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DETERMINAZIONE:  NUOVO MURO SOSTEGNO STR. VAL SAN MARTINO SUP. 
TRA CIVICO 50 E 60 (C.O. 4689 CUP C17H14001180002). MODIFICA IMPUTAZIONE 
SPESA EURO 229.124,10 IVA COMPRESA  DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 
201805939/034  E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E 
CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del  30 ottobre 2018, (mecc. 2018 
04832/034),  esecutiva dal  16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo  dei 
lavori “NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE 
TRA IL CIVICO 50 E 60”, per un importo di Euro  300.000,00 (I.V.A. 10% compresa.) così 
come risulta  dal seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 239.108,86 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)         22.942,57 
Totale importo a base di gara 262.051,43 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 10% su opere         23.910,89 
I.V.A. 10% su costi sicurezza 2.294,26 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 4.192,82 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 

1.048,21 

Spese per analisi e prove di laboratorio  4.500,00 
Spese per spostamento sottoservizi 2.002,39 
Totale somme a disposizione 37.948,57 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 300.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 
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Stanziamento    300.000,00   

Prenotato     300.000,00   

 
 
Nel Quadro Economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 2% 

ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rideterminato , ai sensi del comma 
3, del medesimo articolo e decreto, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità 
dell’intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1, relativo all’entità dell’importo a 
base di gara, per un importo totale di Euro 5.241,03 (di cui Euro 4.192,82 quale quota 80% ed 
Euro 1.048,21 quale quota 20%) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato 
con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018, (mecc. 2018 02770/004), 
esecutiva dal 19 luglio 2018.  

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio. 

 
L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 

delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione del 
Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; 
con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 
04231/024), esec. dal 01 novembre 2018, è stata approvata la variazione ad Euro 300.000,00 ed 
è stato modificato il Programma Triennale delle OO.PP. al Codice Opera n. 4689/2018 (C.U.P. 
C17H14001180002). 
 Con determinazione dirigenziale n. 656  del  27 novembre 2018, (mecc. 2018 
05939/034), esecutiva dal 7 dicembre 2018, si è provveduto alla definizione delle modalità di 
affidamento delle suddette opere, da effettuarsi mediante gara a procedura negoziata, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo e con l’esclusione automatica delle offerte anomale. 
 Con la medesima determinazione si provveduto, inoltre,  alla prenotazione dell’impegno 
di spesa per un importo pari ad Euro 300.000,00 (Iva compresa), anche  a seguito della 
variazione al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato da parte della 
Divisione Risorse Finanziarie, approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 
ottobre 2018 (n. mecc. 2018 04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, necessaria per la 
copertura  della  spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni. 
 A seguito di quanto sopra esposto il quadro economico e relativo cronoprogramma  sono 
stati così di seguito rideterminati: 

 
Quadro Economico 2019 

SOMME PER OPERE Euro 
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Importo opere a corpo soggetto a ribasso 239.108,86 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)         22.942,57 
Totale importo a base di gara 262.051,43 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 10% su opere         23.910,89 
I.V.A. 10% su costi sicurezza 2.294,26 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 4.192,82 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 

1.048,21 

Spese per analisi e prove di laboratorio  4.500,00 
Spese per spostamento sottoservizi 2.002,39 
Totale somme a disposizione 37.948,57 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 300.000,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 0             300.000,00  

Prenotato                             0 300.000,00   

 
 

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è  finanziata per 
l’importo di Euro 300.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e  Prestiti – posizione 
n.  6049757 - mecc. 2322 . 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi  
oneri finanziari sull’importo di Euro 300.000,00, sono inclusi negli stanziamenti previsti  nel  
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con  deliberazione della  Giunta 
Comunale   02 marzo 2018, (mecc.201800761/024), esecutiva dal 24 aprile 2018. 

Nel rispetto di quanto previsto per la procedura, si è pertanto provveduto a pubblicare sul 
sito internet della Città un avviso di indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici cui affidare l’esecuzione dell’opera, con scadenza alle ore 16 del 31 
gennaio 2019. 

In risposta all’indagine di mercato sono pervenute 114 richieste di partecipazione e, in 
data 12 febbraio 2019, si è provveduto ad effettuare il previsto sorteggio delle 25 ditte da 
invitare alla procedura negoziata.  
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        Con determinazione dirigenziale n. 94 del 19 febbraio 2019, (mecc. 2019 
40703/034),  si è dato atto  del processo verbale  delle operazioni succitate, propedeutico al 
formale invito delle ditte. 

 La lettera di invito è stata inviata in data 5 marzo 2019 alle  25 ditte sorteggiate (CIG 
7814272D3D). 

La scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata fissata il giorno 22 marzo 
2019 alle ore 12.00. 

Tale data è stata prorogata alle ore 12.00  del giorno 8 aprile 2019 per una sola ditta, 
dato che si è rilevato un errore nella trasmissione via PEC dell’invito.  

Di tale proroga è stata data ufficiale comunicazione a tutti gli altri partecipanti.  
Nel complesso sono pervenute, entro i termini, 19 offerte. 

