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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     105 

approvata il 14 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZ. REC. FUNZ. ED. SCOL. AREA OVEST-BILANCIO 
2017 C.O.4525-CUP C14H16000790004 - CIG 747940476E-OPERE IN VARIANTE EX 
ART. 149 C. 1 E 2 D.LGS. 50/2016. FASE II. AFFID. DITTA OFFICINE RESTAURO SRL. 
EURO 53.674,00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2019-02123/31.  FINANZ. 
MUTUO N. 2279  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 03.10.2017, mecc. n. 2017-03842/031, 

esecutiva dal 19.10.2017,  è stato approvato il progetto esecutivo e determinato il nuovo quadro 

economico relativi ai “Lavori di Manutenzione recupero funzionale edifici scolastici - Area 

OVEST – Bilancio 2017”. 

L’intervento è inserito per l’anno 2017 nel Documento Unico di Programmazione 

2017-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 

(mecc.2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4525 (CUP 

C14H16000790004) per Euro 550.000,00 IVA compresa. 

L' Amministrazione con la Deliberazione della Giunta Comunale in data 04 aprile 2017 

(mecc. 2017 01257/007) esecutiva dal 20 aprile 2017 ha approvato la riorganizzazione della 

struttura amministrativa degli uffici comunali. Con l’atto Prot. 7563 del 5/05/2017 è stato 

nominato l’Ing. Sergio Brero Direttore della Divisione Servizi Tecnici, che con disposizione di 

Servizio Prot. 8690 del 28 giugno 2017 ha conferito l’incarico a scavalco di Dirigente Tecnico 

del Servizio Edilizia Scolastica e Responsabile Unico del Procedimento per le attività 

istituzionali del Servizio, all’Arch. Rosalba Stura. 

Con determinazione dirigenziale n. 261 del 6 dicembre 2017,  n. mecc. 

2017-06209/031, esecutiva dal 21 dicembre 2017, è stato approvato il nuovo quadro economico 

e relativo cronoprogramma, e prenotata la spesa.  
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Con determinazione dirigenziale n. 55 del 20.03.2018, n. mecc. 2018-41353/031 è stata 

 approvata l'indizione della gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del art. 36, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita pubblicazione, sul sito 

internet della Città, di indagine di mercato  per la ricerca di 30 operatori economici interessati 

ad essere invitati alla procedura negoziata e approvata la lettera di invito contenente il dettaglio 

relativo alla procedura d’appalto oltre ai modelli di documentazione propedeutici alla gara 

stessa. 

La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, 

risulta di complessivi Euro 550.000,00 (IVA 22% compresa).  

In data 20.06.2018, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-43036/031  è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a favore della  ditta 

risultante prima aggiudicataria: OFFICINE RESTAURO S.r.L., con sede legale in Ragusa  

(prov. RG), CAP 97100, piazza Duomo n. 10, C.F. / partita IVA 01625830888, legale 

rappresentante ing. Raffaele Noto, che ha offerto un ribasso del – 27,54% sull’importo a base 

di gara di Euro 439.500,00 (di cui Euro 355.000,00 per opere, soggetto a ribasso, e Euro 

84.500,00 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di 

affidamento di Euro 341.733,00 (di cui Euro 257.233,00 per opere, soggetto a ribasso, e Euro 

84.500,00 per oneri contrattuali sicurezza), oltre Euro 75.181,26 per IVA 22% e così in totale 

per Euro 416.914,26 ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 

previste dalla vigente normativa. 

Con determinazione dirigenziale del 13 agosto 2018 n. mecc. 2018-03541/031, 

esecutiva dal 6 settembre 2018 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva e confermati gli impegni di spesa già prenotati con la citata determinazione 

dirigenziale n. mecc. 2017-06209/031.  

  La spesa è finanziata con Mutui Cassa DD.PP. posizioni nn. 4483843/02 – 4484221/02 

– 4539896/01 – 4540389/01 n. m. 2281 – 2280 – 2279 - 2278.  

