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DETERMINAZIONE:  PRU CORSO GROSSETO. LEGGE 4/12/1993 N. 493. 
COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO. PRESA D'ATTO 
INTERVENUTA EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE 
NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNO SPESA  EURO 
221.382,05 (C.O. 4131/2018 - CUP C13D14000630002  CIG 7648401C29). FINANZ. 
CONTRIBUTO REGIONALE.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 ottobre 2015 (mecc. 2015 04591/033) 
esecutiva dal 29 ottobre 2015,  è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di PRU 
CORSO GROSSETO LEGGE 4/12/1993 N. 493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD  
C.SO GROSSETO per un importo di Euro 273.853,89 I.V.A. compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 7 marzo 2017 (mecc. 2017 
00659/052) esecutiva dal 23 marzo 2017 ,  è stato approvato in linea tecnica il progetto 
definitivo per un importo di Euro 273.853,89 I.V.A. compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05591/052) 
 esecutiva dal  22  dicembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo  per un importo di 
Euro 273.853,89 I.V.A. 10% compresa. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Documento Unico di 
Programmazione 2018/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 
2018 (mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, al codice opera n. 4131/2018 per 
l’importo di Euro 274.000,00  (Codice CUP C13D14000630002). 
 Con la determinazione dirigenziale n. 223 del 8 maggio 2018 (mecc 2018 01924/052) 
esecutiva dal 31 maggio 2018, sono state approvare le modalità di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, da effettuarsi mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.  59, comma 1, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, 
previa selezione di almeno n. 20 operatori da individuare mediante lo strumento del sorteggio, 
tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti che ne abbiano fatto richiesta. 
 Con la medesima determinazione è stata approvata la prenotazione dell’impegno della 
relativa spesa per un importo complessivo di Euro 273.853,89 I..V.A. 10% compresa secondo 
il seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario 
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  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

Opere  soggette a ribasso Euro     0 230.673,55  0  230.673,55 

Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso  Euro       

 0      
  10.000,00 

 0       
   10.000,00 

TOTALE  IMPORTO A  BASE DI 
GARA  Euro 

0  
240.673,55 

  0 
 

 
 240.673,55 

SOMME A DISPOSIZIONE        

IVA 10% su Opere soggette a ribasso Euro       
 0   23.067,36 0    23.067,36 

IVA 10% su Oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso  

Euro      
   

 0     1.000,00 0      1.000,00 

Sommano 
Euro      

 0 
 

264.740,91 0 
 

 264.740,91 

Incentivo  80% del 2% fondo per la 
progettazione 

Euro      
   

0     3.850,78 0     3.850,78 

Incentivo  20% del 2% fondo per 
l'innovazione 

Euro      
   

0        962,69 0        962,69 

Spese contributo tesoreria ATC (DPGR 
N. 2/R del 14/04/2002) Euro  

0        722,02 0        722,02 

Imprevisti opere e allacciamenti I.V.A. 
compresa  Euro       

0     3.577,49 0     3.577,49 

TOTALE GENERALE Euro     0 273.853,89 0  273.853,89 
 
 
Cronoprogramma finanziario 2017 2018 2019 

Stanziamento 0,00 273.853,89 0,00 

Prenotato 0,00 273.853,89 0,00 
Impegno 0,00            0,00 0,00 

 
Con determinazione dirigenziale n. 684 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06430/052) 

esecutiva dal 17 dicembre 2018 è stata approvata la modifica di imputazione della  complessiva 
di Euro 273.853,89 dal  bilancio 2018 al bilancio 2019. 

A seguito della suddetta modifica il quadro economico e relativo cronoprogramma 
risultavano così rideterminati: 

 
  Anno 2018 Anno 2019 Totale 

Opere  soggette a ribasso Euro        230.673,55    230.673,55 
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Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso  Euro       

     
 

    10.000,00      10.000,00 

TOTALE  IMPORTO A  BASE DI 
GARA  Euro 

 
 

  240.673,55 
 

   240.673,55 

SOMME A DISPOSIZIONE       

IVA 10% su Opere soggette a ribasso Euro       
     23.067,36      23.067,36 

IVA 10% su Oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso  

Euro      
   

       1.000,00        1.000,00 

Sommano Euro          264.740,91    264.740,91 

Incentivo  80% del 2% fondo per la 
progettazione 

Euro      
   

       3.850,78        3.850,78 

Spese contributo tesoreria ATC (DPGR 
N. 2/R del 14/04/2002) Euro  

           722,02           722,02 

Imprevisti opere e allacciamenti I.V.A. 
compresa  Euro       

        4.540,18        4.540,18 

TOTALE GENERALE Euro         273.853,89    273.853,89 
 
Cronoprogramma finanziario 2018 2019 

Stanziamento 0,00 273.853,89 

Prenotato 0,00 273.853,89 
Impegno 0,00            0,00 

 
Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. era  stata prevista la somma 

complessiva di Euro  4.813,47 pari all’aliquota del 2,00% dell’importo dei lavori relativa al 
fondo per funzioni tecniche e innovazione. In attuazione del Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo” approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 06 luglio 2018 n.mecc.2018-02770/004 esecutiva dal 19 luglio 2018, tale 
importo è stato determinato in Euro 4.813,47, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del suddetto 
Regolamento, secondo il coefficiente moltiplicativo 1   riferito alla complessità dell’intervento 
(nuova realizzazione)  e secondo il coefficiente moltiplicativo 1 relativo all’entità dell’importo 
a base di gara. Esso è  suddiviso in Euro 3.850,78  quale quota 80% fondo funzioni tecniche ed 
Euro 962,69 quale quota 20% fondo innovazione. L’importo di Euro  962,69  relativo alla quota 
20% fondo innovazione è stato escluso  come da art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento 
in quanto  trattasi di finanziamento a destinazione vincolata. La maggior spesa di Euro 962,69 
così realizzata, che rientra nell’ambito del quadro economico approvato con la determinazione 
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mecc. 2018 01924/052, è andata ad incrementare la voce “Imprevisti opere e allacciamenti Iva 
compresa”. 

