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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     219 

approvata il 17 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO 
ANZIANI (CO 4222 CUP C14B16000270004 CIG 751791B54). MODIFICA 
IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 209.610,00 DI CUI ALLA DET. N. 
MECC.201706135/063- NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - 
FINANZIAMENTO MUTUI N. 2282 - 2283.  
 

  Premesso che: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017, n. mecc 201703883/063, 
esecutiva dal 02 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
Manutenzione straordinaria  delle strutture residenziali e di ricovero per anziani, mirati 
all’Istituto “Maria Bricca”, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 I.V.A. compresa. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (n. m. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al Codice Opera 
n. 4222 per l’importo complessivo di Euro 250.000,00. 

Con Determinazione Dirigenziale del 23 novembre 2017 n. mecc. 2017 06135/063 
esecutiva dal 22 dicembre 2017, è stato riapprovato il progetto esecutivo, descritte le modalità 
di affidamento e prenotata la spesa finanziata con mutui Cassa DD.PP. S.p.A.  n. 2282 - 2283 
posizione n. 4540393/00  per l’importo di Euro 245.640,00. 

Con Determinazione Dirigenziale del 23 novembre 2017 n.mecc. 2017 06135/063 
esecutiva dal 22 dicembre 2017, si è provveduto ad approvare le modalità di affidamento 
mediante procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto, nel rispetto di quanto disposto 
dagli artt. 36, co. 2 lett. c)  e 37, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 44428/063 del 25 settembre 2018,  a 
seguito dell’entrata in vigore in data 30 maggio 2018 del nuovo Regolamento approvato con il 
D.M. 49/2018 sono stati aggiornati e riapprovati alcuni documenti del progetto. 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 
2 ottobre 2018, con RDO 2073513. 
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In data 27 febbraio 2019, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 40877/063, è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 01584/063 del 29 aprile 2019, esecutiva 
dal 24 maggio 2019, si è preso atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione della procedura 
negoziata riguardante i lavori in oggetto a favore dell’Impresa NUOVA SYSTEM S.R.L., con 
sede in Via Parini 22 – 20831 Seregno (MB), Part. IVA 06420890961, che ha offerto il ribasso 
del 32,8000% su di un  importo a base di gara  di Euro 208.000,00 per opere soggette a ribasso 
di gara ed Euro 10.000,00  per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per 
un totale di  Euro 218.000,00 oltre Euro 21.800,00 per IVA al 10%, per un totale complessivo 
di Euro 239.800,00, per un  importo di aggiudicazione pari a  Euro 139.776,00  opere al netto del 
ribasso oltre ad Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara 
per un totale di Euro 149.776,00 oltre Euro 14.977,60  di  IVA 10%, per un totale complessivo 
di Euro 164.753,60, si è provveduto a confermare gli impegni di spesa e ad approvare il nuovo 
quadro economico e cronoprogramma finanziario. A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, del 
ricalcolo dell’incentivo  e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 n. mecc. 2019 01057/024, esecutiva 
dal 11 aprile 2019, il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario 
risultano così modificati: 
 

     2019 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO    

 Costo delle lavorazioni al netto del ribasso  Euro  139.776,00   139.776,00  

 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro    10.000,00    10.000,00 

A Totale a base d'asta  Euro  149.776,00   149.776,00  

     

 Somme a disposizione    

 IVA 10% su opere Euro    13.977,60     13.977,60  

 IVA 10% su oneri sicurezza Euro    1.000,00    1.000,00 

 
Quota 80% del Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 
50/2016 Fondo per le funzioni tecniche, pari al 
1,60% (2% x 0,80), dell’importo totale d’appalto 

Euro   2.790,40   2.790,40 

 
Quota 20% del Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 
50/2016 Fondo per l’innovazione, pari al 1,60% 
(2% x 0,80), dell’importo totale d’appalto 

Euro    697,60    697,60 

 Imprevisti per spese tecniche IVA 10% Euro     5.840,00     5.840,00 
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compresa 

B Totale somme a disposizione Euro    24.305,60     24.305,60  

 Ribasso di gara 32,8000% Euro 75.046,40 75.046,40 

 Totale Generale    A+B Euro  249.128,00   249.128,00  

  
Cronoprogramma 

finanziario 
2018 2019 

Stanziamento  249.128,00 

Impegno       164.753,60 

Prenotato    5.840,00 

Da prenotare     3.488,00 

Ribasso   75.046,40 

 
 
Nel quadro economico è previsto l’importo di Euro 3.488,00 che, ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 2.790,40 e al 
fondo per l’innovazione per Euro 697,60 da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari, oltre Euro 5.840,00 per imprevisti spese tecniche. Con successivi atti si 
provvederà ad impegnare la spesa complessiva di 3.488,00 relativa al Fondo di cui all’art. 113 
D.lgs 50/2016.  Con successivo atto la spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche sarà 
impegnata e la quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio. 
 

