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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     32 

approvata il 12 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PRIU SPINA 3  PARCO DORA LOTTO MORTARA -  COMMISS. 
COLLAUDO TECNICO-AMM.VO  - INTEGRAZIONE IMPOSTA IRAP PRESIDENTE 
COMMISSIONE DR.SSA BARBARA CASAGRANDE - IMPORTO EURO 241,20  - CIG. 
Z9E0206345 -  CUP C15I08000080005.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2009 (mecc. 2009 06941/057) 
esecutiva dal 10/11/2009, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto Mortara dei lavori del 
Parco Dora del Programma di Riqualificazione Urbana “Spina 3” comprensorio Vitali per una 
spesa complessiva di € 6.990.857,51 IVA compresa. 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2009/2011 della Città 
approvato, contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2009, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024), esecutiva dal 13 aprile 2009 
e s.m.i. (al codice opera 1525 per l’anno 2009 – CUP C15I08000080005). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 29 ottobre 2009 (mecc. 2009 
07111/117), esecutiva dal 4/11/2009, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 
6.990.857,51 IVA compresa, relativa alla realizzazione dell’opera e contestualmente 
impegnata, limitatamente ad Euro 6.100.460,00 IVA compresa, quale quota parte a carico della 
Città di Torino per la realizzazione dell’opera nell’ambito del programma degli interventi 
previsti per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Con detta determinazione 
si è provveduto, inoltre, all’approvazione del Disciplinare e della modalità di gara per 
l’affidamento dei lavori di esecuzione del lotto (offerta economicamente più vantaggiosa). 

Con Procedura Aperta n. 99/2009, tenutasi in data 16 dicembre 2009, con rinvio al 10 
febbraio 2010, per la verifica delle offerte tecniche in seduta riservata, è risultato aggiudicatario 
dei lavori il CONSORZIO STABILE LITTA con sede in Via Litta Modignani n. 66/10 – 20161 
MILANO – Codice Fiscale e Partita IVA 03942610969 per un importo, al netto del ribasso di 
gara del 38,137%, di Euro 2.968.370,17, oltre Euro 95.433,59 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 3.063.803,76, oltre ad Euro 306.380,38 per 
I.V.A. al 10% così per un totale di euro 3.370.184,14. L’esito della gara è stato formalizzato dal 
processo verbale A.P.A Rep. n. 3824. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 2/11/2011 (mecc. 2011 06388/117) 
esecutiva dal 01/12/2011 si è provveduto ad affidare l’incarico di Presidente della 
Commissione di collaudo alla dr.ssa Barbara Casagrande, Dirigente di II° fascia del Ministero 
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delle Infrastrutture e dei Trasporti – Cod. Fisc. CSGBBR69S66H501D, nominato quale 
Presidente della Commissione di collaudo con nota del 11/02/2010 dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo di Euro 6.645,38 e di membro della Commissione 
all’ing. Giuseppe Zulli, funzionario, Cod. Fisc. ZLLGPP71H16L219V, nominato quale 
membro della Commissione di collaudo con nota del 18/03/2010 dalla Regione Piemonte, per 
un importo di Euro 6.816,37 per una spesa complessiva di Euro 13.461,75, ed è stato approvato 
il relativo contratto. 

Il compenso per l’incarico della dr.ssa Barbara Casagrande, in ottemperanza all’art. 61 
comma 9 della Legge 133/2008 e all’art. 24 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (omnicomprensività 
del trattamento economico dei dirigenti della pubblica amministrazione), come specificato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note del 10/03/2010 e 11/03/2010 (prot. 
0002887 e 0012706) era suddiviso come segue: 
- Euro 4.024,61, pari al 100% dell’onorario al lordo del contributo INPDAP del 24,20% a 

carico dello Stato, a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (via Nomentana 
2, 00161 Roma, Cod. Fisc. 97439910585); 

- Euro 2.414,77, quale compenso accessorio per spese e vacazioni, a favore della dr.ssa 
Barbara Casagrande. 

