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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     31 

approvata il 12 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  P.A. N. 91/2013  REALIZZ. CICLOPISTA VIA ANSELMETTI  
OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZ. (T.R.M.) (C.O. 
3551)-APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. IMPEGNO DI SPESA EURO 
33.304,73, PRENOTAZ. SPESA EURO 26.447,00 E ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 
59.751,73-FINANZ. FONDI SOC. T.R.M. SPA.  
 

  Premesso che: 

Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2012 cron. n. 201 (mecc. 2012 
07472/117), esecutiva dal 27 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
“Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” (Cod. Opera 3551 – CUP. 
C13E11000180009 – CIG. 4760459709), per l’importo complessivo di Euro 749.000,00 IVA 
10% compresa, unitamente alle modalità di affidamento dei lavori a procedura aperta (asta 
pubblica), all’approvazione dell’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 749.000,00 
IVA 10% compresa ed all’accertamento in entrata della medesima somma. 

 
Con le determinazioni dirigenziali del 18 luglio 2013 n. cron. 61 (mecc. 2013 42840/117) 

e del 16 dicembre 2013 n. cron.93 (mecc. 2013 45033/117) si è provveduto a rettificare per 
sopravvenuta normativa lo Schema di Contratto e il Capitolato speciale d’Appalto in 
precedenza approvati con determinazione dirigenziale citata (mecc. 2012 07472/117) citata. 

 
L’opera, inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 

2012/2013/2014, approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 
2012,al codice 3551 per l’anno 2012 per l’importo complessivo di Euro 749.000,00 (CUP. 
C13E11000180009 – CIG. 4760459709), è interamente finanziata, ai sensi di quanto disposto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02137/117), 
esecutiva dal 22 maggio 2012, “Revisione Accordo di Programma per la realizzazione degli 
interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore 
del Gerbido” e relativo allegato, attraverso i fondi della Società “Trattamento Rifiuti 
Metropolitani S.p.A.” (siglabile T.R.M. S.P.A.).  

 
L’erogazione della spesa è subordinata alla concessione ed all’introito del contributo 
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secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 
02137/117) e relativo allegato sopra citati, in particolare, l’effettiva erogazione da parte di 
T.R.M. S.p.A. del contributo finanziario avverrà a rendicontazione periodica, in relazione agli 
stati d’avanzamento lavori dell’opera. L’intervento pertanto non presenta spese di gestione né 
oneri finanziari. 

 
In esito alla gara a procedura aperta n. 91/2013 esperita in data 29 gennaio 2014, è 

risultata aggiudicataria l’Impresa Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio 
& C. con sede legale in 10060 Bibiana (TO) Via Bagnolo, 21 - C.F. e P.IVA. 09081800014, in 
persona del Sig. Fabrizio Prina, Legale rappresentante, con un ribasso del – 28,356% 
sull’importo a base di gara pari ad Euro 493.777,83 per opere a corpo soggette a ribasso oltre 
ad Euro 22.735,58 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 
10%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 376.497,77 di cui Euro 
353.762,19 per opere ed Euro 22.735,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 
10% pari ad Euro 37.649,78 per un totale di Euro 414.147,55 IVA 10% compresa, come risulta 
dal verbale di gara del 19 marzo 2014 approvato con determinazione dirigenziale del Direttore 
del Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici cron. n. 0 del 1° 
aprile 2014 (mecc. 2014 41309/005) e dalla determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 17 
giugno 2014 (mecc. 2014 02819/005), esecutiva dal 15 luglio 2014, con la quale si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara n. 91/12013 ex art. 153 c. 1 
D.P.R. 207/2010 ed art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 a favore della suddetta Ditta Autotrasporti 
Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio & C. come sopra rappresentata. 

I lavori sono stati consegnati in data 18.12.2014 ed il relativo contratto Rep. n. 1356 è 
stato sottoscritto il 5 novembre 2014. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 29 del 3 marzo 2015 n. mecc. 2015 00911/117, 
esecutiva dal 25 marzo 2015, è stato affidato alla società Gruppo Trasporti Torinesi S.p.A. – 
GTT con sede in corso Turati n. 19/6 – 10128 Torino – P.IVA 08559940013, un intervento di 
spostamento della fermata GTT n. 1902 di Via Anselmetti dopo Via Roveda, per l’importo 
complessivo di Euro 2.364,56 IVA 22% compresa. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 64 del 26 agosto 2015 n. mecc. 2015 67650/117 

è  stato incassato contributo finanziario per il primo Stato d’Avanzamento Lavori per l’importo 
di Euro 150.907,68 IVA compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 n. mecc. 2015 01915/024, 
esecutiva dal 13 giugno 2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi 
e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, c. 7, del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014. 
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Con determinazione dirigenziale n. cron. 29 del 9 marzo 2016 n. mecc. 2016 41049/117, 
a cui si fa pieno rinvio, si è provveduto alla radiazione dell’accertamento di entrata per 
l’importo di Euro 154.017,20, relativo al ribasso conseguito in sede di gara. 

