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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI  MIRATI ALLA SALVAGUARDIA  
INFRASTRUTTURE CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. (C.O. 4250 CUP 
C14H15000010004). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 242.301,39 IVA 
COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINA  MECC.201806439/34 APPROVAZ.  NUOVO 
QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 
2315.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 6 dicembre 2016 
(mecc. 2016 05942/034), esecutiva dal 24 dicembre 2016, è stato approvato, in linea tecnica, il 
Progetto esecutivo relativo agli “Interventi mirati  alla salvaguardia delle infrastrutture della 
Città lungo i corsi d’acqua”,  per un importo complessivo di Euro 300.000,00 (I.V.A. 
compresa). 

 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2017 (mecc. 2017- 
04155/034), esecutiva dal 2 novembre 2017, è stato riapprovato il progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’importo   complessivo     di Euro 
300.000,00 (I.V.A. compresa). 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2017-2019, approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017- 
2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4250 per Euro 300.000,00 (C.U.P. 
C14H15000010004), la cui presa d’atto è stata approvata, contestualmente al Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 
2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017. 

Con determinazione dirigenziale n. 682 del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06245/34) 
esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stato approvato  l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,  
mediante procedura negoziata,   ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) 
e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., utilizzando il portale del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MePa). 

Con la medesima determinazione è stata approvata la  prenotazione della spesa di Euro 
295.161,29 IVA 22% compresa  secondo il seguente il  quadro economico e relativo 
cronoprogramma finanziario: 
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Quadro Economico Totale Euro 
Opere soggette a ribasso 232.935,48 
Oneri contrattuali per la sicurezza 9.000,00 
Totale importo a base di gara 241.935,48 
I.V.A. 22% sulle opere 51.245,81 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 1.980,00   

Totale I.V.A. 53.225,81 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

 
3.870,97 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l’innovazione 

967,74 

IMPORTO TOTALE 300.000,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
Stanziamento  300.000,00 

Prenotato  295.161,29 
Da prenotare       4.838,71 

 
 
La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è finanziata, per l’importo 

di Euro 295.161,29, con  mutuo Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 6041266/00 - mecc. 
2315. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 252 del 22 maggio 2018 (mecc. 2018 42407/034)sono 

state approvate  le modalità di aggiudicazione e l’aggiornamento dell’Elenco Prezzi, del 
Computo Metrico Estimativo, del  Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto. 

E’ stato altresì deciso di invitare solo n. 400 ditte, individuate a seguito di apposito 
sorteggio tra quelle presenti per le categorie di cui al progetto esecutivo.  

La categoria di lavorazioni di cui al progetto esecutivo, approvato con la deliberazione 
sopraccitata, è risultata presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel 
Bando “Lavori di Manutenzione – Ambiente e Territorio/OG8”. 

In data 7 giugno 2018   è  stata creata sulla piattaforma MEPA la RDO n.  1886250 alla 
quale sono state invitate le  400 ditte sorteggiate, al fine di garantire una più ampia 
partecipazione alla procedura di appalto, con scadenza di presentazione delle offerte prevista 
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per il giorno 9 luglio 2018.  

 
 

Entro tale data sono pervenute tramite piattaforma MEPA n. 35 offerte. Con 
l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, l’apertura delle buste amministrative ha 
avuto luogo in data 20 agosto 2018. L’esame della documentazione amministrativa e delle 
integrazioni richieste è stato completato il 13 dicembre 2018, data di apertura delle offerte 
economiche. 

A seguito dell’esame delle 35 offerte economiche pervenute, è stata disposta con 
determinazione dirigenziale n. 771 del 21 dicembre 2018 (mecc. 2018 46035/034) la proposta 
di aggiudicazione, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente 
normativa, così come di seguito specificato: 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro  241.935,48 di cui: 
- Euro  232.935,48 per opere soggette a ribasso 
- Euro   9.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 
AGGIUDICAZIONE: all’Impresa : AEDIFICA SRL –  con sede in via Rotabile S. Francesco 
snc – Anagni (FR) – P.IVA  02922760604 (LEGALE RAPPRESENTANTE: Recchia 
Giovanni – C.F. RCCGNN65A24H501C),  con il ribasso del  26,35%,  soglia di anomalia 
26,57 %. 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro   171.556,98 , oltre Euro  9.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 180.556,98 , oltre 
Euro 39.722,54 per IVA al 22% e cosi per complessivi Euro 220.279,52. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 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. 688 del 30 novembre 2018, (mecc. 2018 06439/034), 
esecutiva dal 11 dicembre 2018, è stata approvata modifica dell’imputazione di spesa  
dell’impegno relativo alle opere e agli oneri della sicurezza dal Bilancio 2018  al Bilancio 2019 
per l’importo complessivo di Euro  295.161,29 I.V.A. compresa. 

