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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     112 

approvata il 21 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 
2018  LOTTO II - PATRIMONIALI  E CIRC.LI  CIRC. 2-3-4-5  (C.O. 4638 - CIG: 
792771901). IMPRESA MANUTEC TEAM 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 
203.000,00 relativa al Lotto II per i lavori di Manutenzione  Ordinaria Edifici  Patrimoniali  e 
Circoscrizionali ubicati nelle Circ. 2-3-4-5 ; con medesimo provvedimento è stata prenotata la 
relativa spesa, finanziata con mezzi di bilancio, limitatamente a euro 339.600,01 IVA compresa 
di cui Euro 81.200,01 per il lotto II. 

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 II 
– Edifici  Patrimoniali  e Circoscrizionali ubicati nelle Circ. 2-3-4-5, l’impresa MANUTEC  
TEAM S.R.L. con sede in Desio (MB) , CAP 20832, via Vercelli  n. 12, partita IVA  
10086830964, legale rappresentante sig.ra Maria Nicolosi, che ha offerto un ribasso di gara pari 
al 25,420 % per un importo di aggiudicazione di Euro 121.113,03  oltre Euro 4.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 125.113,03, oltre ad 
Euro 27.524,87 per IVA 22%, così per complessivi di Euro 152.637,90. L’aggiudicazione delle 
opere è stata approvata con determinazione Servizio Appalti Lavori Pubblici del 14 giugno  
2018, n. mecc. 2018 02433/005 esecutiva dal 4 luglio 2018; 

Con determinazione dirigenziale del 4 luglio 2018 n. mecc. 2018 02827/030, esecutiva 
dal 12 luglio 2018, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva delle opere e dell’estensione 
all’intero importo contrattuale dell’affidamento; inoltre è stato disposto l’avvio dei lavori  
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mediante consegna anticipata ed impegnata la relativa spesa per euro  71.437,89. 

In data 19 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 19 luglio 2018 è stata effettuata la consegna dei lavori, con 
ultimazione prevista per il giorno 13 luglio 2019. In data 05  settembre 2018 è stato stipulato il 
relativo contratto Rep. n° 2394. 

 Con nota pervenuta in data 18 giugno 2019, prot. n 9694 (all. 1) l’Impresa esecutrice delle 
opere, MANUTEC TEAM SRL, ha chiesto una proroga di 40 giorni al termine di ultimazione 
degli interventi “Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali - Anno 2018”, all’interno del 
quale, al Lotto II, sono individuati i lavori di Manutenzione  Ordinaria Edifici  Patrimoniali  e 
Circoscrizionali ubicati nelle Circ. 2-3-4-5. Tale richiesta è motivata dal ritardo nel reperimento 
di alcuni materiali necessari per portare a termine gli ordinativi già emessi relativi ai  lavori in 
corso. 
 
 Il Dirigente del Servizio, sentito il Direttore dei Lavori, considerando fondate le 
motivazioni che hanno indotto tale richiesta e che i ritardi non sono imputabili all’appaltatore, 
ha ritenuto accoglibile  l’istanza presentata dall’impresa, accordando una proroga di 40 giorni. 
 
  Per l’Amministrazione il protrarsi del tempo contrattuale, non comporta maggiori oneri 
finanziari né problematiche logistiche ed organizzative per i Servizi interessati dai lavori. 
 Con determinazione dirigenziale, n. cron. 346 del  06 dicembre 2018 n. mecc. 
2018_06536/030 esecutiva dal 11 dicembre 2018 oltre all’ estensione efficacia si è provveduto 
 ad affidare le opere complementari per l’importo di Euro 75.640,00 I.V.A. 22% compresa, di 
cui Euro  73.810,00 per opere ed Euro 1.830,00 per oneri della sicurezza. 

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  152.637,90 85.783,39 66.854,51 

Impegno opere 147.757,90 82.378,40 65.379,50 

Impegno oneri 4.880,00 3.404,99 1.475,01 

Impegno opere supplementari 
mecc.18/6536 

 73.810,00  

Impegno oneri supplementari 
mecc.18/6536 

 1.830,00  

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

  2.129,84 
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           Si richiamano 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. 
 
 

   
 
 
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 40 con nuova ultimazione dei lavori a tutto il 22/08/2019 per 

l’esecuzione degli interventi di “Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali - Anno 

2018”, all’interno del quale, al Lotto II, sono individuati i lavori di Manutenzione  

Ordinaria Edifici  Patrimoniali  e Circoscrizionali ubicati nelle Circ. 2-3-4-5 di cui risulta 

affidataria l’impresa MANUTEC  TEAM S.R.L. con sede in Desio (MB) , CAP 20832, 

via Vercelli  n. 12, partita IVA  10086830964, legale rappresentante sig.ra Maria 

Nicolosi; 

 

2) di dare atto che tale provvedimento non comporta modificazioni alla spesa già impegnata 

con le citate determinazioni dirigenziali del 26 settembre 2017 (mecc. 2017-03820/030) 

esecutiva dal 16 ottobre 2017 , del 04 luglio 2018 (mecc. 2018-02827/030)  esecutiva dal 



2019 02546/030 4 
 
 

12 luglio 2018 e determinazione dirigenziale, n. cron. 346 del  06 dicembre 2018 n. mecc. 

2018_06536/030 esecutiva dal 11 dicembre 2018; 

 

3) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta” e non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico come risulta dalla dichiarazione allegata alla determinazione dirigenziale 

mecc. 201703820/030; 

 

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. 

 

L’allegato è conservato 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    
 
 

    
 
    







