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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     121 

approvata il 8 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN 
SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592 CUP C19G17000380001 CIG 
776846976A) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. 
CONF. IMP. SPESA E. 633.917,54 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E 
CRONOPROGRAMMA.  
 
 Premesso che: 
 
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201806078/030 del 30/11/2018 

esecutiva dal 16/12/2018, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di Progetto 
Co-City-UIA Manutenzione e messa in sicurezza stabile di Via Cumiana 15 e con 
determinazione n. mecc. 201806714 del 17/12/2018 esec. dal 18/12/2018 è stata impegnata 
la relativa spesa per complessivi € 912.330,47;  

-   con gara a  procedura aperta esperita in data 06/06/2019 è risultata aggiudicataria l’Impresa 
Bellio Libero Costruzioni, con sede in Via Roma, 9 San Paolo Solbrito C.A.P. 14010 (AT) 
Part. IVA 00238220057, in A.T.I. con L’impresa Geo-Edil srl con sede in Piazza Roma, 22 
Agliano Terme 14041 (AT) Part.IVA 01200850053, con un ribasso del 27,93 %, per un 
importo di affidamento pari a  complessivi netti € 512.365,20 (oltre IVA), (di cui  € 
458.365,20 per opere soggette al ribasso di gara,   € 54.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), come risulta dal verbale di gara del 06/06/2019 approvato con 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione  n. mecc. 201942565/005 del 10/06/2019 ; 

• in data  04/07/2019 prot.10700 l'aggiudicatario ha presentato Polizza n.1471976  rilasciata 
da Elba Assicurazioni s.p.a. in data  03/07/2019 come Garanzia Definitiva Fidejussoria 
art.103 c,1 Dlgs 50/2016 pari al 17,93% dell’importo contrattuale  per un importo di € 
91.867,08; 

• in data  04/07/2019 prot.10701 l'aggiudicatario ha presentato Polizza n.1476963 rilasciata 
da Elba Assicurazioni s.p.a. in data  03/07/2019 per danni di esecuzione, per responsabilità 
civile verso terzi per un importo di € 512.365,20 ;  

• vista la determinazione dirigenziale n. mecc. 201942565/005 del 10/06/2019 , con la quale 
sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, considerato che sono attualmente in corso di 
svolgimento le verifiche di legge e che  i termini dilatori di 35gg scadono il 15/07/2019 e 
che sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di legge necessarie per la 
formale sottoscrizione del contratto di appalto. 
Il R.U.P. ritiene che sussistono fondati motivi che possono comportare un grave 

pregiudizio all’interesse pubblico e la perdita dei fondi comunitari, in quanto la mancata 
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consegna di tali lavori in tempi brevi può pregiudicare il rispetto dei tempi di realizzazione delle 
opere e di rendicontazione dei fondi europei relativi al “Progetto CO-CITY – Manutenzione e 
messa in sicurezza stabile v.Cumiana 15”.  Pertanto, nelle more dell’espletamento delle 
suddette verifiche,  è possibile disporre con assoluta urgenza l’avvio degli interventi sotto le 
riserve di legge. 
Conseguentemente occorre procedere alla consegna anticipata dei lavori, al fine di non 
incorrere in gravi responsabilità ed impedire la regolare esecuzione e rendicontazione degli 
interventi del progetto CO-CITY. 
Considerato che occorre tempestivamente dare avvio agli interventi, per le motivazioni sopra 
esposte, si rende ora necessario disporre la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 32 
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 pendenti le procedure che consentono il perfezionamento 
contrattuale. A tal fine si dà atto che sono in itinere le procedure per le richieste agli Enti 
competenti delle certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente e che si procederà 
alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento 
per la Disciplina dei Contratti di Torino n.386, a seguito del riscontro positivo dei controlli di 
cui sopra. 

Il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi 
dell’art. 4 c. 2 DM MIT n. 49/2018 è stato attestato dal direttore dei lavori delle opere in oggetto 
in data 19 dicembre 2018 (all. 1). 

 
A seguito del ribasso il nuovo quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente: 
 

A)  -  OPERE 2018 2019 Totale 

Parte A - Opere € 636,000,00 ribassate del 27,93%     
Opere edili  458.365,20 458.365,20 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  54.000,00 54.000,00 
totale opere (a1)  512.365,20 512.365,20 
Somme a disposizione:      
IVA 22%   112.720,34 112.720,34 
Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% 
dell'1,6% opere)  8.832,00 8.832,00 
Imprevisti   4.868,00 4.868,00 
Allacciamenti  4.000,00 4.000,00 
Conferimento rifiuti, IVA compesa  1.500,00 1.500,00 
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, IVA compresa  4.000,00 4.000,00 
totale somme a disposizione (a2)  135.920,34 135.920,34 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2)  648.285,54 648.285,54 
B) INCARICHI  PROFESSIONALI  (IVA compresa)        
Incarico Ing. E.Piretta - Fase 1 (adempim. Propedeutici) – impegno 
determ. n.mecc. 2018-1790/30 6.088,25 

 
6.088,25 

Incarico Ing. E.Piretta - Fase 2 (progettazione) - impegno determ. 
n.mecc. 2018- 05585/30 8.908,31 

 
8.908,31 
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Incarico Ing. E.Piretta  D.O.per la D.L. opere strutturali - - Fase 3 - 
 impegno determ. n.mecc. 2019- 01088/30  10.976,12 10.976,12 
Incarico indagini strutturali - P.Q.R.S. S.r.l.  determ. n.mecc. 
2018-1773/030-42683/030-03078/30 18.748,63 