 
 Con determinazione dirigenziale n. 347 del  14 giugno 2019  (mecc. 2019 42698/034) è 
stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore della  ditta Rattalino Scavi srl - via San 
Domenico Savio 40 -  10023 Chieri -  Frazione Pessione -  C.F. e P.IVA 08131730015  - legali 
rappresentanti: Rattalino Fabrizio/Formica Anna Enrica - con il ribasso del 22,295 % (ventidue 
virgola duecentonovantacinque), ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. Importo di aggiudicazione: Euro 
185.799,54 per opere, oltre Euro  22.942,57  per costi della sicurezza contrattuali non soggetti 
a ribasso, per un totale di Euro  208.742,11 oltre ad Euro  20.874,21  per IVA al 10% e cosi per 
complessivi Euro 229.616,32; 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad 
effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito 
- presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale. 

Con determinazione dirigenziale n. 488 del  4  settembre 2019 (mecc. 2019 03683/034) 
esecutiva  dal  27 settembre 2019, si è preso atto dell’intervenuta  l’efficacia dell'aggiudicazione 
(CIG 7814272D3D) ed è stato approvato il quadro economico dell’opera ed il relativo 
cronoprogramma finanziario così rideterminati: 

Quadro Economico 2019 
SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso    239.108,86 
Ribasso di gara        - 22,295 % 
Opere al netto del ribasso di gara      185.799,54   
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)        22.942,57 
TOTALE     208.742,11 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  Euro 
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I.V.A. 10% su opere 18.579,95         
I.V.A. 10% su costi sicurezza 2.294,26 
Totale al netto del ribasso di gara 229.616,32 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 4.192,82 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, 
rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e decreto) 

1.048,21 

TOTALE IMPEGNATO AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA 234.857,35 
Spese per analisi e prove di laboratorio  4.500,00 
Spese per spostamento sottoservizi 2.002,39 
Ribasso di gara 58.640,26 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 300.000,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

Stanziamento             300.000,00 

Impegno 234.857,35 

Prenotato 6.502,39 

Ribasso 58.640,26 

 
Considerato che parte dei  lavori  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  di cui alla 
citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2018 05939/034 , che viene slittata dai capitoli e 
articoli dell’anno 2019   ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, per un importo 
complessivo  di Euro 229.124,10, 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. 
  In conseguenza di quanto esposto, il nuovo quadro economico complessivo e relativo 
cronoprogramma finanziario risultano così ridefiniti: 

 
 

Quadro Economico 
2019 
Euro  

2020 
Euro 

Opere ribassate  (Iva compresa) Impresa 65.875,90 138.503,59 
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Rattalino Scavi srl 
Oneri contrattuali per la sicurezza (Iva 
compresa) ) Impresa Rattalino Scavi srl 

5.000,00 
20.236,83 

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

 
 

4.192,82 

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

 
1.048,21 

Spese per analisi e prove di laboratorio  4.500,00 

Spese per spostamento sottoservizi  2.002,39 

Ribasso di gara  58.640,26 

IMPORTO TOTALE 70.875,90 229.124,10 

 
Cronoprogramma finanziario 2019 2020 

Stanziamento 70.875,90 229.124,10 
Impegno 70.875,90 163.981,45 
Prenotato  6.502,39 
Ribasso  58.640,26 

 
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 alla modifica di imputazione della spesa per la 
realizzazione del “NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO 
SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60”,  per l’importo complessivo di Euro  229.124,10 (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; 
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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 al “NUOVO 

MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE TRA IL 
CIVICO 50 E 60”,   per complessivi Euro  229.124,10 (IVA compresa), di cui alla citata 
determinazione dirigenziale n.mecc. 2018 05939/034, 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: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

E. 4.500,00 per analisi e 
prove di laboratorio 
(Imp. 3056/2019) 
E. 2.002,39 per spese 
spostamento sottoservizi 
(Imp. 3057/2019) 
E. 58.640,26 per ribasso 
(Imp. 3052/2019) 
E.  1.048,21 per fondo 
innovazione 20% 
(Imp. 24595/2019) 
E.4.192,82 per fondo 
innovazione 80% 
(imp. 24596/2019) 
E. 20.236,83 Oneri 
sicurezza (imp. 
24597/2019); 
E. 138.503,59 per  opere 

2020 

 

10 05 2 02 140300202002 
 
 
 
 

034 2020 
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(imp. 24598/2019) 
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 l’intervento è inserito per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 

delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione 
del Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 
aprile 2018; con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 
(mecc. 2018 04231/024), esec. dal 01 novembre 2018, è stata approvata la variazione ad 
Euro 300.000,00 ed è stato modificato il Programma Triennale delle OO.PP. al Codice 
Opera n. 4689/2018 (C.U.P. C17H14001180002). 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è  

finanziata per l’importo di Euro 300.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi 
e  Prestiti – posizione n.  6049757 - mecc.   2322 . 
 
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi 
 oneri finanziari sull’importo di Euro 300.000,00, sono inclusi negli stanziamenti 
previsti  nel  Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con  deliberazione 
della  Giunta Comunale   02 marzo 2018, (mecc.201800761/024), esecutiva dal 24 
aprile 2018. 

 

5) 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; 

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

sezione “Amministrazione aperta”; 
 
 
7)          di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia      
                     di valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla            
                          deliberazione  mecc. 2018 04832/034 citata in narrativa; 

 
 
8)         di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

       amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si 
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rilascia  
       parere di regolarità tecnica favorevole   

 
Torino, 15 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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