Il relativo contratto n. Rep. 74 è stato sottoscritto in data 20 settembre 2018 e in data 28 

settembre 2018 si è proceduto alla consegna dei lavori alla Ditta OFFICINE RESTAURO 

S.r.L. di cui sopra. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 16.04.2019 (n. mecc. 2019-001385/031) 

i.e. esec. dal 03.05.2019, è stato approvato un progetto di opere in variante ex art. 149 c. 2 d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. per un importo di  53.750,00 (di cui Euro 33.750,00 per opere al netto del 

ribasso di gara ed Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA per Euro 11.825,00 per 

un importo complessivo pari ad Euro 65.575,00. 

Con determinazione dirigenziale del 23.04.2019 n. mecc. 2019-01565/031 esecutiva 

dall’08.05.2019 è stata impegnata la relativa spesa, rideterminando il quadro economico 

derivante del riutilizzo del ribasso di gara come segue: 

 

  Anno 2018 Anno 2019 Totale 
Opere a misura al netto del 
ribasso di gara 

Euro 115.754,86 141.478,14 257.233,00 

Oneri contrattuali per la 
sicurezza 

Euro 38.025,00 46.475,00 84.500,00 

Opere in variante Euro  33.750,00 33.750,00 
Oneri contrattuali per la 
sicurezza (Opere in variante) 

Euro  20.000,00 20.000,00 

Importo totale lavori Euro 153.779,86 241.703,14 395.483,00 
IVA 22% sulle opere Euro 25.466,06 38.550,20 64.016,26 
IVA 22% su oneri sicurezza Euro 8.365,50 14.624,50 22.990,00 
Totale IVA Euro 33.831,56 53.614,70 87.446,26 
Totale opere e oneri IVA comp. Euro 187.611,42 294.877,84 482.489,26 
Quota 80% dell’1,6% su un 
importo di Euro 439.500,00 (art. 
113, comma 2 D.Lgs. 50/2016) 
Fondo per le funzioni tecniche 

Euro  5.625,60 5.625,60 

Quota 20% dell’1,6% su un 
importo di Euro 439.500,00 (art. 
113, comma 2 D.Lgs. 50/2016) 
Fondo per l’innovazione 

Euro  1.406,40 1.406,40 

Imprevisti opere Euro  3.000,00 3.000,00 
Collaudo e spese tecniche Euro  2.020,00 2.020,00 
TOTALE al netto del ribasso di 
gara 

Euro 187.611,42 306.929,84 494.541,26 
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Ribasso  Euro  53.700,74 53.700,74 
TOTALE GENERALE Euro 187.611,42 360.630,58 548.242,00 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 187.611,42 360.630,58 
Impegnato 187.611,42 294.877,84 
Prenotato      5.020,00 
Da prenotare      7.032,00 
Ribasso prenotato    53.700,74 

 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-01565/031 sopracitata è stata altresì 

assegnata una proroga di giorni 60 per il completamento dei lavori. 

Il relativo contratto n. 47 è stato sottoscritto in data 28.05.2019. 

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa 

la necessità di effettuare interventi urgenti ed indifferibili nelle scuole, oggetto dell’appalto per la 

realizzazione di opere non comprese nel progetto iniziale, ma ora urgenti e inderogabili, 

necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di igiene e sicurezza negli edifici scolastici 

 per il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

In particolare, nell’edificio scolastico di Via dei Mille 15, è emersa la necessità di 

effettuare lavori urgenti che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale. 

Tali opere sono necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di carattere 

igienico –sanitario e volte all’eliminazione di possibili situazioni di pericolo dovute alla vetustà 

del fabbricato e pertanto occorre procedere con alla redazione di un progetto di variante 

suppletiva, utilizzando parte della quota dal recupero del ribasso d’asta del 27,54%.  

