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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     370 

approvata il 1 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2016. 
LOTTO 2A. APPROVAZIONE PROROGA DI GG. 48 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE 
DEI LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA TORO COSTRUZIONI SRL - C.O. 4127 - CUP 
C17H16000400005 - CIG 6825834867.  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04542/033), 
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
“Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Bilancio 2016 - 10 Lotti” 
- per  un importo complessivo di Euro 6.345.000,00 (I.V.A. 22% compresa). 
Con successiva determinazione dirigenziale n.mecc.2016-06620/033 del 19 dicembre 2016 
esecutiva dal 29 dicembre 2016 è stata prenotata la spesa e sono state approvate le modalità di 
affidamento dell’opera mediante gara a procedura aperta e prenotata la suddetta spesa 
complessiva, coperta con mutuo anno 2015 concesso dalla Cassa DD.PP. n. mecc. 2258. 
L’ intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva 
dal 6 giugno 2016, al codice opera n. 4127/2016 - Lotto 2A -  CUP C17H16000400005 - CIG 
6825834867. 

Con gara a procedura aperta n. 35/2017 del 10 luglio 2017 sono stati aggiudicati i  lotti 
2A-2B- 4-7-8A -8B. 

Con determinazione dirigenziale del Dirigente Area Appalti ed Economato approvata in 
data 24 luglio 2017 (mecc. 2017 03037/005) esecutiva dal 6 settembre 2017 è stata  approvata 
la proposta di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto inerentemente i succitati lotti.      
    Con determinazione dirigenziale approvata in data 2 ottobre 2017 (mecc. 2017 03936/005) 
esecutiva dal 23 ottobre 2017 è stata revocata la proposta di aggiudicazione approvata con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03037/005 nei confronti dell’impresa aggiudicataria 
TORO COSTRUZIONI SRL relativamente ai lotti 4,7,8A a seguito della  rinuncia 
all’aggiudicazione da parte della medesima. Si  è  pertanto proceduto all’aggiudicazione nei 
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confronti delle ditte risultate seconde classificate, e precisamente per il Lotto 4 risulta    
aggiudicataria l’impresa CO.MAR. SRL, per il lotto  7  risulta aggiudicataria l’impresa I.C.F.A 
SRL, per il lotto 8A risulta aggiudicataria l’impresa SELVA MERCURIO SRL.    Con nota 
inviata mezzo pec in data 24 ottobre 2017 (prot. n. 9128) è stata data comunicazione in merito 
alle ditte concorrenti.  
 Con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato dell’11 ottobre 2017 
(mecc. 2017 44105/005) è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva  dei lotti 
1,3,5,6.     
 Con determinazione dirigenziale approvata in data 16 novembre 2017 (mecc. 2017 
04954/005) esecutiva in data 19 dicembre 2017 è stata disposta la presa atto di intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lotti 2A, 2B, 3,4,7, 8A e 8B, a seguito del riscontro 
con esito positivo delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale nei 
confronti delle imprese aggiudicatarie, come segue per il lotto 2A: 
LOTTO 2A -IMPORTO BASE: Euro 423.000,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre 
Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di  
Euro 430.000,00 oltre euro 94.600,00  per I.V.A .al 22%, per un totale complessivo di euro 
524.600,00. 
AGGIUDICAZIONE: impresa TORO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in  via San 
Domenico n. 6. ,  cap. 20025 Legnano (Mi)   P. IVA 07847200966 legale  rappresentante sig. 
Walter Ceriani, con il ribasso economico del 26,96% e il punteggio complessivo dell’ 84,74%. 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 308.959,20, oltre Euro 7.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro 315.959,20, oltre 
Euro 69.511,02 per I.V.A al 22%, per un totale complessivo di euro 385.470,22.   
 
 Il contratto è stato stipulato e i lavori hanno avuto inizio in data 10 settembre 2018 e 
sono in corso di esecuzione. 
   Ai fini della coerenza al cronoprogramma  realizzativo dell’intervento, si è provveduto 
alla modifica dell’imputazione di spesa  dell’impegno relativo alle opere e agli oneri della 
sicurezza dei Lotti 1-2-2B-3-4-6-7-8A-8B, dal Bilancio 2018  al Bilancio 2019, secondo le 
richieste formulate con note  prot. 26684 del 15 novembre 2018 e prot. 26786 del 16 novembre 
2018,  del Servizio Suolo e Parcheggi. 
    
   Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018 mecc. 2018 05678/024 la 
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Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo 
pluriennale vincolato, necessarie per la copertura del predetto importo; conseguentemente, con 
determina dirigenziale del  29 novembre 2018 n. mecc. 2018-06313/033, esecutiva dal 17 
dicembre 2018, sono stati approvati il nuovo  quadro economico e relativo cronoprogramma, 
per  il lotto 2°.  
 In seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con Delibera 
della Giunta Comunale del 23 marzo 2019 esecutiva dal 11 aprile 2019 il quadro economico ed 
il cronoprogramma del Lotto 2°, risultano così rideterminati: 
 

lotto 

 
Opere al netto del 

ribasso Iva 
compresa 

2018 

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso Iva comp  
2018 

 
Opere al netto del 

ribasso Iva 
compresa 

2019 

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso Iva comp  
2019 

 
2A 

 
 92.094,04 

 
1.000,00 

 
284.836,18 7.420,00 

 
 A seguito della richiesta del 18 giugno 2019 (prot. n. 14531 del 20 giugno 2019), della 
suddetta Ditta aggiudicataria del Lotto n. 2A - TORO COSTRUZIONI s.r.l., la Direzione 
Lavori, viste le motivazioni, ritiene congruo concedere una proroga di giorni quarantotto, 
naturali e consecutivi, al termine di ultimazione dei lavori. Così come disposto dalla circolare 
del Segretario Generale n. 504 dell’8 giugno 2016, si dà atto che tale proroga è determinata da 
fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
  
  L’impresa non avanzerà pretesa di alcun genere relativamente alla maggior durata dei 
lavori. 

  
 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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 la proroga di giorni quarantotto, naturali e consecutivi, al termine di 
ultimazione dei lavori di “Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e 
piazze della Città – Bilancio 2016  - Lotto 2A -  CUP C17H16000400005 - CIG 
6825834867. Aggiudicazione alla Ditta TORO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in 
 via San Domenico n. 6 ,  cap. 20025 Legnano (Mi)  P. IVA 07847200966  legale  
rappresentante sig. Walter Ceriani- con il ribasso economico del 26,96% 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazione alla spesa, coperta 

con  mutuo anno 2015 concesso dalla Cassa DD.PP. n. mecc. 2258, già impegnata con la 
citata determinazione n. mecc. 2016-06620/033 e rideterminati  con determinazione 
dirigenziale n.mecc.2018-06313/033, così come già dettagliatamente descritto in 
narrativa; 

 
3) di approvare, a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 

Delibera della Giunta Comunale del 23 marzo 2019 esecutiva dal 11 aprile 2019 il nuovo 
quadro economico ed il relativo cronoprogramma 

 
4) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”. 
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6) 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, 1 luglio 2019  LA DIRIGENTE 

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