 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di definire alcune 

lavorazioni in variante ex art. 132 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed eseguire ulteriori opere ex art. 57 
comma 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e pertanto con deliberazione della Giunta 
Comunale del 30 marzo 2016 mecc. n. 2016 01438/117, esecutiva dal 15 aprile 2016, si è 
provveduto ad approvare il progetto per la realizzazione di opere complementari ai lavori 
appaltati ai sensi dell’art. 57, c. 5, lettera “a” del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di opere in variante 
ai sensi art. 132 comma 1 lett. “b” e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
così come evidenziato dal computo metrico approvato unitamente alla citata deliberazione della 
G.C. n. mecc. 2016 01438/117, come segue e per i seguenti importi al netto del ribasso di gara 
del – 28,356%:  

opere in variante 

-  art. 132 c.1 lett.b) ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: opere in detrazione, per Euro - 13.364,72 per 
opere nette che non verranno realizzate e contabilizzate oltre ad Euro - 1.336,47 per IVA 10% 
in detrazione per complessivi Euro - 14.701,19; oneri contrattuali della sicurezza, in aumento, 
non soggetti a ribasso per un importo di Euro 11.471,51oltre IVA 10% per Euro 1.147,15 per 
complessivi Euro 12.618,66 IVA 10% compresa; 

- art. 132 c. 3 - 2° periodo ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: l’importo della variante redatta ai sensi 
di tale articolo ammonta ad Euro 3.882,21 per opere,  in aumento, oltre IVA 10% per Euro 
388,22 e così in totale 4.270,43 IVA 10% compresa. 

Tale importo è contenuto entro il 5% dell’importo originario del contratto (pari ad Euro 
353.762,19 per opere oltre Euro 22.735,58 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti 
a ribasso d'asta, per un totale di Euro 376.497,77, oltre I.V.A. 10% per Euro 37.649,78 per 
un totale di Euro 414.147,55 I.V.A. 10% compresa) e nelle somme stanziate per 
l’esecuzione dell’opera al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito.     

ulteriori opere 

- art. 57 comma 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i: Euro 104.908,01 per opere al netto del 
ribasso di gara del –28,356% oltre ad Euro 6.106,50 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 111.014,51 oltre IVA 10% per Euro 
11.101,45 e così in totale Euro 122.115,96 IVA 10% compresa 

 
per un importo di Euro 95.425,50 per opere al netto del ribasso del – 28,356% (di cui Euro 
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104.908,01 per opere complementari ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., Euro 3.882,21 
per opere in variante ex art. 132 c. 3 - 2° per. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed Euro - 13.364,72 per 
opere in variante nette ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che non verranno realizzate 
e contabilizzate) ed Euro 17.578,01 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara (di cui Euro 6.106,50 relativi ad opere complementari ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 
e s.m.i. ed Euro 11.471,51 relativi ad opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.), per un importo complessivo pari ad Euro 113.003,51oltre ad Euro 11.300,35 per IVA 
10% e così in totale Euro 124.303,86 IVA 10% compresa, per un totale complessivo pari ad 
Euro 139.005,05 IVA 10% compresa stimata per l’esecuzione delle opere complementari ed 
opere in variante. 

 
 La spesa complessiva di Euro 139.005,05 IVA 10% compresa, per l’esecuzione delle 

opere complementari ed opere in variante, rientrante nel Quadro economico dell’opera 
“Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” (Cod. Opera 3551 – CUP. 
C13E11000180009 – CIG. 4760459709) approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 
201 del 4 dicembre 2012 (mecc. 2012 07472/117), esecutiva dal 27 dicembre 2012, e 
rideterminato con la citata deliberazione mecc. 2016 01438/117, è finanziata per Euro 
14.701,19 dalla variante ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in diminuzione i cui 
fondi sono stati impegnati e riaccertati con la determinazione dirigenziale n. cron. 201 del 4 
dicembre 2012 (mecc. 2012 07472/117), esecutiva dal 27 dicembre 2012 e per Euro 124.303,86 
nell’ambito del ribasso conseguito in sede di gara n. 91/2013, finanziati con contributo T.R.M. 
come sopra indicato. 

