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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO 
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APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO  E CRONOPROGRAMMA. 
FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2322  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018, n. mecc. 2018-04684/34, 
esecutiva dall’8 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato degli 
“Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo  dei ponti cittadini”, per una spesa 
totale di Euro 1.100.000,00 (I.V.A. compresa). 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2018/2020,  di cui al D.U.P.  2018-2021 approvato con deliberazione  del Consiglio  
Comunale del 10 aprile 2018, n.mecc. 2018-00759/24, esecutiva dal 24 aprile 2018 e 
successiva variazione, al codice opera n. 4302/2018 per Euro 1.100.000,00 (C.U.P. 
C13D15001950004 – CIG7799171F7F). 

 Con determinazione dirigenziale n. 661 del 28 novembre 2018, n. mecc. 2018 
-05988/34, esecutiva dal 7 dicembre 2018, sono stati approvati la prenotazione dell’impegno 
della spesa    per un importo complessivo di Euro 1.100.000,00, le modalità di affidamento delle 
opere mediante gara a procedura aperta (art. 59 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché 
il quadro economico dell’investimento ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

La spesa complessiva di € 1.100.000,00 è stata  finanziata con mutuo  concesso dalla 
Cassa Depositi e Prestiti - posizione n.6049757/00, mecc. 2322. 

Con determinazione dirigenziale n. 217 dell’11 aprile 2019, n. mecc. 2019-01388/34, 
esecutiva dal 18 aprile 2019, è stato approvato l’affidamento dell’incarico per la fornitura dei 
software “weBridge” e “Carichi Eccezionali versione Google” e delle relative licenze d’uso alla 
società  4Emme Service S.p.A., per un importo complessivo di Euro  39.900,00, oltre ad Euro 
8.778,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 48.678,00; con il medesimo provvedimento 
è stata approvata la relativa spesa, nonché il nuovo quadro economico ed il relativo 
cronoprogramma, come di seguito indicato: 
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Quadro Economico 2019 
Opere soggette a ribasso 775.000,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza 19.241,93 
Totale importo a base di gara 794.241,93 
IVA 22% sulle opere 170.500,00 
IVA 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 4.233,23   

Totale IVA 174.733,23 

Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 
113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi  del 
comma 3, del medesimo articolo e decreto) 

 
12.707,87 

quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, 
c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi  del comma 
3, del medesimo articolo e decreto) 

3.176,97 

Interventi Iren S.p.A. (IVA compresa) 15.140,00 

Acquisto software “weBridge” e “Carichi eccezionali 
versione Google” - soc. 4Emme Service s.p.A. (IVA 
compresa) – det. 2019-01388/034  

48.678,00 

Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA compresa) 51.322,00 

IMPORTO TOTALE 1.100.000,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 
Euro 

Stanziamento 1.100.000,00 
Prenotato 1.051.322,00 
Impegno      48.678,00 

 
 

Con gara a procedura aperta n. 13/2019, esperita in data 28 giugno 2019, è stata disposta, 
nella medesima data, l’aggiudicazione dei suddetti interventi a favore dell’Impresa F.LLI 
BOTTIN di Bottin Livio & Walter & C. s.n.c., con sede in Via Stefanat n. 121 – 10078 Venaria 
(TO) - CF. e P.IVA 00843660010, in persona del legale rappresentante Geom. Enrico Bottin, 
che ha offerto  un ribasso del 44,30%, sull’importo a base di gara di Euro 794.241,93 (di cui  
Euro 775.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 19.241,93 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre ad Euro 174.733,23 per I.V.A. 22%,  per un importo di affidamento 
pari a complessivi netti Euro 450.916,93 (di cui Euro 431.675,00 per opere ed Euro 19.241,93 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  oltre ad Euro 99.201,73 per I.V.A. 22%, per un 
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totale di Euro 550.118,66.  
A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, vista la determinazione dirigenziale  