 
Di conseguenza, il  quadro economico complessivo e relativo cronoprogramma 

finanziario risultavano così ridefiniti: 
 

Quadro Economico 
2019 
Euro  

Opere soggette a ribasso 232.935,48 
Oneri contrattuali per la sicurezza 9.000,00 
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Totale importo a base di gara 241.935,48 
I.V.A. 22% sulle opere 51.245,81 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 1.980,00   

Totale I.V.A. 53.225,81 

Quota 80% del 1,60% Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

3.096,78   
 

Quota 20% del 1,60%  Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l’innovazione 

774,19   

IMPORTO TOTALE 299.032,26 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Stanziamento 299.032,26 

Prenotato 295.161,29 
Da prenotare  3.870,97 

 
L’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 è stato  rideterminato in Euro 3.870,97 pari al (2% x 0,80, trattandosi di opere di 
manutenzione straordinaria) = 1,60% dell’importo totale dell’appalto, determinato in 
attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018. 

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 3.870,97  
per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16, di cui Euro  3.096,78  per fondo funzioni 
tecniche ed Euro 774,19  per fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari; 

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

 

Con determinazione dirigenziale n. 188 del 1 aprile 2019 (mecc. 2019 01235/034) 
esecutiva dal 11 aprile 2019 si è preso atto dell’intervenuta  l’efficacia dell'aggiudicazione della 
procedura  negoziata MEPA – RDO N. 1886250  (CIG 7415739D67) ed è stato approvato il 
quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario così rideterminati: 

 

Quadro Economico 
2019 
Euro  
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Opere soggette a ribasso 232.935,48 
RIBASSO DI GARA -26,35%,   
Opere al netto di ribasso di gara 171.556,98 
Oneri contrattuali per la sicurezza 9.000,00 
Totale  180.556,98 
I.V.A. 22% sulle opere 37.742,54 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 1.980,00   

Totale I.V.A. 39.722,54 

Totale al netto del ribasso di gara 220.279,52 
Quota 80% del 1,60% Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

3.096,78   
 

Quota 20% del 1,60%  Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l’innovazione 

774,19   

Totale impegnato al netto del ribasso di gara 224.150,49 

RIBASSO DI GARA 74.881,77 

IMPORTO TOTALE 299.032,26 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Stanziamento 299.032,26 

Impegno 220.279,52 
Da prenotare  3.870,97 

Ribasso 74.881,77 
 

 
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 06439/034, che viene slittata dai capitoli e 
articoli dell’anno 2019   ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, per un importo 
complessivo  di Euro 242.301,39, 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: 
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Quadro Economico 
2019 
Euro  

2020 
Euro 

Opere ribassate  (Iva compresa) Impresa 
AEDIFICA SRL 

51.859,90 
157.439,62 

Oneri contrattuali per la sicurezza (Iva 
compresa) ) Impresa AEDIFICA SRL 

1.000,00 
9.980,00 

Quota 80% del 1,60% Fondo art. 113, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le 
funzioni tecniche 

 
 

3.096,78   

Quota 20% del 1,60%  Fondo art. 113, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
l’innovazione 

 
774,19   

Ribasso di gara  74.881,77 

IMPORTO TOTALE 52.859,90 246.172,36 

 
Cronoprogramma finanziario 2019 2020 

Stanziamento 52.859,90 246.172,36 
Impegno 52.859,90 167.419,62 

Da prenotare      3.870,97 
Ribasso  74.881,77 

 
 

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 degli “Interventi mirati  alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i 
corsi d’acqua”,  per l’importo complessivo di Euro  242.301,39 (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; 
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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 

mirati  alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d’acqua”, per 
complessivi Euro 242.301,39 (IVA compresa), di cui alla citata determinazione 
dirigenziale n.mecc. 2018 06439/034, 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. 2315, 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. 157.439,62 per opere 
(imp. 24588/2019); 
E.  9.980,00 per  Oneri 
sicurezza (imp. 
3154/2019); 
E. 74.881,77 per  ribasso 
(imp. 3153/2019) 

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 l’intervento è inserito per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale 
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dei LL.PP. 2017-2019, approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2017- 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 
(mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4250 per 
Euro 300.000,00 (C.U.P. C14H15000010004), la cui presa d’atto è stata approvata, 
contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 
21 maggio 2017. 

 
 
4) di dare atto che la spesa per l’importo complessivo di Euro 295.161,29 (IVA compresa), 

è finanziata  mutuo Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 6041266/00 - mecc. 2315.  
 

 L’intervento non produce nuove spese di gestione ne ulteriori  oneri finanziari . 
 
 Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 3.870,97  
per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16, rideterminato  in attuazione del 
Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”,    di cui Euro  3.096,78  per fondo funzioni tecniche 
ed Euro 774,19  per fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari; 
Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata 
in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

 
 

 

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 
n. mecc.  2017-04155/034 già citata in narrativa 
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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 del TUEL e che con la sottoscrizione si 
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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