 Tali fondi sono stati autorizzati con nota del 14 marzo 2016 prot. n. 32639 dalla Città 
Metropolitana di Torino, in qualità di referente Istituzionale per il Collegio di Vigilanza del 
termovalorizzatore del Gerbido . 
 
 A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 n. mecc. 2016 01344/024, 
esecutiva dal 23 aprile 2016, ed a seguito dell’approvazione della citata deliberazione n. mecc. 
2016 01438/117 con la quale si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell’opera 
derivante dal riutilizzo del ribasso di gara a procedura aperta n. 91/2013 per l’importo di Euro 
124.303,86 IVA 10% compresa, per l’esecuzione di opere complementari ex art. 57, comma 5 
lett. a) e opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. b) e c. 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, il 
quadro economico è stato così rideterminato: 
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A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è stato aggiornato 
come segue: 

Cronoprogramma finanziario 2012 2015 2016 
Stanziamento 10.330,27 153.272,24 555.684,15 
Impegno 10.330,27 153.272,24 529.237,15 
Prenotato   26.447,00 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 38 del 12 aprile 2016 n. mecc. 2016 
02465/117, esecutiva dal 9 giugno 2016, è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 
139.005,05 IVA 10% compresa relativa alle opere complementari ed opere in variante, 
accertata l’entrata per l’importo di Euro 124.303,86 nell’ambito del ribasso conseguito in sede 

Quadro economico 2012 2015 2016 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL – 
28,356% (IVA compresa) 

 141.795,12 247.343,29 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)  9.112,56 15.896,58 

Opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
(IVA compresa) 

  - 14.701,19 

Oneri contrattuali sicurezza opere in variante ex art. 132 c. 1 
lett. b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

   
12.618,66 

Opere in variante ex art. 132 c. 3 II per. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
(IVA compresa) 

  4.270,43 

Ulteriori Opere ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
(IVA compresa) 

  115.398,81  

Oneri contrattuali sicurezza ulteriori opere ex art. 57 c. 5 lett. a) 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso (IVA compresa) 

  6.717,15         

Impianto illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A.   135.000,00 
Oneri per allacciamenti Iren Mercato S.p.A.   3.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti   3.884,88 
Imprevisti spese tecniche (IVA e oneri compresi)   5.000,00 
2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 10.330,27   
Spostamento fermata GTT S.p.A. – det. dir. mecc. 2015 
00911/117 esecutiva 25 marzo 2015 

 2.364,56  

Spese pubblicità    3.693,42 
Imprevisti lavori    17.562,12 
TOTALE GENERALE  10.330,27 153.272,24 555.684,15 
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di gara ed è stato approvato l’affidamento delle suddette opere complementari ed opere in 
variante alla medesima Ditta esecutrice dei lavori Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio S.a.s. 
di Prina Fabrizio & C. di cui al contratto principale Rep. n. 1356 del 5.11.2014, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 17 giugno 2014 (mecc. 2014 02819/005) esecutiva 
dal 15 luglio 2014, oltre ai nuovi prezzi concordati ai sensi dell’art. 163 del Regolamento sui 
Lavori Pubblici n. 207/2010 e s.m.i., assoggettati al medesimo ribasso del – 28,356% offerto in 
sede di gara, e contenuti nell’atto di sottomissione sottoscritto in data 5 aprile 2016 dalla suddetta 
Impresa Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio & C., che si è resa 
disponibile all’esecuzione delle opere complementari ed opere in variante alle stesse condizioni 
del contratto in corso con la Città.  

 Il relativo contratto aggiuntivo è stato sottoscritto dall’Esecutore in data 25 luglio 2016. 

 Per le maggiori lavorazioni è stato altresì differito il termine di ultimazione dei lavori di 
ulteriori 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.  

