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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     108 

approvata il 14 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 
MUNICIPALI ANNO 2018 - LOTTO V _ ED. PATRIMONIALI CIRC. 6 - 7 - 8 E 
CIRCOSCRIZIONALI CIRC.  1 - 6 - 7 - 8 (CIG 7292797E74 _ C.O. 4638) _ AGROGREEN 
S.R.L. - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.  
 
 Premesso che: 

 Con determinazione dirigenziale del 26 settembre 2017 n. mecc. 2017 03820/030, 
esecutiva dal 16 ottobre 2017, è stato approvato il progetto di “Manutenzione Ordinaria Edifici 
Municipali - Anno 2018” per un importo di euro 849.000,00 IVA compresa di cui euro 
207.000,00 al Lotto V per i lavori di Manutenzione Ordinaria degli Edifici Patrimoniali circ. 
6-7-8 e circoscrizionali circ. 1-6-7-8; con medesimo provvedimento è stato autorizzato 
l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ed è stata prenotata la relativa spesa, 
finanziata con mezzi di bilancio, limitatamente a euro 339.600,01 IVA compresa di cui Euro 
82.800,00 per il lotto V.  

L’intervento è inserito per l’anno 2018 nel programma triennale delle opere pubbliche di 
cui Documento unico di programmazione 2018-2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018, mecc. 2018-00759/24 esecutiva dal 24 aprile 2018 al 
codice opera 4638 per euro 849.117,00. 

A seguito della gara a procedura aperta n. 59/2017 è risultata aggiudicataria del Lotto V - 
Immobili patrimoniali nelle circ. 6-7-8 e Immobili circoscrizionali nelle circ. 1-6-7-8 l’Impresa 
AGROGREEN s.r.l., con sede in Torino, cap 10129, Corso Galileo Ferraris n. 110, P.IVA 
05947090014 (Legale Rappresentante Sig.ra Elena Capitolo), che ha offerto un ribasso di gara 
pari al 26,62% per un importo di aggiudicazione di euro 121.570,21 oltre Euro 4.000,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 125.570,21, 
oltre IVA 22% per Euro 27.625,45 per un totale complessivo di Euro 153.195,66.  
L’aggiudicazione delle opere per i Lotti 3, 4 e 5 è stata approvata con determinazione Servizio 
Appalti Lavori Pubblici del 12 marzo 2018, n. mecc. 2018 41192/005; con successiva 
determinazione dirigenziale del 21 maggio 2018 n. mecc. 2018 01918/005, esecutiva dal 6 
giugno 2018 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei Lotti 3, 
4 e 5. 

Con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2018 n. mecc. 2018 02267/030, esecutiva 



2019 02411/030 2 
 
 
dal 13 giugno 2018, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva delle opere relative ai Lotti 3, 
4 e 5 e dell’estensione all’intero importo contrattuale dell’affidamento; inoltre è stato disposto 
l’avvio dei lavori mediante consegna anticipata ed impegnata la relativa spesa, ammontante per 
il lotto V ad Euro 70.395,66 . 

In data 6 luglio 2018 il RUP ha autorizzato la consegna dei lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 s.m.i. e del punto 6, Lettera a) della L.G. ANAC n. 3 del 
26 ottobre 2016, ed in data 10 luglio 2018 è stata effettuata la consegna dei lavori, con 
ultimazione prevista per il giorno 4 luglio 2019. In data 12 luglio 2018 è stato stipulato il 
relativo contratto Rep. N. 2369. 

Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2018 n. mecc. 201806538/030, esec. dal 
11 dicembre 2018 è stato approvato il progetto di opere supplementari ai sensi dell’art. 106 
comma 1 b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 73.200,00 IVA 
compresa di cui Euro 41.561,87 per opere al netto della variazione di gara del –26,62%, ed Euro 
18.438,13 per oneri della sicurezza, oltre ad Euro 13.200,00 per I.V.A. 22% e impegnata la 
relativa spesa . 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 n. mecc. 2019 1057/024, esec. dall’11 
aprile 2019, il cronoprogramma risulta il seguente: 
 Aggiudicato 2018 2019 

Opere ed oneri della sicurezza  153.195,66 34.377,48 118.818,18 

Impegno opere 148.315,66 32.447,17 115.868,49 

Impegno oneri 4.880,00 1.930,31 2.949,69 

Impegno opere supplementari 
mecc.18/6538 

50.708,38 50.708,38  

Impegno oneri supplementari 
mecc.18/6538 

22.494,52 22.494,52  

Incentivo spese tecniche fondo 
progettazione (80% dell’1,6%) 
det.2018 05088/030 

  2.171,80 

Con nota pervenuta in data 11 giugno 2019, prot. n 9304 (conservata agli atti del Servizio) 
l’Impresa esecutrice ha chiesto una proroga di 100 giorni al termine di ultimazione dei lavori di 
Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2018 - Lotto V - Ed. Patrimoniali Circ. 6-7- 
8 e Circoscrizionali Circ. 1-6-7-8, che doveva avvenire entro il 4 luglio 2019. Tale richiesta è 
motivata dalla necessità di procedere ad approfondimenti tecnico-progettuali, per 
l’integrazione di ordinativi già evasi nel corso dell’appalto, consistenti principalmente nelle 
misure da prevedere sugli impianti antincendio, a completamento delle verifiche annuali già 
effettuate, e al sistema antisfondellamento da adottare presso il sito di V. Bazzi 4, a integrazione 
delle attività di messa in sicurezza già realizzate nel corso dell’appalto. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, considerato che le opere in 
oggetto verranno ultimate entro l’anno 2019, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito 
il Direttore dei Lavori, considerando fondate le motivazioni che hanno indotto tale richiesta e 
che i ritardi non sono imputabili all’appaltatore, ritiene di poter accogliere l’istanza presentata 
dall’impresa, anche in considerazione del fatto che la stessa, pienamente edotta di tutte le 
circostanze di fatto e di luogo inerenti all’esecuzione dei lavori ed alla loro ultimazione, assume 
l’impegno di eseguire gli interventi senza eccezione alcuna, rinunciando a richiedere ogni 
eventuale indennizzo per maggiori oneri causati dal protrarsi della durata dei lavori.   

  
 
 
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 esposti in narrativa e qui interamente richiamati, la proroga 

del tempo contrattuale di giorni 100 con nuova ultimazione dei lavori a tutto il 
12/10/2019 per l’esecuzione degli interventi di “Manutenzione Ordinaria Edifici 
Municipali - Anno 2018 - Lotto V – Immobili patrimoniali nelle circ. 6 - 7 - 8 e 
Immobili circoscrizionali nelle circ. 1-6-7-8”, di cui risulta affidataria l’impresa 
AGROGREEN s.r.l., con sede in Torino, cap 10129, Corso Galileo Ferraris n. 110, 
P.IVA 05947090014 (Legale Rappresentante Sig.ra Elena Capitolo); l’Impresa non 
avanzerà pretesa di alcun genere relativamente alla maggior durata dei lavori a seguito 
della proroga di 100 giorni del tempo utile contrattuale; 

2. di dare atto che tale provvedimento non comporta modificazioni alla spesa già 
impegnata con le citate determinazioni dirigenziali n. mecc. 2017 03820/030 del 26 
settembre 2017, n. mecc. 2018 02267/030 del 7 giugno 2018 e n. mecc. 2018 06538/030 
del 6 dicembre 2018; 

3. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento 
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non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come da 
dichiarazione allegata alla citata determinazione n. mecc. 2017 03820/030, e che esso è 
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”; 

4. 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, 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    
 
 

   
 

    