 del 1° luglio 2019 - n. mecc 2019-42903/005, con la quale vengono approvati la proposta  di 
aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia e l’esito della seduta di gara, 
tenuto conto dell’urgenza di dar corso agli interventi di rinforzo strutturale e risanamento 
conservativo delle due passerelle pedonali di attraversamento di c.so Unità d’Italia per 
salvaguardarne il corretto esercizio (interventi per cui è inoltre necessario chiudere 
temporaneamente le semicarreggiate del corso e che quindi, venendo eseguiti nel prossimo    
mese di agosto, ridurranno notevolmente i disagi sul traffico veicolare di tale direttrice), con    
    il presente atto si rende pertanto necessario, al fine di non incorrere in gravi violazioni di 
Legge, autorizzare la consegna anticipata delle opere ai sensi degli artt. 32 - commi 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 7 – comma 3 del CSA approvato, in pendenza del 
perfezionamento  del contratto con l’aggiudicatario (Impresa F.LLI BOTTIN di Bottin Livio 
& Walter & C. s.n.c.). 

Col presente atto occorre, ora, confermare l’impegno di spesa prenotato con la su citata 
determinazione n. mecc. 2018 -05988/034 per Euro 566.003,50 – I.V.A. compresa (di cui Euro 
526.643,50 per opere, Euro  23.475,16 per oneri della sicurezza, Euro 12.707,87 per quota 80% 
del fondo funzioni tecniche ed Euro 3.176,97 per quota 20% del fondo innovazione), in quanto 
la spesa di Euro 48.678,00 relativa all’affidamento alla società 4Emme Service S.p.A. è già 
stata impegnata con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-01388/034 e,  
contestualmente, approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma, come di seguito 
riportato: 

 

Quadro Economico 2019 
Opere ribassate (IVA compresa) Impresa F.LLI BOTTIN – 
presente atto 

526.643,50 

Oneri contrattuali per la sicurezza - (IVA compresa) – Impresa 
F.LLI BOTTIN - presente atto 

23.475,16 

Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, c. 1 
D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi  del comma 3, del 
medesimo articolo e decreto) – presente atto  

 
12.707,87 

quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, c. 1 D.Lgs. 
50/2016, rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo 
articolo e decreto) – presente atto 

3.176,97 

Interventi Iren S.p.A. (IVA compresa) 15.140,00 

Acquisto software “weBridge” e “Carichi eccezionali versione 
Google” - soc. 4Emme Service s.p.A. (IVA compresa) – det. 

48.678,00 
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2019-01388/034  

Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA compresa) 51.322,00 

Ribasso 418.856,50 

IMPORTO TOTALE 1.100.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

Stanziamento 1.100.000,00 
Impegno   614.681,50 
Prenotato    66.462,00 
Ribasso   418.856,50 

 
 
 
 

Per le motivazioni d’urgenza sopra riportate, la consegna anticipata dei lavori avverrà nelle 
more dei termini dilatori e dell’acquisizione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate dall’impresa sopra citata, relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

E’ altresì necessario autorizzare, ai sensi dell’art. 7 - comma 3 del Contratto d’Appalto il 
pagamento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) maturati nel periodo intercorrente tra la 
consegna dei lavori e la stipulazione del contratto d’appalto medesimo. 

In caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa imputabile 
all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l’importo ai 
sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi unitari indicati all’art. 3 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, con applicazione in ogni caso dell’ulteriore detrazione del 10%, 
oltre eventuale risarcimento danni. Tale clausola verrà  altresì riprodotta nel verbale di 
consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Dgls 126/2014 e s.m.i., si rende, ora, necessario, 
per le motivazioni dettagliatamente esposte in precedenza, procedere all’autorizzazione della   
 consegna anticipata degli “Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo  dei    
ponti cittadini”, a favore dell’Impresa F.LLI BOTTIN di Bottin Livio & Walter & C. s.n.c., 
all’approvazione del nuovo  quadro economico ed alla conferma della spesa di Euro  
566.003,50 (I.V.A. compresa), come meglio specificato nel dispositivo.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 prendere atto dell’esito della gara a procedura aperta n. 13/2019, esperita in data 28 