 Con la medesima citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 02465/117 è stato 
inoltre confermato,  a seguito dell’aggiudicazione della gara a Procedura Aperta n. 91/2013, 
l’impegno relativo alle spese di pubblicità ammontanti ad Euro 3.693,42, così come indicate 
nella determinazione dirigenziale di presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva n. cron. 0 del 17 giugno 2014 n. mecc. 2014 02819/005, esecutiva dal 15 luglio 2014, 
in precedenza prenotate con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 07472/117. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 103 del 29 dicembre 2016 n. mecc. 2016 
76442/117 è stata incassata la somma di Euro 20.134,43, a copertura degli importi fatturati dalle 
Società Iren Servizi e Innovazione S.p.A. (Euro 17.769,87 IVA compresa) e G.T.T. S.p.A. 
(Euro 2.364,56 IVA compresa), nell’ambito della realizzazione dell’opera.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 n. mecc. 2017 01251/024, 
esecutiva dal 25 maggio 2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014. 

Con determinazione dirigenziale 82 del 24 novembre 2017 n. mecc. 2017 73721/117 è 
stato incassato contributo finanziario per il secondo Stato d’Avanzamento Lavori per l’importo 
di Euro 232.501,42 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 3 del 17 gennaio 2018 n. mecc. 2018 55480/117 
è stata regolarizzata la somma di Euro 3.693,42 per pubblicità su Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI) della P.A. n. 91/2013 mentre la restante somma di Euro 2.804,11 
per pubblicità sui quotidiani risultava da rimborsarsi a carico dell’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 34 comma 35 della Legge 221/12, come indicato dal bando e disciplinare di gara e 
come altresì indicato nella determinazione dirigenziale di presa d’atto dell’efficacia 
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dell’aggiudicazione definitiva (n. mecc. 2014 02819/005), citata.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 11 maggio 2018 n. mecc. 2018 01610/024, 
esecutiva dal 25 maggio 2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014. 

Con nota del 7.11.2018 prot. n. 5555 del 12.11.2018 è stata richiesta alla Divisione 
Risorse Finanziarie la variazione di assestamento di Bilancio per inserire gli stanziamenti 
necessari per l’anno 2019 e la conseguente riduzione sugli stanziamenti del 2018 sui relativi 
Capitoli di spesa ed entrata collegati, in coerenza con la necessità di modificare parzialmente 
il cronoprogramma realizzativo dell’intervento e la correlata imputazione della spesa e 
dell’entrata. Pertanto è stata mandata in economia la spesa complessiva di Euro 59.751,73, 
relativamente alle seguenti voci: 

- “opere” per Euro 29.034,30 (imp. n. 2018 8258); 
- “imprevisti opere” per Euro 17.562,12 (imp. n. 2018 8267); 
- “oneri smaltimento rifiuti” per Euro 3.884,88 (imp. n. 2018 8270); 
-  “imprevisti spese tecniche” per Euro 5.000,00 (imp. 2018 8272) 

prenotati con determinazione dirigenziale n. cron. 201 del 4 dicembre 2012 n. mecc. 2012 
07472/117, esecutiva dal 27 dicembre 2012, oltre a: 

-  “opere in variante” per Euro 4.270,43 (impegno n. 2018 8275) 

prenotati con determinazione dirigenziale n. cron. 38 del 12 aprile 2016 n. mecc. 2016 
02465/117, esecutiva dal 9 giugno 2016. 

 
Contestualmente, con determinazione dirigenziale n. cron. 62 del 6 novembre 2018 n. 

mecc. 2018 45413/117, è stata variata in meno l’entrata per un importo complessivo di Euro 
59.751,73 di cui Euro 55.481,30 dall’accertamento n. 2018 2635, in precedenza accertati con 
la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 07472/117 ed Euro 4.270,43 
dall’accertamento n. 2018 2636, in precedenza accertati con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2016 02465/117. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 dicembre 2018 n. mecc. 2018 
05190/024, esecutiva dal 24 dicembre 2018, è stata approvata la Variazione al Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018/2020 con modifica dello stanziamento dall’anno 2018 all’anno 
2019 per il medesimo importo complessivo di Euro 59.751,73 sui capitoli di Bilancio indicati 
nel dispositivo del presente provvedimento. 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 n. mecc. 2019 
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01057/024, esecutiva dall’11 aprile 2019, il quadro economico dell’opera ed il relativo 
cronoprogramma finanziario sono così rideterminati: 
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Opere a corpo 
2015  

e precedenti 
2016 2017 2018 2019 Totale 

IMPORTO LAVORI AL NETTO 
DEL RIBASSO DEL – 28,356% (IVA 
compresa) – det. dir. mecc. 2012 
07472/117 di cui € 29.034,30 
impegnati col presente atto 