La lettera di invito alle ditte,  relativa alla procedura negoziata di cui sopra, è stata inviata 
in data 6 novembre 2018 prot. 25714.  

La scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata fissata il giorno 3 dicembre 
2018. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 
6 dicembre 2018, con rinvio ed aggiudicazione al  18 dicembre 2018.  

Con determinazione dirigenziale n. 684 del  17 aprile 2019  (mecc. 201941787/052) è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa I.C.F.A. srl - con sede legale in  
strada Rotta Palmero n. 10 – 10092 Beinasco (TO) - C.F. e P.IVA 07916150019 - legale 
rappresentante: Rita Anello -  con il punteggio complessivo di 98,5 centesimi, ribasso 
economico 18,89%, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
previste dalla vigente normativa. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e, nei 
confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito - presentate dalla 
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 
dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare 
efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del 
contratto che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e s.m.i. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma 
finanziario  risultano  così rideterminati: 

Quadro economico  Anno 2019 

Opere  soggette a ribasso Euro       230.673,55 

RIBASSO DI GARA      -18,89% 
Opere al netto del ribasso di gara Euro   187.099,32   
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  Euro           10.000,00 
TOTALE    Euro   197.099,32 

IVA 10% su Opere  Euro       
    18.709,93 

IVA 10% su Oneri sicurezza  
Euro      
   

      1.000,00    

Totale al netto del ribasso di gara Euro         216.809,25 

Incentivo  80% del 2% fondo per la progettazione Euro            3.850,78 
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Spese contributo tesoreria ATC (DPGR N. 2/R del 
14/04/2002) Euro  

          722,02 

TOTALE impegnato  al netto del ribasso di gara Euro  
   221.382,05 

Imprevisti opere e allacciamenti I.V.A. compresa  Euro              4.540,18 
RIBASSO DI GARA Euro        47.931,66 
TOTALE GENERALE Euro         273.853,89 

 
Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento 273.853,89 

Impegno 221.382,05 
Prenotato     4.540,18 
Ribasso di gara   47.931,66 

 
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, 

 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 

 
   per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 
 

1) di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della Procedura 
Negoziata relativamente ai  lavori  PRU CORSO GROSSETO LEGGE 4/12/1993 N. 
493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO  (C.O. 4131/2018 - 
CUP C13D14000630002 – CIG 7648401C29) secondo quanto previsto dal capitolato 
approvato con la deliberazione e la determinazione citate in narrativa, pertanto è ora 
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possibile procedere alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art.32 
del D.Lgs 50/2016. 
IMPORTO A BASE DI GARA:  
€ 230.673,55 per opere soggette a ribasso 
€ 10.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 
per un totale di €  240.673,55 

     Oltre IVA al 10% 
AGGIUDICAZIONE: all’Impresa I.C.F.A.  srl con sede legale in  strada Rotta 
Palmero n. 10 - 10092 Beinasco (TO) -  C.F. e P.IVA 07916150019, legale 
rappresentante Rita Anello, con il punteggio complessivo di 98,5 centesimi, ribasso 
economico 18,89%; 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 187.099,32  per opere , oltre euro 
10.000,00  per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, per un totale di 
euro 197.099,32  oltre ad Euro 19.709,93  per IVA al 10% e cosi per complessivi Euro 
216.809,25; 

 
2) di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma dell’opera così come 

riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 
 

3) di confermare gli impegni di spesa di Euro 221.382,05  IVA 10% compresa (di cui Euro 
205.809,25 per opere, Euro 11.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza, Euro 
3.850,78 per incentivo  80% del 2% fondo per la progettazione, Euro 722,02 per Spese 
contributo tesoreria ATC DPGR N. 2/R del 14/04/2002), già prenotati con le citate 
determinazioni dirigenziali  mecc. 2018 01924/052 e mecc. 2018 06430/052  e 
finanziati con    Contributo della Regione Piemonte, approvato con deliberazioni G.R. 
n° 14 - 2259 del 6 ottobre 1997 e n° 4 - 24870 del 22 giugno 1998 già accertato 
(accertamento n. 242/2019) 
I pagamenti relativi agli impegni assunti dal Servizio Urbanizzazioni  verranno 
effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi relativi attraverso la Tesoreria 
dell’Agenzia Territoriale della Casa della provincia di Torino (ATC). 
 

4) di dare atto che il ribasso di gara ammonta  ad Euro   47.931,66  e  se l’Ente finanziatore 
approverà l’ulteriore finanziamento per il suo riutilizzo, con successivi provvedimenti 
si rideterminerà il Quadro Economico progettuale. Ai sensi del  D.Lgs. 118/2011, così 
come integrato e corretto dal  D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., se il ribasso non verrà utilizzato 
entro il secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione andrà in economia e 
conseguentemente occorrerà radiare per pari importo l’entrata. 

 
5) di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito per l’esercizio 2018, nel 
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Documento Unico di Programmazione 2018/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 
2018, al codice opera n. 4131/2018 per l’importo di Euro 274.000,00  (Codice CUP 
C13D14000630002). 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella   
            sezione “Amministrazione Aperta”; 

 
7) 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. 

 
8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione            dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla deliberazione 
mecc. 2015             04591/033 citata in narrativa; 

 
9) 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 

URBANIZZAZIONI 
(arch. Bruna Cavaglià)  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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