In considerazione dell’urgenza di esecuzione delle opere necessarie, si ritiene 

opportuno di individuare la procedura di affidamento di tali interventi mediante procedura 

negoziata senza necessità di una nuova gara di appalto, procedendo all’estensione del contratto 

di appalto di manutenzione straordinaria in corso di esecuzione con la ditta già selezionata. 
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 Con Deliberazione delle Giunta Comunale del 11.06.2019 (n. mecc. 2019-02123/031), 

immediatamente eseguibile,  sono state approvate le suddette opere in variante Fase II per Euro 

43.995,08 per opere al netto del ribasso del –27,54, oltre IVA 22% per Euro 9.678,92 per in 

importo complessivo di Euro 53.674,00 di cui Euro 29.398,48 contenute nel limite del 10% del 

contratto originario pari ad Euro 34.173,30 oltre IVA ex art. 149 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. ed Euro 14.596,60 contenute nel limite del 20% dell’importo del contratto originario pari 

ad Euro 68.346,60 oltre IVA ex art. 149 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e secondo quanto 

previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, come da computo metrico estimativo 

dei Lavori in oggetto. Pertanto il residuo del limite del 10%  è pari ad Euro 4.774,82 oltre 

I.V.A., mentre il limite del 20%  è pari a 0 

 

Tali opere sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 149 commi 1 e 2 D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 

complementare all’appalto in corso, rivestono carattere d’urgenza, sono motivate da obiettive 

esigenze dell’Amministrazione. 

I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 

Speciale d’Appalto del progetto principale e relativi prezzi estrapolati dall’ “Elenco Prezzi di 

riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte 2016”  valida per l’anno 2016 

(D.G.R. n. 16-3559 del 04.07.2016, B.U.R. n. 27 s.o. n.1 del 07.07.2016) adottato con 

deliberazione della Giunta Comunale del 19.07.2016, n. mecc. 2016-03390/029, esecutiva dal 

04.08.2016. 

Il quadro economico e il relativo cronoprogramma ai fini dell’impegno della spesa per le 

opere in variante risultano così modificati: 

 

  Anno 2018 Anno 2019 Totale 
Opere a misura al netto del 
ribasso di gara 

Euro 115.754,86 141.478,14 257.233,00 
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Oneri contrattuali per la 
sicurezza 

Euro 38.025,00 46.475,00 84.500,00 

Opere in variante (det. 
201901565/031) 

Euro  33.750,00 33.750,00 

Oneri contrattuali per la 
sicurezza (Opere in variante det. 
201901565/031) 

Euro  20.000,00 20.000,00 

Opere in variante Fase II ex art. 
149 comma 1 D. Lgs. 50/2016 
(presente atto) 

Euro  29.398,48 29.398,48 

Opere in variante Fase II ex art. 
149 comma 2 D. Lgs. 50/2016 
(presente atto) 

  14.596,60 14.596,60 

Importo totale lavori Euro 153.779,86 285.698,22 439.478,08 
IVA 22% sulle opere Euro 25.466,06 48.229,12 73.695,18 
IVA 22% su oneri sicurezza Euro 8.365,50 14.624,50 22.990,00 
Totale IVA Euro 33.831,56 62.853,62 96.685,18 
Totale opere e oneri IVA comp. Euro 187.611,42 348.551,84 536.163,26 
Quota 80% del 1,6% su un 
importo di € 439.500,00 (art. 113 
comma 2 D. Lgs. 50/2016) 
Fondo per le funzioni tecniche 

 
 

Euro 

  
5.625,60 

 

 
5.625,60 

 

Quota 20% del 1,6% su un 
importo di € 439.500,00 (art.113 
comma 2 D. Lgs. 50/2016) 
Fondo per l’innovazione 

 
 

Euro 

  
 

1.406,40 
 

 
 

1.406,40 

Imprevisti opere Euro  3.000,00 3.000,00 
Collaudo e spese tecniche Euro  2.020,00 2.020,00 
TOTALE al netto del ribasso 

di gara 
Euro 187.611,42 

 
360.603,84 548.215,26 

Ribasso non utilizzato e mandato 
in economia 

Euro  26,74 
 

26,74 
 

TOTALE GENERALE Euro 187.611,42 360.630,58 548.242,00 
 

 

A seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva 

con il presente provvedimento, il cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue: 
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Cronoprogramma 

finanziario 

 
2018 

 
2019 

Stanziamento 187.611,42 360.630,58 
Impegnato 187.611,42 348.551,84 
Prenotato  5.020,00 

Da prenotare   7.032,00 
Ribasso/economia  26,74 

 

La spesa di Euro 53.674,00, IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere in 

variante Fase II rientra nel Quadro economico dell’opera ai “Lavori di Manutenzione recupero 

funzionale edifici scolastici - Area OVEST – Bilancio 2017” (Codice Opera 525 CUP 

C14H16000790004 – CIG 747940476E), approvata con determinazione dirigenziale del  n. 261 

del 6 dicembre 2017,  n. mecc. 2017-06209/031, esecutiva dal 21 dicembre 2017. 

  La spesa è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di 

gara con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4539896/01 n. m.  2279 già perfezionato.  

 

Per quanto sopra esposto, 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’impegno di spesa per complessivi Euro 53.674,00, I.V.A. compresa, per le Opere in 

variante Fase II  relative ai “Lavori di Manutenzione recupero funzionale edifici scolastici - 

Area OVEST – Bilancio 2017” utilizzando le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede 

di gara; 

- all’affidamento delle opere in variante ritenute giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 

149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto non alterano l’impostazione progettuale originaria, 
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essendo di natura complementare all’appalto in corso, rivestono carattere d’urgenza, sono 

motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione, alla ditta OFFICINE RESTAURO S.r.L., 

con sede legale in Ragusa  (prov. RG), CAP 97100, piazza Duomo n. 10, C.F. / partita IVA 

01625830888, legale rappresentante ing. Raffaele Noto (C.F. NTORFL76A08C927U), già 

aggiudicataria delle opere principali, alle stesse condizioni del contratto in corso ed in 

estensione allo stesso, come da Atto di Sottomissione sottoscritto per accettazione dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa sig. ing. Raffaele NOTO, in data 13.06.2019 per l’importo di Euro 

53.674,00 IVA 22% compresa senza alcun differimento del termine contrattuale. 

 

 L’affidamento dei lavori, trattandosi di affidamento diretto, non comporta 

l’applicazione del termine dilatorio di gg. 35 di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

La stipula del contratto per l’affidamento delle opere in variante in oggetto, il cui schema 
viene allegato al presente provvedimento, sarà disposta a far data dall’esecutività del presente 
atto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 comma 1, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti.    
 
 
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 le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente 

si richiamano, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (n. mecc. 

2019-01385/031) sopra citata, dichiarata immediatamente eseguibile, l’affidamento 

delle Opere in variante Fase II relative ai “Lavori di Manutenzione recupero funzionale 
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edifici scolastici - Area OVEST – Bilancio 2017” (Codice Opera 4525 CUP 

C14H16000790004 – CIG 747940476E), alla ditta OFFICINE RESTAURO S.r.L., con 

sede legale in Ragusa  (prov. RG), CAP 97100, piazza Duomo n. 10, C.F. / partita IVA 

01625830888, legale rappresentante ing. Raffaele Noto (C.F. NTORFL76A08C927U), 

per un importo di Euro  53.674,00 comprensivo di IVA, come da Atto di Sottomissione 

(all. 1) sottoscritto in data 13.06.2019. L’esecuzione delle suddette Opere in variante 

non comporta alcun differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori. 

 

2) di dare atto che, trattandosi di Opere in variante, non trova applicazione il termine 

dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto 

la stipula del contratto (all. 2), relativo al presente affidamento, sarà disposta in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la 

disciplina dei Contratti, a far data dall’esecutività del presente provvedimento. 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro  43.995,08 per opere al netto del ribasso del 

   –27,54, oltre IVA 22% per Euro 9.678,92 per un importo complessivo di Euro 

53.674,00 di cui Euro 29.398,48 contenute nel limite del 10% del contratto originario 

pari ad Euro 34.173,30 oltre IVA ex art. 149 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed Euro 