141.795,12 14.701,19 203.607,80  29.034,30 389.138,41 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) – det. dir. mecc. 2012 
07472/117 

9.112,56  15.896,58   25.009,14 

Opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. b) 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (IVA compresa) 
– det. dir. mecc. 2016 02465/117 

 - 14.701,19    - 14.701,19 

Oneri contrattuali sicurezza opere in 
variante ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) – det. dir. mecc. 2016 
02465/117 

  
 

6.279,89 2.328,50 4.010,27 12.618,66 

Opere in variante ex art. 132 c. 3 II per. 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (IVA compresa) 
– det. dir. mecc. 2016 02465/117 
impegnate col presente atto 

    4.270,43 4.270,43 

Ulteriori Opere ex art. 57 c. 5 lett. a) 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (IVA compresa) 
– det. dir. mecc. 2016 02465/117 

   70.536,96 44.861,85 115.398,81 

Oneri contrattuali sicurezza ulteriori 
opere ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) – det. dir. mecc. 2016 
02465/117 

  6.717,15   6.717,15 

Impianto illuminazione pubblica Iride 
Servizi S.p.A. – det. dir. mecc. 2012 
07472/117 

 17.769,87 117.230,13   135.000,00 

Oneri per allacciamenti Iren Mercato 
S.p.A. – det. dir. mecc. 2012 
07472/117 

    3.000,00 3.000,00 

Oneri smaltimento rifiuti – det. dir. 
mecc. 2012 07472/117 prenotati col 
presente atto 

    3.884,88 3.884,88 

Imprevisti spese tecniche (IVA e oneri 
compresi) – det. dir. mecc. 2012 
07472/117 prenotati col presente atto 

    5.000,00 5.000,00 

Spostamento fermata GTT S.p.A. – 
det. dir. mecc. 2015 00911/117 
esecutiva 25 marzo 2015 

2.364,56     2.364,56 

Spese pubblicità – det. dir. mecc. 2012 
07472/117 

 3.693,42    3.693,42 

Imprevisti lavori – det. dir. mecc. 2012 
07472/117 prenotati col presente atto 

    17.562,12 17.562,12 

TOTALE  153.272,24 21.463,29 349.731,55 72.865,46 111.623,85 708.956,39 

2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 
(economia) 

     10.330,27 

Ribasso residuo non prenotato      29.713,34 

TOTALE GENERALE      749.000,00 
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Cronoprogramma finanziario 2015 

e  precedenti 
2016 2017 2018 2019 

Stanziamento 153.272,24 21.463,29 349.731,55 72.865,46 111.623,85 
Impegno 153.272,24 21.463,29 349.731,55 72.865,46 85.176,85 
Prenotato     26.447,00 
2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 (economia) 10.330,27 
Ribasso residuo non prenotato 29.713,34 

Si da atto che l’obbligazione diverrà esigibile sulla base del Cronoprogramma finanziario 
sopra indicato e riportato al punto 4) del dispositivo del presente provvedimento. 

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, così come indicato nel dispositivo 
del presente atto, si rende ora necessario provvedere, nell’ambito dei lavori “Ciclopista di Via 
Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” (Cod. Opera 3551 – CUP. C13E11000180009 
– CIG. 4760459709),: 

- ad impegnare la spesa di Euro 33.304,73 IVA compresa, di cui Euro 29.034,30 per opere 
Iva 10% compresa ed Euro 4.270,43 per Opere in variante ex art. 132 c. 3 II per. D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. Iva 10% compresa ed a prenotare la spesa di Euro 26.447,00, di cui Euro 
3.884,88 per Oneri smaltimento rifiuti, Euro 5.000,00 per imprevisti spese tecniche ed 
Euro 17.562,12 per Imprevisti lavori, riguardante la spesa in precedenza mandata in 
economia, relativamente alle citate determinazioni dirigenziali n. cron. 201 del 4 dicembre 
2012 n. mecc. 2012 07472/117, esecutiva dal 27 dicembre 2012 e n. cron. 38 del 12 aprile 
2016 n. mecc. 2016 02465/117, esecutiva dal 9 giugno 2016; 

- ad accertare la somma complessiva di Euro 59.751,73 IVA compresa , riguardante l’entrata 
in precedenza variata in meno, relativamente alle citate determinazioni dirigenziali n. cron. 
201 del 4 dicembre 2012 n. mecc. 2012 07472/117, esecutiva dal 27 dicembre 2012 e n. 
cron. 38 del 12 aprile 2016 n. mecc. 2016 02465/117, esecutiva dal 9 giugno 2016.    