L’emolumento a favore della dr.ssa Casagrande è assoggettato all’IRAP 8,5% (istituita 
con D.Lgs. 446/97), per un importo pari a Euro 206,00, pertanto il compenso totale risulta 
essere pari ad Euro 2.620,77.  

Il compenso per l’incarico dell’ing. Giuseppe Zulli, in ottemperanza all’art. 61 comma 9 
della Legge 133/2008, era suddiviso come segue: 

- Euro 2.012,30, pari al 50% dell’onorario a favore della Regione Piemonte (p.za 
Castello 165, Torino, P.I. 02843860012); 

- Euro 2.012,30, pari al 50% dell’onorario, oltre a Euro 2.414,77, quale compenso 
accessorio per spese e vacazioni, così per un totale di Euro 4.427,07, a favore dell’ing. 
Giuseppe Zulli. 

L’emolumento a favore dell’ing. Zulli era assoggettato all’IRAP 8,5% (istituita con 
D.Lgs. 446/97), per un importo pari a Euro 377,00, pertanto il compenso totale risultava essere 
pari ad Euro 4.804,07. La prestazione dei professionisti sopraccitati rientra tra le prestazioni 
occasionali ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 633/1972, ed è, inoltre, da considerarsi attività ultronea ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/01 e s.m.i. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 61 del 23 maggio 2011 (mecc. 1103124/117), 
esecutiva dal 13 giugno 2011, è stata approvata una variante in corso d’opera ex art. 132 comma 
1 lett. b) e c) e comma 3 2° periodo del D.Lgs. 163/2006 per un importo al netto del ribasso di 
gara di Euro 377.132,95, oltre ad Euro 37.713,29 per Iva 10% per un totale di Euro 414.846,24. 

Con determinazione Dirigenziale n. cron. 168 del 13 dicembre 2011 n. mecc. 2011 
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08098/117 esecutiva dal 27 dicembre 2011 è stato approvato l’affidamento di ulteriori opere ex 
art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 329.016,74 
IVA 10% compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 141 del 8 ottobre 2012 (mecc. 2012 05444/117), 
esecutiva dal 26 ottobre 2012 , ai sensi dell'art. 132 c. 3 – 2° periodo ex D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., è stata approvata una variante per opere in diminuzione, per un importo complessivo pari 
ad Euro 151.226,71 Iva 10% compresa di cui Euro 137.478,83 per opere al netto del ribasso del 
38,137%, oltre Euro 13.747,88 per IVA 10%, da detrarre dal contratto principale ed Euro 
19.499,88 IVA 10% compresa, per incremento oneri contrattuali. 

Come previsto dalla vigente normativa ed espressamente riportato nelle convenzioni di 
incarico stipulate con i suddetti professionisti per le prestazioni de quo (art. 4 – Misura 
dell’onorario e sua liquidazione), essendo variato l'importo consuntivo lordo dell'opera, 
occorreva procedere alla revisione della parcella professionale. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale del 8 maggio 2013 n. mecc. 2013 02191/117 
esecutiva dal 13 giugno 2013 si è provveduto ad affidare l’estensione di incarico alla Dr.ssa 
Barbara Casagrande per un importo di Euro 2.468,15 ed è stato approvato e sottoscritto il 
relativo contratto. 

La spesa per l’incarico della dr.ssa Barbara Casagrande ammonta complessivamente ad 
Euro 9.113,53 e, in ottemperanza all’art. 61 comma 9 della Legge 133/2008 e all’art. 24 del 
D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti della 
pubblica amministrazione), come specificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con note del 10/03/2010 e 11/03/2010 (prot. 0002887 e 0012706) è così suddivisa: 

- Euro 4.729,39, pari al 100% dell’onorario a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (via Nomentana 2, 00161 Roma, Cod. Fisc. 97439910585); 

- Euro 1.144,51, pari al contributo INPDAP del 24,20% che lo Stato provvederà a versare 
agli uffici di competenza, a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (via 
Nomentana 2, 00161 Roma, Cod. Fisc. 97439910585); 

- Euro 402,00, per contributo IRAP 8,5% sull’onorario, che la Città, attraverso il 
funzionario delegato alla gestione delle risorse conferite dal D.M. 21/12/94, provvederà 
a versare direttamente agli uffici di competenza; 

- Euro 2.837,63 quale compenso accessorio per spese e vacazioni, a favore della dr.ssa 
Barbara Casagrande. La prestazione del professionista sopraccitato è fuori campo I.V.A. 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972. 

