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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     221 

approvata il 17 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO VIA 
OSOPPO,51 (C.O.4032-CUPC18F15000030004-CIG.69128139BE) MODIFICA  
IMPUTAZIONE PER EURO 174.076,01 DI CUI ALLA DET. MECC.201806762/063 - 
NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA -FINANZ.MUTUO N. 2260  
 

    Premesso che: 
Con Deliberazioni della Giunta Comunale del 20 settembre 2016 n.m. 201603934/ 063, 

esecutiva dal 6 ottobre 2016, e del 3 novembre 2016, mecc n. 201604306/063, esecutiva dal 19 

novembre 2016, sono stati approvati lo studio di fattibilità tecnico-economica ed il progetto 

esecutivo dei lavori di “Demolizione e bonifica amianto edificio sito in via Osoppo n. 51”, per 

un importo complessivo di Euro 300.000,00 I.V.A. compresa. 

 Detta opera (CUP C18F15000030004) è inserita, per l’anno 2016, nel Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018, approvato contestualmente al 

D.U.P. con Deliberazione  del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016  n. mecc. 2016 

02103/24, esecutiva dal 6 giugno 2016, al Codice Opera 4032, per Euro 300.000,00. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06696/063 del 22 dicembre 2016, 

esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stato riapprovato il progetto esecutivo, descritte le modalità 

di affidamento e prenotata la spesa finanziata con mutuo Cassa DD.PP. S.p.A.  n. 2260 

posizione n. 6032286/00 per Euro 295.900,00. 

Con Determinazione Dirigenziale del 24 marzo 2017, n. mecc. 2017 01136/063, esecutiva 

dal 10 aprile 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 l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 

26 giugno 2017, con RDO 1550486. 
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In data 29 agosto 2017, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 43468/063, 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. 2017 04618/063 del 6 novembre 2017, 

esecutiva dal 24 novembre 2017, si è preso atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione 

della procedura negoziata riguardante i lavori in oggetto a favore dell’Impresa PELLICANO 

VERDE S.P.A., con sede legale in via Appia snc – 85054 Muro Lucano (PZ), Part. IVA 

00986730760, che ha offerto il ribasso del 13,3330% su di un  importo a base di gara  di Euro 

187.049,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 17.951,00  per oneri di sicurezza 

contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un totale di  Euro 205.000,00 oltre Euro 

45.100,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 250.100,00, per un  importo di 

aggiudicazione pari a  Euro 162.109,76  opere al netto del ribasso oltre ad Euro 17.951,00 per 

oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 180.060,76 

oltre Euro 39.613,37  di  IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 219.674,13, 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 e del riaccertamento ordinario dei residui attivi 

e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 n. 

mecc. 2018 01610/024, esecutiva dal 25 maggio 2018, e della determinazione dirigenziale del 

12 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06628/024, la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai 

capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, il nuovo quadro economico 

ed il relativo cronoprogramma finanziario risultano così modificati: 

  
   2019 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO    

 Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro  162.109,76   162.109,76  

 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro    17.951,00     17.951,00  

A Totale aggiudicato Euro  180.060,76   180.060,76  

     

 Somme a disposizione    
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 Iva 22% Euro    39.613,37     39.613,37  

 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 

50/2016, Fondo per le funzioni tecniche, pari al 1,70% 

(2% x 0,85), dell’importo totale d’appalto 
Euro      2.788,00       2.788,00  

. 

 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016, Fondo per le l’innovazione, pari 
al 1,70% (2% x 0,85), dell’importo totale 
d’appalto 

Euro         697,00          697,00  

 Imprevisti per opere Euro    18.800,00     18.800,00  

 Spese enti vari, analisi, permessi ecc.  Euro      22.000,00       22.000,00  

 Distacco ai pubblici servizi Euro      5.000,00       5.000,00  

B Totale somme a disposizione Euro    88.898,37     88.898,37  

 Totale al netto del ribasso di gara   A+B Euro  268.959,13   268.959,13  

 Ribasso del 13,3330% su Euro 187.049,00 Euro 30.425,87 30.425,87 

 Totale Generale Euro 299.385,00 299.385,00 

 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 

Stanziamento 299.385,00 
Impegno 219.674,13 
Prenotato 45.800,00 

Da prenotare   3.485,00 
Ribasso 30.425,87 

 
Nel quadro economico è previsto l’importo di Euro 3.485,00 che, ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 2.788,00 e al 

fondo per l’innovazione per Euro 697,00 da erogarsi in conformità alle disposizioni 

regolamentari, oltre Euro 18.800,00 per imprevisti opere, Euro 22.000,00 per spese enti vari ed 

