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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  PONTI CITTADINI 2018. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA  PER 
EURO 810.482,00 (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-05988/034. 
APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO 
CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4302).  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016, n. mecc. 2016 00714/34, 
esecutiva dal 16 marzo 2016, è stato approvato il progetto preliminare in linea tecnica per il 
rinforzo strutturale ed il risanamento conservativo dei ponti cittadini, avente un importo  di 
Euro 1.100.000,00 (I.V.A. compresa). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2016, n. mecc. 2016 05593/34, 
esecutiva dal 24 dicembre 2016, è stato approvato il successivo progetto esecutivo in linea  
tecnica per l’importo di Euro 1.000.000,00 (I.V.A. compresa). 

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 2018”, 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, sono stati approvati l’affidamento dell’incarico per la fornitura dei 
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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 48.678,00 (I.V.A. 
compresa), il relativo impegno di spesa, nonché  il nuovo quadro economico ed il relativo 
cronoprogramma.  

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, 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 totale di Euro 550.118,66.  

A causa dell’urgenza di dar corso ai lavori di rinforzo strutturale previsti sulle passerelle 
di c.so Unità d’Italia in corrispondenza del B.I.T. e del C.T.O., con determinazione dirigenziale 
n. 380  del 3 luglio 2019, n. mecc. 2019-02713/34, esecutiva dal 5 luglio 2019 è stata approvata 
l’autorizzazione alla consegna anticipata dei suddetti lavori, confermando gli impegni di spesa 
precedentemente prenotati con il suddetto provvedimento n. mecc. 2018-05988/34 e, 
contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo    
cronoprogramma. 

Con determinazione dirigenziale n. 511  del 16 settembre 2019, n. mecc. 2019-03824/034 
esecutiva dal 2 ottobre 2019 , è stato approvato l’affidamento alla società “IREN Smart    
Solution S.p.A.” dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica previsti su 
due delle infrastrutture oggetto di rinforzo strutturale e risanamento conservativo (sottopasso   
 dei Giardini Reali e passerella di p.zza Chiaves sul Po), per un importo complessivo di Euro 
15.140,00 (I.V.A. inclusa) e, contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico 
  ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. 546  del 4 ottobre  2019, n. mecc. 2019-04110/034 
esecutiva dal 21 ottobre 2019, è stato approvato l’affidamento diretto al Politecnico di Torino  
 dell'incarico per l’esecuzione delle verifiche e prove strutturali sulle travi in c.a.p. e sulle pile  
   in c.a. dell’interscambio stradale di c.so Grosseto per un importo complessivo di Euro 
12.200,00 (I.V.A. inclusa) e, contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico 
ed il   relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così definiti: 
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Quadro Economico 2019 
Opere ribassate (IVA compresa) Impresa F.LLI BOTTIN –  526.643,50 
Oneri contrattuali per la sicurezza - (IVA compresa) – Impresa 
F.LLI BOTTIN  

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)  

 
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 illuminazione pubblica -  Iren Smart Solution S.p.A. 
(IVA compresa) – det. 2019-03824/034 

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 

Incarico per esecuzione verifiche e prove strutturali Politecnico di 
Torino (IVA compresa) – det. 2019-04110/034 

12.200,00 

Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA compresa) 39.122,00 

Ribasso 418.856,50 

IMPORTO TOTALE 1.100.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

Stanziamento 1.100.000,00 
Impegno  642.021,50 
Prenotato    39.122,00 
Ribasso   418.856,50 

 
Considerato che parte dei  lavori e dei servizi ad essi propedeutici  saranno eseguiti 

nell’anno 2020, risulta necessario, con il presente atto, modificare il cronoprogramma ed il 
quadro economico dell’intervento, come sotto indicato e procedere alla modifica della 
imputazione di parte della spesa già approvata e prenotata con la citata determinazione 
dirigenziale n.mecc. 2018-05988/034, che viene slittata dai capitoli e articoli dell’anno 2019   
ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, per un importo complessivo  di Euro 810.482,00, 
dando mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni al Fondo  
Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa, come meglio specificato nel 
dispositivo. 
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Pertanto, il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma finanziario risultano 
essere i seguenti: 

 
 

Quadro Economico 2019 2020 
Opere ribassate (IVA compresa) Impresa F.LLI 
BOTTIN –  det. 2019-02713/034 -2019-05988/034 

207.400,00 
319.243,50 

Oneri contrattuali per la sicurezza - (IVA compresa) 
– Impresa F.LLI BOTTIN –  det. 2019-02713/034 
-2019-05988/034 

6.100,00 
 

17.375,16 

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) - det. 2019-02713/034 -2019-05988/034 

 
 

 
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) - det. 
2019-02713/034 -2019-05988/034 

 

 
3.176,97 

Interventi illuminazione pubblica -  Iren Smart 
Solution S.p.A. (IVA compresa) – det. 
2019-03824/034 

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 
 

Incarico per esecuzione verifiche e prove strutturali 
Politecnico di Torino (IVA compresa) – det. 
2019-04110/034 

12.200,00 
 

Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA 
compresa) 

 
 

39.122,00 

Ribasso  418.856,50 

IMPORTO TOTALE 289.518,00 810.482,00 
 
 
 
 
 
 

Cronoprogramma 2019 2020 
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finanziario Euro Euro 
Stanziamento 289.518,00 810.482,00 

Impegno  289.518,00 352.503,50 
Prenotato     39.122,00 
Ribasso    418.856,50 

 
 

Secondo quanto esposto in precedenza, 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, si rende ora necessario provvedere modifica di imputazione della spesa per la 
realizzazione degli “Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo  dei ponti 
cittadini 2018”,  per l’importo complessivo di Euro 810.482,00 (IVA compresa).  
 
 
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 il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell’opera così  

come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato; 
 
2) di approvare la modifica della imputazione di parte della spesa relativa agli “Interventi di 

rinforzo strutturale e risanamento conservativo  dei ponti cittadini 2018”, per complessivi 
Euro 810.482,00 (IVA compresa), già approvata e prenotata con la citata determinazione 
dirigenziale n.mecc. 2018-05988/034, che viene slittata dai capitoli e articoli del bilancio 
2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. 
n. 2322, e di dare mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli 
impegni di spesa di seguito elencati: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

E. 319.243,50 Opere (imp 
21904/2019); 
E. 17.375,16 Oneri 
sicurezza (imp. 
21903/2019); 
E. 39.122,00 Verifiche 
strutturali (imp. 
3252/2019); 
 
E. 12.707,87 incentivo 
quota 80% funzioni 
tecniche (imp. 
21905/2019); 
E. 3.176,97 incentivo quota 
20% innovazione (imp. 
21906/2019) 
E.418.856,50 ribasso 
(imp.3248/2019) 

2020 

 

10 05 2 02 140300209003 034 2020 

Descrizione capitolo/articolo  Infrastrutture – Parcheggi – Suolo. Conto capitale - FPV - MU  
Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali  

 
 
 
3)  di dare atto 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. 

 
 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  
sezione “Amministrazione Aperta” e,  per la natura dell’oggetto,  non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
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5) 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, 21 ottobre 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    
 
 

       
 

      