giugno 2019, da cui risulta aggiudicataria l’Impresa dell’Impresa F.LLI BOTTIN di Bottin 
Livio & Walter & C. S.n.c. - con sede in Via Stefanat n. 121 – 10078 Venaria (TO) - CF. 
e P.IVA 00843660010, in persona del legale rappresentante sig. Enrico Bottin, che ha 
offerto  un ribasso del 44,30%, sull’importo a base di gara di Euro 794.241,93 (di cui  Euro 
775.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 19.241,93 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre ad Euro 174.733,23 per IVA 22% e così complessivamente Euro 
968.975,16,  per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 450.916,93 (di cui 
Euro 431.675,00 per opere ed Euro 19.241,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), 
 oltre ad Euro 99.201,73 per IVA 22% e così complessivamente Euro 550.118,66, come 
risulta dalla citata determinazione dirigenziale n. mecc 2019-42903/005, con la quale viene 
approvata la proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, e 
quindi l’esito della seduta di gara, come indicato in premessa e qui richiamato; 

 
2) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per l’esecuzione delle suddette opere di 

cui al precedente punto 1) come previsti in premessa e che qui espressamente vengono 
richiamati ai sensi dell’art. 32 - comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in pendenza dei 
termini dilatori e delle verifiche di legge, in quanto il mancato rispetto delle tempistiche per 
la realizzazione dei lavori potrebbe aggravare lo stato di ammaloramento delle strutture in 
c.a. delle due passerelle pedonali di attraversamento di c.so Unità d’Italia, riducendone la 
capacità portante; 

 
3) di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata      

effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art.32 
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e sarà approvata con successivo atto; 

 
4) di autorizzare, pertanto, la consegna anticipata dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32, 

commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 7, comma 2 del CSA       
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precedentemente approvato, sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del      
contratto d’appalto, a favore della società  F.LLI BOTTIN di Bottin Livio & Walter & C. 
S.n.c. - con sede in Via Stefanat n. 121 – 10078 Venaria (TO) - CF. e P.IVA 00843660010, 
per un importo contrattuale  netto di  Euro 450.916,93 (di cui Euro 431.675,00 per opere ed 
Euro 19.241,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  oltre ad Euro 99.201,73 per 
IVA 22% e così complessivamente Euro 550.118,66;  

 
5) di autorizzare, inoltre, il pagamento alla società aggiudicataria dell’anticipazione e  degli 

stati   di avanzamento lavori maturati nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e 
la stipulazione del  contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto 6); 

 
6) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa 

imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute,    
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi 
unitari indicati  all’art. 2 del CSA, con applicazione in ogni caso dell’ulteriore detrazione  
 del 10%, oltre eventuale risarcimento danni. Tale clausola verrà altresì riprodotta nel   
verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti; 

 
7) di approvare, a seguito del perfezionamento dell’obbligo giuridico, il nuovo quadro 

economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario, così come riportato 
in narrativa e qui integralmente richiamato. 
Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs 
126/2014, il  ribasso d’asta di Euro 418.856,50 (IVA compresa), se non verrà utilizzato 
entro il secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione, confluirà nell’avanzo   
vincolato; 
 

8) di confermare gli impegni di spesa  prenotati con la su citata determinazione n. mecc. 2018 
-05988/034 per Euro 566.003,50 – IVA compresa (di cui Euro 526.643,50 per opere, Euro 
 23.475,16 per oneri della sicurezza, Euro 12.707,87 per quota 80% del fondo funzioni 
tecniche ed Euro 3.176,97 per quota 20% del fondo innovazione, così come suddivisi nel 
Q.E. riportato in narrativa e qui richiamato; 
 

9) L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2018/2020,  di cui al D.U.P.  2018-2021 approvato con deliberazione  del 
Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018, n.mecc. 2018-00759/24, esecutiva dal 24 aprile 
2018 e successiva variazione, al codice opera n. 4302/2018 per Euro 1.100.000,00 (C.U.P. 
C13D15001950004 – CIG7799171F7F) ed è finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. 2322; 
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10) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla deliberazione n. mecc. 
2018-04684/034; 

 
11) 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; 

 
12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione “Amministrazione Aperta”; 
 
13) 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, 3 luglio 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio MARENGO 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