La spesa per l’incarico dell’ing. Giuseppe Zulli ammonta complessivamente ad Euro 
8.773,01 e, in ottemperanza all’art. 61 comma 9 della Legge 133/2008, è così suddivisa: 

- Euro 2.364,69, pari al 50% dell’onorario a favore della Regione Piemonte (p.za Castello 
165, Torino, P.I. 02843860012); 

- Euro 562,80, pari al contributo INPDAP del 23,80% che la Regione provvederà a versare 
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agli uffici di competenza, a favore della Regione Piemonte (p.za Castello 165, Torino, 
P.I. 02843860012); 

- Euro 2.364,69, pari al 50% dell’onorario, oltre a Euro 2.837,63, quale compenso 
accessorio per spese e vacazioni, così per un totale di Euro 5.202,32, a favore dell’ing. 
Giuseppe Zulli; 

- Euro 643,20, per contributo IRAP 8,5% che la Città, attraverso il funzionario delegato 
alla gestione delle risorse conferite dal D.M. 21/12/94, provvederà a versare direttamente 
agli uffici di competenza. La prestazione dei professionisti sopraccitati rientra tra le 
prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo I.V.A. ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972, ed è, inoltre, da considerarsi attività ultronea ai 
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. 
Complessivamente la spesa per gli incarichi della dr.ssa Barbara Casagrande, Dirigente 

di II° fascia (CIG Z9E0206345),  e dell’ing. Giuseppe Zulli (CIG Z4D02066EE),  ammonta ad 
Euro 17.886,54 - ulteriore impegno di Euro 4.424,79 rispetto alla determinazione mecc. 2011 
06388/117, citata di cui Euro 2.468,15 per Dott.ssa Barbara Casagrande ed Euro 1.956,64 per 
l’Ing. Giuseppe Zulli. 

Poichè i lavori sono stati ultimati nell’aprile dell’anno 2013 e non era stato possibile 
produrre il certificato di collaudo per cause non dipendenti dai collaudatori incaricati, si era 
ritenuto necessario corrispondere una quota del corrispettivo per il lavoro effettivamente 
eseguito dai collaudatori. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2014 n. mecc. 201440793/117 si 
è provveduto a modificare l’art. 4 “Misura dell’onorario e sua liquidazione” dei contratti in 
essere, approvati con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 201106388/117 e 201302191/117 
citati, nel seguente modo: 

-  un primo acconto pari all’ 80% del corrispettivo, al termine dell’esecuzione delle opere; 
- il saldo del residuo 20%, in corrispondenza dell’emissione del certificato di collaudo  

provvisorio. 

Con determinazione n. cron. 47 del 19.05.2014 n. mecc. 2014 41933/117 è stato liquidato 
un primo acconto pari all’80% del compenso accessorio per spese e vacazioni unicamente al 
Presidente della Commissione di Collaudo Dr.ssa Barbara Casagrande, al termine 
dell’esecuzione delle opere,  per un totale complessivo di Euro 2.270,10 al lordo delle ritenute 
di legge (pari all’80% dell’importo di Euro 2.837,63) oltre a  IRAP 8,50% per Euro 192,96. 

Essendo stati ultimati i lavori nell’aprile dell’anno 2013 e poiché in data 5.11.2018 è stato 
emesso il certificato di collaudo provvisorio dell’opera occorre ora provvedere al pagamento 
del corrispettivo a saldo delle prestazioni. 