 
 
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.    
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DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

relativamente ai lavori “Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” 
(Cod. Opera 3551 – CUP. C13E11000180009 – CIG. 4760459709), affidati all’Impresa 
Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio & C. con sede legale in 
10060 Bibiana (TO) Via Bagnolo, 21 - C.F. e P.IVA. 09081800014, l’impegno della spesa 
di Euro 33.304,73 IVA compresa (di cui Euro 29.034,30 per opere Iva 10% compresa ed 
Euro 4.270,43 per Opere in variante ex art. 132 c. 3 II per. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Iva 10% 
compresa), con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

29.034,30 2019 09 02 2 02 
152000 
001002 117 31/12/2019 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Nuove Sistemazioni - vedasi Cap. 36350 Entrata  
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri Terreni N.A.C. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

4.270,43 2019 09 02 2 02 
152000 
004001 117 31/12/2019 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde - Nuove Sistemazioni - Opere di compensazione 
Termovalorizzatore - vedasi Cap. 36350 Entrata 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri Terreni N.A.C. 

oltre alla prenotazione di spesa di Euro 26.447,00 (di cui Euro 3.884,88 per Oneri 
smaltimento rifiuti, Euro 17.562,12 per Imprevisti lavori  ed Euro 5.000,00 per imprevisti 
spese tecniche), con la seguente imputazione:   

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

21.447,00 2019 09 02 2 02 
152000 
001002 117 31/12/2019 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Nuove Sistemazioni - vedasi Cap. 36350 Entrata  
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri Terreni N.A.C. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 
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5.000,00 2019 09 02 2 02 
152460 
001001 117 31/12/2019 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde - Incarichi Esterni – Manutenzione Straordinaria - 
vedasi Cap. 36350 Entrata 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 
2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) è finanziata ai sensi di quanto disposto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02137/117), 
esecutiva dal 22 maggio 2012, “Revisione Accordo di Programma per la realizzazione 
degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al 
termovalorizzatore del Gerbido” e relativo allegato, attraverso i fondi della Società 
“Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile T.R.M. S.P.A.). L’erogazione della 
spesa è subordinata alla concessione ed all’introito del contributo secondo le modalità 
previste dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 02137/117) e relativo 
allegato sopra citati, in particolare, l’effettiva erogazione da parte di T.R.M. S.p.A. del 
contributo finanziario avverrà a rendicontazione periodica, in relazione agli stati 
d’avanzamento lavori dell’opera. L’intervento pertanto non presenta spese di gestione né 
oneri finanziari; 

 
3. di accertare la somma complessiva di Euro 59.751,73 IVA compresa a carico della Società 

“Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile T.R.M. S.P.A.) – Via Paolo Gorini, 50 
– 10137 Torino – C.F. e P.IVA. 08566440015, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia 
 

Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile del 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

59.751,73 2019 4 200 03 36350 
000002 

117 31/12/2019 
 

Descrizione capitolo e 
articolo 

T.R.M. S.p.A. – Contributo per opere di compensazione Termovalorizzatore – 
vedasi Capp. 152000/1, 152000/4 e 152460/4 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.4.02.03.02.001 Contributi agli investimenti da altre Imprese partecipate 

 
4. di dare atto che sulla base dell’aggiornamento del quadro economico riportato in narrativa, 

che qui s’intende integralmente richiamato, il cronoprogramma finanziario risulta 
aggiornato come segue: 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 2019 
Stanziamento 153.272,24 21.463,29 349.731,55 72.865,46 111.623,85 
Impegno 153.272,24 21.463,29 349.731,55 72.865,46 85.176,85 
Prenotato     26.447,00 
2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 (economia) 10.330,27 
Ribasso residuo non prenotato 29.713,34 
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5. di dare atto che l’opera “Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” 

è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 
2012/2013/2014, approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 
2012, al codice 3551 per l’anno 2012 per l’importo complessivo di Euro 749.000,00, a cui 
sono stati assegnati i seguenti codici: CUP. C13E11000180009 – CIG. 4760459709; 

 
6. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente ai 

presupposti per la valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

 
8. 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, 12 giugno 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

              GESTIONE GRANDI OPERE     
             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    
 
 

       
 

       


	TOTALE GENERALE

