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Con deliberazione della Giunta Comunale del 8 novembre 2016 n. mecc. 2016 04532/30, 
esecutiva dal 24 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione Straordinaria Sedi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Anno 2016” 
per un importo complessivo di Euro 200.000,00, IVA compresa e con successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06664/030 del 21 dicembre 2016, esecutiva dal 28 
dicembre 2016, è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento, si è provveduto a 
prenotare il relativo impegno di spesa per Euro 197.200,00 e sono state approvate le modalità 
di affidamento delle opere. Con le integrazioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 110 del 
30 giugno 2017 n.mecc. 2017 42795/030 e n. 173 del 2 ottobre 2017 n. mecc. 2017 43946/030 
è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per “Recupero, 
riqualificazione, messa a norma e manutenzione Edifici Municipali – Anno 2016. n. 4 lotti”. 

In esito alla procedura aperta n. 49/2017 (CIG 7196741A8A), approvata con determinazioni 
dirigenziali del 23 gennaio 2018 n. mecc. 2018 40295/005 e del 28 marzo 2018 n. mecc. 2018 
01133/005, esecutiva dal 19 aprile 2018, i lavori relativi al Lotto III – Manutenzione 
Straordinaria Sedi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco sono stati aggiudicati all’impresa 
FERROTECNICA SRL, con sede in Via Arco S. Antonio n. 1 – 80014 Giugliano in Campania 
(NA), Codice Fiscale/Partita I.V.A 03555981210 - legale rappresentante sig. Gianfranco 
Maglione. L’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso di gara del 26,939%, è risultato pari 
ad Euro 87.673,20 per lavori a misura, oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 107.673,20 oltre IVA 22% per Euro 
23.688,10 e così in totale Euro 131.361,30. 

In data 13 giugno 2018 si è quindi proceduto alla stipula del contratto Rep. n.2338 fra la 
Città e la succitata Impresa. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori con determinazione n. mecc. 2018 04458/030 del 
12 ottobre 2018, esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato rideterminato il quadro economico, 
reimputando parzialmente la spesa dell’intervento secondo il nuovo cronoprogramma come 
segue: 
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Cronoprogramma finanziario 2018 2019 
Stanziamento 92.640,53 106.799,47 
Impegno 53.201,83 78.159,47 
Prenotato  26.400,00 
Ribasso 39.438,70  
Incentivo da prenotare  2.240,00 

 

 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (n.mecc. 2016 
01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4432 (CUP C14E16000070004), per 
un importo complessivo di Euro 200.000,00, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2260 per 
euro 197.200,00 già perfezionato. 

I lavori sono stati regolarmente consegnati in data 9 luglio 2018, come da verbale conservato 
agli atti del Servizio scrivente e sono attualmente in corso di esecuzione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2019, n. mecc. 2019 00243/030 
I.E., esecutiva dal 14 febbraio 2019, è stata approvata la modifica del progetto approvato con la 
citata deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2016 04532/30, senza variazione 
dell’importo contrattuale e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00441/030 del 6 
febbraio 2019, esecutiva dal 06 febbraio 2019, sono state affidate le opere all’impresa 
FERROTECNICA SRL.  

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 n. mecc. 201901057/024, esec. dall’11 
aprile 2019, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma risultano i seguenti: 

 

 

 
A)  -  OPERE   Anno 2019  
Opere al netto del ribasso di gara Euro 87.673,20  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 20.000,00  

totale opere (a1) Euro 107.673,20  
Somme a disposizione:    
I.V.A. (22%) Euro  23.688,10  
Incentivo progettazione (1,60%)  
80% fondo funzioni tecniche Euro 1.792,00  

Incentivo progettazione (1,60%)  
20% fondo innovazione Euro  448,00  

Imprevisti opere  Euro  6.400,00  
totale somme a disposizione (a2) Euro  32.328,10  
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TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2=) 

 
Euro  140.001,30 

 
(
A
) 

B)  -  INCARICHI PROFESSIONALI        
(IVA compresa) 

 
Euro  

 
20.000,00 

 
(
B
) 