14.596,60 contenute nel limite del 20% dell’importo del contratto originario pari ad 

Euro 68.346,60 oltre IVA ex art. 149 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  ripartita  come 

segue: 

 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Missio

ne 

Programm

a 

Titol

o 

Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

€ 49.503,60 
opere (di cui € 
35.866,15 
contenute nel 
limite 10% ed 
€ 13.637,45 
contenute nel 
limite del 
20%)  
impegno 

2019 04 02 2 02 
 

127300202002 
 

031 31.12.2019 
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12275/2018  

Descrizione capitolo e 

articolo 

SCUOLE ELEMENTARI – CONTO CAPITALE  FPV MU 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 

U.2.02.01.09.003 

 

FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

 

 

 

 
Importo Anno 

Bilanci

o 

Missio

ne 

Programm

a 

Titol

o 

Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

€ 4.170,40  
opere (contenute 
nel limite del 
20%) 
impegno 
12276/2018 

2019 04 02 2 02 

 
128400202002 

 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo 

e articolo 

SCUOLE SECONDARIE – CONTO CAPITALE  FPV MU 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 

U.2.02.01.09.003 

 

FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

 
 

 

Utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara come da Determinazione Dirigenziale  n.  

261 del 6 dicembre 2017, n. mecc. 2017-06209/031, esecutiva dal 21 dicembre 2017. 

L’intervento non produce costi di gestione né ulteriori oneri finanziari. 

 

4) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 53.674,00 I.V.A. 22% compresa, stimata per 

l’esecuzione delle opere in variante Fase II rientra nel Quadro economico dell’opera “Lavori 

di Manutenzione recupero funzionale edifici scolastici - Area OVEST – Bilancio 2017” 
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(Codice Opera 525 CUP C14H16000790004 – CIG 747940476E), approvata con determinazione 

dirigenziale n. 261 del 6 dicembre 2017, n. mecc. 2017-06209/031, esecutiva dal 21 

dicembre 2017, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede 

di gara, con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4539896/01 n. m. 2279 già perfezionato. 

 

 

 

5) di dare atto che la scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma: 
 

 
Cronoprogramma 

finanziario 

 
2018 

 
2019 

Stanziamento 187.611,42 360.630,58 
Impegnato 187.611,42 348.551,84 
Prenotato  5.020,00 

Da prenotare   7.032,00 
Ribasso/economia  26,74 

 
 

6) di dare atto che dette “Opere in variante” sono inserite, per l’anno 2017 nel Documento 

Unico di Programmazione 2017-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 3 maggio 2017 (mecc.2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al 

Codice Opera n. 4525 (CUP C14H16000790004 – CIG 747940476E ) per Euro 

550.000,00 IVA compresa, nell’ambito del ribasso di gara; 

 

 

7) di dare atto, 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; 
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8) di dare atto che il presente provvedimento  non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione già allegata alla deliberazione n. 

mecc. 2019-02123/031 citata; 

 

 

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

sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 

10) 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 presso il Servizio 

proponente. 

. . .    
 
Torino, 14 giugno 2019 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EIDLIZIA SCOLASTICA 
Arch. Rosalba STURA 

 
  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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MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST 


BILANCIO 2017 C.O. 4525 CUP C14H16000790004 -CIG 747940476E OPERE IN 


VARIANTE  EX ART. 149, COMMI 1 E 2, D.LGS 50/2016. FASE II. AFFID. DITTA 


OFFICINE RESTAURO SRL. EURO 53.674,00 IVA 22% COMPRESA. IN ESEC. 


DELIBERA G. C. N. MECC. 2019-02123/031 FINANZIAMENTO MUTUO N 2279. 


 


 


 


 


Elenco elaborati allegati alla Determinazione dirigenziale n. cron. 105 del 14.06.2019 


 


 


 


 


• Atto di sottomissione (all. 1); 


• Schema di contratto (all. 2). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La documentazione è disponibile presso gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica – Via Bazzi n. 4 – 


10152 Torino 


 
 