I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 19 settembre 2019; in osservanza dell’art. 
5 del Contratto d’Appalto, che stabilisce il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni 365 
(trecentosassantacinque), il termine ultimo per la fine dei lavori è il giorno 17 settembre 2020. 

Poichè i lavori si concluderanno nel 2020 risulta necessario, con il presente atto, modificare 

il cronoprogramma ed il quadro economico delle opere, come sotto indicato e procedere alla 

modifica della imputazione della spesa, approvata con la citata determinazione n. mecc. 2017 

06135/063, dai capitoli e articoli dell’anno 2019 ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, 

per un importo complessivo di Euro 209.610,00  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. 

Pertanto il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma finanziario risultano 

i seguenti: 
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     2019 2020 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO     

 Costo delle lavorazioni al netto del ribasso  Euro  30.000,00   109.776,00   139.776,00  

 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro    3.000,00    7.000,00    10.000,00 

A Totale a base d'asta  Euro  33.000,00   116.776,00   149.776,00  

      

 Somme a disposizione     

 IVA 10% su opere Euro    3.000,00     10.977,60     13.977,60  

 IVA 10% su oneri sicurezza Euro    300,00    700,00    1.000,00 

 
Quota 80% del Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 
50/2016 Fondo per le funzioni tecniche, pari al 
1,60% (2% x 0,80), dell’importo totale d’appalto 

Euro    2.790,40   2.790,40 

 
Quota 20% del Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 
50/2016 Fondo per l’innovazione, pari al 1,60% 
(2% x 0,80), dell’importo totale d’appalto 

Euro     697,60    697,60 

 Imprevisti per spese tecniche IVA 10% 
compresa 

Euro          5.840,00     5.840,00 

B Totale somme a disposizione Euro    3.300,00     21.005,60     24.305,60  

 Ribasso di gara 32,8000% Euro  75.046,40 75.046,40 

 Totale Generale    A+B Euro  36.300,00   212.828,00   249.128,00  

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 2020 

Stanziamento 36.300,00 212.828,00 

Impegno      36.300,00      128.453,60 

Prenotato    5.840,00 

Da prenotare     3.488,00 

Ribasso   75.046,40 

 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011 integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.    
 
 
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 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 della spesa relativa ai lavori di 

“Manutenzione straordinaria  delle strutture residenziali e di ricovero per anziani”, per 

complessivi Euro 209.610,00  dai capitoli e articoli del bilancio 2019 ai medesimi 

capitoli e articoli del bilancio 2020, e di dare mandato al Direttore Finanziario ad 

effettuare le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli 

impegni di spesa di seguito elencati, di cui alla citata determinazione dirigenziale mecc. 

n. 2017 06135/063, finanziati con mutui Cassa DD.PP. n. 2282 – 2283, come segue: 

. 
Importo Anno 

Bilancio 
Missi
one 

Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo/ 
Articolo 

Servizio 
Responsa

bile 

Scadenza 
obbligazione 

Opere  IVA 10% 
compresa 
Euro 115.500,00  
Imp. 3606/2018 

2020 12 03 2 02 155600202002 063 31/12/2020 

Oneri sicurezza  
IVA 10% 
compresa 
Euro 5.500,00  
Imp. 3607/2018 

2020 12 03 2 02 155600202002 063 31/12/2020 

Opere IVA 10% 
compresa 
Euro 5.523,60  
Nuovo Impegno 
dal 24996/2019 

2020 12 03 2 02 155600202002 063 31/12/2020 

Oneri sicurezza  
IVA 10% 
compresa 
Euro 2.200,00  
Nuovo Impegno 
dal 313/2019 

2020 12 03 2 02 155600202002 063 31/12/2020 
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Ribasso  
IVA 10% 
compresa 
Euro 75.046,40  
Imp. 312/2019 

2020 12 03 2 02 155600202002 063 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI – 
S.R.E. IVA – CONTO CAPITALE FPV MU R. IVA 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.007 Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missi
one 

Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Capitolo/ 

Articolo 

Servizio 

Responsa
bile 

Scadenza 
obbligazione 

Spese tecniche 
Euro 5.840,00  
Imp. 3611/2018 

2020 12 03 2 02 155710201002 063 31/12/2020 

  

Descrizione capitolo/articolo: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI – 
CONTO CAPITALE FPV MU – R. IVA 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 

 
Nel quadro economico è previsto l’importo di Euro 3.488,00 che, ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 2.790,40 
e al fondo per l’innovazione per Euro 697,60 da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari, oltre Euro 5.840,00 per imprevisti spese tecniche. Con successivi atti si 
provvederà ad impegnare la spesa complessiva di 3.488,00 relativa al Fondo di cui all’art. 
113 D.lgs 50/2016. Con successivo atto la spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche 
sarà impegnata e la quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio. 

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

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera 
G.C. del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128. 

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

sezione Internet “Amministrazione aperta”; 
 

    5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  
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 amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EL. e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole .    

 
Torino, 17 ottobre 2019          IL FUNZIONARIO 

IN P.O. CON DELEGA 
ing. Carmelo DI VITA 

             
V.to   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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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