TOTALE  A) + B) Euro  160.001,30  
Ribasso Euro 39.438,70  

TOTALE COMPLESSIVO Euro 199.440,00  

 

 
Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento 199.440,00 
Impegno 131.361,30 

Prenotato  26.400,00 

Ribasso 39.438,70 

Incentivo da prenotare   2.240,00 

 

Con nota pervenuta in data 14 giugno 2019, prot. n. 9496 (all. 1) l’impresa appaltatrice ha 
chiesto una proroga per l’ultimazione dei lavori, prevista in data 08 luglio 2019. Viste le 
motivazioni addotte dall’Impresa in merito alle modifiche delle opere per gli interventi di 
manutenzione d’urgenza richieste da Comando dei Vigili del Fuoco e delle condizioni 
climatiche avverse per la corretta realizzazione delle pavimentazioni dei piazzali delle 
autorimesse, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, 
considerate fondate le motivazioni che hanno indotto tale richiesta e che i ritardi non sono 
imputabili all’appaltatore, ritiene accoglibile l’istanza presentata dall’impresa, concedendo 60 
giorni di proroga all’ultimazione dei lavori, anche in considerazione del fatto che la stessa, 
pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all’esecuzione dei lavori e 
alla loro ultimazione, e assume l’impegno di eseguire gli interventi senza eccezione alcuna, 
rinunciando espressamente ad ogni eventuale indennizzo per maggiori oneri causati dal 
protrarsi della durata dei lavori come indicato nell’allegato atto di sottomissione sottoscritto in 
data 19 giugno 2019 (all.2).  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, si rende quindi opportuno prorogare di 60 
(sessanta) giorni il termine contrattuale di ultimazione dei lavori originariamente stabilito in 
giorni 365 (trecentosessantacinque) e pertanto il nuovo termine utile contrattuale di ultimazione 
dei lavori è fissato con l’approvazione del presente provvedimento in data 6 settembre 2019. 
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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 esposti in narrativa e qui interamente richiamati, la proroga del 
tempo contrattuale di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, come richiesto dalla ditta 
esecutrice, per l’esecuzione delle opere di Manutenzione Straordinaria Sedi del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco – Anno 2016-lotto 3-” (C.O. 4432 - CUP 
C14E16000070004 - CIG 7196741A8A)” di cui risulta aggiudicataria la ditta 
FERROTECNICA SRL, con sede in Via Arco S. Antonio n. 1 – 80014 Giugliano in 
Campania (NA), Codice Fiscale/Partita I.V.A 03555981210 (legale rappresentante sig. 
Gianfranco Maglione).  

2. di dare atto che l’impresa aggiudicataria ha chiesto con formale comunicazione del 14 
giugno 2019 prot. n.9496 (all.1) una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei 
lavori di giorni 60 (sessanta). L’impresa aggiudicataria ha dichiarato che non avanzerà 
pretesa di alcun genere relativamente alla maggior durata dei lavori a seguito della proroga 
di 60 giorni del tempo utile contrattuale come indicato nell’allegato atto di sottomissione 
sottoscritto in data 19 giugno 2019 (all.2); 

3. di dare atto che con il presente provvedimento il termine contrattuale di ultimazione dei 
lavori originariamente stabilito in giorni 365 (trecentosessantacinque) è fissato in giorni 
425 (quattrocentoventicinque) con nuova ultimazione dei lavori a tutto il 6 settembre 2019 

4. di dare atto che tale provvedimento non comporta modificazioni alla spesa già impegnata 
e prenotata con le citate determinazioni dirigenziali mecc. n. 2016 06664/030 del 21 
dicembre 2016,  e n. mecc. 201804458/030 del 12 ottobre 2018, secondo il nuovo quadro 
economico e relativo cronoprogramma riportati in narrativa, finanziata con mutuo Cassa 
DD.PP. n. 2260; 

5. 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; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione “Amministrazione Aperta” e non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione G.C. del 16 ottobre 2012 
– n. mecc. 2012-05288/128 esecutiva dal 28 ottobre 2012. 

Gli allegati del presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
  

 
Torino, 21 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    
 
 

   
 

   