A seguito di esame contabile della spesa residua da liquidare alla Dr.ssa Barbara 
Casagrande a saldo delle prestazioni eseguite è emerso che, per errore materiale, non era stata 
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autorizzata la spesa di Euro 241,20 relativa all’imposta IRAP dell’8,50% sul compenso 
complessivo accessorio per spese e vacazioni pari ad Euro 2.837,63,  come indicato nella citata 
 determinazione dirigenziale del 8.05.2013 n. mecc. 2013 02191/117 esecutiva dal 13.06.2013. 

 L’ulteriore spesa di Euro 241,20, rientra nel quadro economico dei lavori del Programma di 
Riqualificazione Urbana (PRIU) Spina 3  Parco Dora - Lotto Mortara ( Cod. Opera 1525 – 
CUP. C15I08000080005), alla voce “Collaudo” di cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 
127 del 29.10.2009 (mecc. 2009 07111/117), esecutiva dal 4/11/2009  e sarà finanziata con le 
risorse conferite dal Ministero LL.PP ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. 
del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla 
Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla 
contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con 
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n. 703744 del 
19 aprile 1999.  

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con il 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.    
       

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamati, l’ulteriore spesa di Euro 241,20 per imposta IRAP dell’8,50% sul 
compenso complessivo accessorio per spese e vacazioni pari ad Euro 2.837,63, 
relativamente all’incarico professionale affidato con determinazione dirigenziale 
cron. n. 133 del 2 novembre 2011 n. mecc. 2011 06388/117, esecutiva dal 1 dicembre 
2011 ed estensione con determinazione dirigenziale cron. n. 77 del 8 maggio 2013 n. 
mecc. 201302191/117 esecutiva dal 13 giugno 2013, alla dr.ssa Barbara Casagrande, 
Dirigente di II° fascia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Cod. Fisc. 
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CSGBBR69S66H501D, individuata con nota del 11/02/2010 dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Presidente della Commissione di collaudo 
dei lavori “PRIU Parco Dora Spina 3 – Lotto Mortara” (Cod. opera 1525 CUP 
C15I08000080005), per l’importo complessivo di Euro 9.113,53  di cui già liquidato 
un primo acconto con determinazione n. cron.47 del 19 maggio 2014 n. mecc. 2014 
41933/117;  

2. di dare atto che tale ulteriore spesa di Euro 241,20 di cui al punto 1), che sarà 
finanziata con le risorse conferite dal Ministero LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 
17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 settembre 1994 (da liquidarsi con presentazione 
di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi 
dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta 
presso la tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 
1999, rientra nel quadro economico complessivo dell’investimento per la 
realizzazione del Parco Dora Spina 3 – Lotto Mortara, alla voce “Collaudo”, 
approvato con determinazione già citata (mecc. 2009 07111/117) esecutiva dal 4 
novembre 2009; 

3. di dare atto che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2009/2011 della Città approvato, contestualmente al Bilancio di Previsione per 
l’anno 2009, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 
2009 00977/024), esecutiva dal 13 aprile 2009 e s.m.i. (al codice opera 1525 per 
l’anno 2009 – CUP C15I08000080005) per complessivi Euro 6.990.857,51 IVA 
compresa; 

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che 
avverrà su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dai contratti  in 
essere approvati con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 201106388/117 e 
201302191/117 citate, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e previa verifica 
della regolarità contributiva e attestazione dell’avvenuta prestazione; 

5. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno 
essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

6. di dare atto che la spesa, che la Città attraverso il funzionario delegato alla gestione 
delle risorse conferite dal D.M. 21/12/94,  Ing. Luigi VERARDO, provvederà a 
versare direttamente agli uffici di competenza, sarà liquidata su idonea 
documentazione tramite versamento della  Banca d’Italia con accredito sulla 
contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
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Economica n. 703744 del 19 aprile 1999, mediante ordinativi emessi dal funzionario 
delegato; 

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

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
 

9. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 12 giugno 2019            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                   Arch. Sabino PALERMO 
 

 
       V.to IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
               Ing. Claudio LAMBERTI  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