 
18.748,63 

Incarico indagini geologiche - EuroGeo S.r.l. determ. nn.mecc. 
2018-2336/030 -43338/030-03138/30  13.041,73  13.041,73 
Incarico relazione geologica/geotecnica - Dott. G. Genovese 
determ. n. mecc. 2018-2334/030-43498/030-03212/30 1.744,06 

 
1.744,06 

 

Incarico Ing Giuseppe Ridolfo determ. N.mecc.2019-00784/030 
Via Cumiana 15  14.588,85 14.588,85 

Spese tecniche (collaudo statico, CSE,imprevisti)  21.765,50 21.765,50 
TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI  48.530,98 47.330,47 95.861,45 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA     
TOTALE COMPLESSIVO A + B 48.530,98 695.616,01 744.146,99 
RIBASSO del 27,93% su € 636.000,00  

 
  
177.634,80  

  
177.634,80  

IVA 22%     39.079,66    39.079,66  

RIBASSO   
 
216.714,46  

 
216.714,46  

TOTALE COMPLESSIVO    48.530,98 912.330,47 960.861,45 
 

Cronoprogramma finanziario 
  2018 2019 
  Euro Euro 

Stanziamento    48.530,98 912.330,47 
Impegno    48.530,98 659.482,51 
Prenotato    36.133,50 
ribasso    216.714,46 

 
E’ altresì necessario autorizzare, ai sensi dell’art. 7 c. 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. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 prendere atto dell’esito della relativa gara a procedura aperta esperita in data 

06/06/2019, da cui risulta  aggiudicataria l’Impresa Bellio Libero Costruzioni, con sede in 
Via Roma, 9 San Paolo Solbrito C.A.P. 14010 (AT) Part. IVA 00238220057, (quota di 
partecipazione 70%) in A.T.I. con L’impresa Geo-Edil srl con sede in Piazza Roma, 22 
Agliano Terme 14041 (AT) Part.IVA 01200850053, (quota di partecipazione 30%) con un 
ribasso del 27,93 %, per un importo di affidamento pari a  complessivi netti € 512.365,20 
(oltre IVA), (di cui  € 458.365,20 per opere soggette al ribasso di gara,   € 54.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal verbale di gara del 06/06/2019 
approvato con determinazione dirigenziale di aggiudicazione del Servizio Contratti e 
Appalti  n. mecc. 201942565/005 del 10/06/2019 e che sono attualmente in corso di 
svolgimento le verifiche di legge e le procedure di legge necessarie per la formale 
sottoscrizione del contratto di appalto, come indicato in premessa  e qui richiamato 
secondo il sottoelencato dettaglio di partecipazione; 

 
Impresa Bellio Libero costruzioni  (70%) Impresa Geo-edil srl 

(30%) 
Opere iva 22% comp. 391.443,88 Opere iva 22% comp. 167.761,66 
Oneri sicurezza  
iva 22 % comp. 

46.116,00 Oneri sicurezza 
 iva 22 % comp. 

19.794,00 

Totale 437.559,88 Totale 187.525,66 
625.085,54 

 
2) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per l’esecuzione di quanto al 
precedente punto 1) come previsti in premessa e che qui espressamente vengono  richiamati ai 
sensi dell’ art. 32,co.8 D.Lgs.50/2016 e di approvare il nuovo Q.E. e Cronoprogramma come 
indicati in narrativa e qui integralmente richiamati. 

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 216.714,46 (IVA compresa), se non verrà utilizzato 
entro il secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione, confluirà nell’avanzo;  
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3) di autorizzare pertanto la consegna anticipata dei lavori nelle more dell’intervenuta 

efficacia di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 32, commi 
8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 7, c. 3 del CSA precedentemente approvato, 
all’Impresa suindicata, sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto 
d’appalto previa acquisizione, da parte del RUP, dell’attestazione dello stato dei luoghi di 
cui all’art. 4, c. 2 del D.M. MIT n. 49/18  ( all. 1 ); 

 
4)  di autorizzare inoltre il pagamento alla ditta aggiudicataria 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 5); 

    
5)        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. 3 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; 

 
6) di confermare l’impegno di spesa di E. 633.917,54, I.V.A. compresa, di cui 

E.625.085,54 per opere ed oneri sicurezza ed E. 8.832,00  per incentivo funzioni tecniche 
art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% dell'1,6% opere) dando  atto che la spesa relativa 
ai lavori in oggetto è stata prenotata  con determinazione n.mecc. 201806714 del 
17/12/2018 esec. dal 18/12/2018, citata in narrativa, e che la spesa complessiva 
dell’intervento è finanziata con contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale, già accertato ed introitato per Euro 699.999,72  (rev. 2017/36278), confluito 
nell’avanzo vincolato (avanzo applicato con determinazione dirigenziale del 27 luglio 2018 
n. mecc. 2018 03216/024, esec. dal 27 luglio  2018) ed accertato per ulteriori Euro 
212.330,75 con determinazioni dirigenziali n. cron. 14 del 13 marzo 2018, n. mecc. 2018 
37042/070, (accertamento n. 2018 2364 per Euro 155.415,14), n. cron. 60 del 11 settembre 
2018, n. mecc. 2018 37200/070, accertamento n. 2018 10312 per Euro 44.138,55) e n. cron. 
96 del 18 dicembre 2018, n. mecc. 2018 37437/070 (acc.to n. 14841 per Euro 12.777,06); 

 
7)     di dare atto: 
-che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”;  
-che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
-che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione del 30/11/2018 n. mecc. 
201806078/030; 
 

http://acc.to/
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8) 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, 8 luglio 2019  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 
       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    
 
 

   
 

    


	Impresa Geo-edil srl