Euro 5.000,00 distacco ai pubblici servizi. 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 sono iniziati in data 01 febbraio 2018 per la durata contrattuale di 240 giorni 

naturali e consecutivi, per cui l’ultimazione lavori era prevista per il 28 settembre 2018. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06762/063 del 18 dicembre 2018, 
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esecutiva dal 21 dicembre 2018, sono stati concessi 120 giorni di proroga e successivamente 

con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 01893/063 del 6 maggio 2019, esecutiva dal 5 

giugno 2019 sono stati concessi altri 90 giorni di proroga, oltre a ulteriori giorni 193 naturali e 

consecutivi maturati a seguito delle varie sospensioni dei lavori. Pertanto il nuovo termine per 

l’ultimazione dei lavori è il 5 novembre 2019. 

Poichè i lavori in data 14 ottobre 2019 sono stati sospesi totalmente a causa di nuovi 

ritrovamenti amianto  e risultano ad oggi tuttora in sospensione in attesa di ulteriori 

autorizzazioni  SPRESAL, 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. 2018 06762/063, dai 

capitoli e articoli dell’anno 2019 ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, per un importo 

complessivo di Euro 174.076,01, 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: 

   2019 2020 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO     

 Costo delle lavorazioni al netto del ribasso  Euro 85.515,59 76.594,17   162.109,76  

 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro 14.340,14    3.610,86     17.951,00  

A Totale aggiudicato Euro 99.855,73  80.205,03   180.060,76  

      

 Somme a disposizione     

 Iva 22% sulle opere Euro 18.813,43 16.850,72 35.664,15 

 Iva 22% sugli oneri sicurezza Euro 3.154,83    794,39    3.949,22  

 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016, Fondo per le funzioni tecniche, 
pari al 1,70% (2% x 0,85), dell’importo totale 
d’appalto 

Euro       2.788,00       2.788,00  

 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016, Fondo per le l’innovazione, pari 
al 1,70% (2% x 0,85), dell’importo totale 
d’appalto 

Euro          697,00          697,00  

 Imprevisti per opere Euro     18.800,00     18.800,00  
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 Spese enti vari, analisi, permessi ecc.  Euro       22.000,00       22.000,00  

 Distacco ai pubblici servizi Euro       5.000,00       5.000,00  

B Totale somme a disposizione Euro    21.968,26     66.930,11     88.898,37  

 Totale al netto del ribasso di gara   A+B Euro  121.823,99  147.135,14   268.959,13  

 Ribasso del 13,3330% su Euro 187.049,00 Euro  30.425,87 30.425,87 

 Totale Generale Euro 121.823,99 177.561,01 299.385,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 2020 

Stanziamento 121.823,99 177.561,01 

Impegno      121.823,99      97.850,14 

Prenotato    45.800,00 

Da prenotare     3.485,00 

Ribasso   30.425,87 

 

 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    
 

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 
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“Demolizione e bonifica amianto edificio sito in via Osoppo n. 51”, per complessivi 

Euro 174.076,01 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. 

2018 06762/063, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. n. 2260, pos.6032286/00: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missio
ne 

Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Capitolo/ 

Articolo 

Servizio
Responsa

bile 

Scadenza 
obbligazion

e 

Opere soggette a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 93.444,89  
Imp. 4516/2019 

2020 12 07 2 02 157600202002 063 31/12/2020 

Oneri sicurezza  
IVA 22% 
compresa 
Euro 4.405,25  
Imp. 4517/2019 

2020 12 07 2 02 157600202002 063 31/12/2020 

Distacco pubblici 
servizi 
Euro 5.000,00  
Imp. 4520/2019 

2020 12 07 2 02 157600202002 063 31/12/2020 

Imprevisti opere 
Euro 18.800,00  
Imp. 4518/2019 

2020 12 07 2 02 157600202002 063 31/12/2020 

Spese enti vari 
Euro 22.000,00  
Imp. 21615/2019 

2020 12 07 2 02 157600202002 063 31/12/2020 

Ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 30.425,87  
Imp. 4521/2019 

2020 12 07 2 02 157600202002 063 31/12/2020 

  

Descrizione capitolo/articolo: ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA – CONTO CAPITALE FPV MU 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.007 Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie 

 
Nel quadro economico è previsto l’importo di Euro 3.485,00 che, ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 2.788,00 e al 

fondo per l’innovazione per Euro 697,00 da erogarsi in conformità alle disposizioni 

regolamentari. Con successivo atto la spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche sarà 
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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 
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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