 6.071,20 57.417,95 
Prenotazione     59.779,14 
Economia   0,86 64,93  
Ribasso confluito in avanzo 76.809,65     

 
 Si rende ora necessario provvedere all’impegno della relativa spesa ed all’affidamento 
delle suddette ulteriori opere complementari ed ammissibili ai sensi dell’art. 57, comma 5 
lettera a) del D.LGS. 163/2006 il cui importo è contenuto nel 50% del contratto originario.  
Considerata la natura delle lavorazioni che sono strettamente connesse ai lavori in corso di 
esecuzione, è opportuno ed economicamente vantaggioso affidarle all’impresa Ediltre s.r.l., con 
sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta 75, P.IVA 08665640010, il cui legale 
rappresentante geom. Franco Maugeri, con atto di sottomissione sottoscritto in data 06.06.2019 
(All. n. 1), si è dichiarato disponibile ad eseguire tali opere, senza eccezione alcuna, alle stesse 
condizioni contrattuali, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento. 
La stipula del contratto per l’affidamento in oggetto, il cui schema viene allegato al presente 
provvedimento (All. n. 2), sarà disposta a far data dall’esecutività del presente atto, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti n. 386.  
 Per l’esecuzione delle suddette opere si rende necessario concedere un differimento dei 
tempi contrattuali di settanta giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente 
previsti.  
 
 Si dà atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
Trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 11, comma 10, del 
medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
 Sono 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.  
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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 

 
 1) di approvare, per i motivi e con le modalità riportate in narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 
02095/030 del 04.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, l’affidamento delle ulteriori 
opere, ai sensi ex art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. all’impresa Ediltre s.r.l. 
con sede in Torino, lungo Dora Colletta  75,  P.IVA 08665640010, già aggiudicataria delle 
opere principali (ai sensi dell’art. 140 del D.P.R. 207/2010) per l'importo di Euro 14.936,46 al 
netto del ribasso di gara del 29,6923%,  oltre ad Euro  3.286,02 per I.V.A. 22% e così in totale 
Euro 18.222,48, come da atto di sottomissione sottoscritto in data 06.06.2019 (All. 1) con cui la 
predetta Ditta si dichiara disposta ad eseguire le opere in oggetto alle stesse condizioni 
contrattuali senza eccezione alcuna, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento. Le 
ulteriori opere saranno contabilizzate a misura; 

2) di approvare la rideterminazione del quadro economico dell’opera “Manutenzione 
straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 - Lavori di completamento” (cod. opera 3576_02 
CIG. 6500074EBD-CUP C16J08000200004) e del relativo cronoprogramma finanziario;  

3) di dare atto che l’intervento per la realizzazione delle suddette ulteriori opere è inserito nel 
Programma Triennale delle OO.PP. 2008/2010 approvato contestualmente al Bilancio di 
previsione 2008 con deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale in data 30 maggio 2008 
(mecc. 2008 02344/024), esecutiva dal 15.06.2008 al codice opera 3576, finanziata con oneri 
di urbanizzazione; 

4) di dare atto che trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 11, 
comma 10, del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che pertanto la stipula del contratto (All. 
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n. 2) relativo all’affidamento dei lavori di cui sopra, sarà disposta in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 27  del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, a far data 
dall’esecutività del presente provvedimento;  

5) di impegnare la spesa di Euro 18.222,48, utilizzando i fondi prenotati con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2015 06653/030 del 04.12.2015, esecutiva dal 21.12.2015, indicati alla 
voce “imprevisti” (impegno 7641/2018), secondo la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
articolo  

Responsabile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

18.222,48 2019 08 01 2 02 144500101019 030 31.12.2019 

         

Descrizione capitolo e 
articolo 

ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 CONTO CAPITALE  FPV 
–MB  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 
 

La spesa non produce spese di gestione né oneri finanziari; 

6) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera e relativo cronoprogramma, come 
riportati in premessa e che qui si intendono interamente richiamati; 

7) di concedere un tempo aggiuntivo di settanta giorni naturali e consecutivi ai tempi 
contrattuali originariamente previsti necessari per l’esecuzione delle suddette ulteriori opere; 

8) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che 
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione “Amministrazione Aperta”; 

9) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dalla dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2015 06075/030 ); 

10) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  
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L’alleato del presente provvedimento è agli atti del Servizio proponente  

  

 
Torino, 14 giugno 2019 IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato 
 

 Visto: 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    
 
 

   
 

   











































