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DETERMINAZIONE:  MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI 
CONSERVAZ. E MESSA A NORMA BILANCIO 2017 (C.O. 4489 - CUP 
C14H16000630004 - CIG 7442845DFB). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 
381.373,36 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2017 06061/060. NUOVO 
QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP 
2297  
 
Premesso che: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 ottobre 2017 (n. mecc. 2017 
04089/060), esecutiva dal 26 ottobre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., relativo agli interventi di 
manutenzione di alcuni edifici d’interesse culturale, finalizzati alla conservazione ed alla messa 
a norma degli stessi, per un importo complessivo pari ad Euro 800.000,00, I.V.A. compresa – 
Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, Dirigente del Servizio Edilizia per la 
Cultura. 

L’intervento in oggetto (CUP C14H16000630004) è stato inserito, per l’anno 2017, nel 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017-2019 (Codice Opera 4489 per Euro 
800.000,00), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 
(mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201705964/24 del 5 dicembre 2017 esecutiva 
dal 19 dicembre 2017 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza 
e al correlato fondo pluriennale vincolato necessari per la copertura degli impegni di spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 243 in data 6 dicembre 2017 (n. mecc. 2017 
06061/060), esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stata pertanto prenotata la relativa spesa limitata 
di Euro 775.200,00, finanziata con  mutuo  Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 4540393/01 
- mecc. 2297 Cassa Depositi e Prestiti e sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il 
relativo cronoprogramma finanziario. Con il medesimo provvedimento n. mecc.  2017 
06061/060 è stato inoltre approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto inoltre delle 
indicazioni della circolare n. 8/2016 della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti in data 14 dicembre 2016, prot. n. 13351, e delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 
“Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
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comunitarie” approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 
274 del 23 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, per un importo a base di gara per 
opera a misura di Euro 490.000,00, di cui Euro 465.000,00 per opere soggette a ribasso di gara 
ed Euro 25.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 
22%, da effettuarsi sulla scorta del progetto esecutivo, validato secondo quanto previsto all’art. 
26 D.Lgs. 50/2016 ed approvato con la citata deliberazione n. mecc. 2017 04089/060, anche a 
seguito dell’avvenuta attestazione relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori, nonchè del 
Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati, con le modalità di dettaglio disposte con 
determinazione dirigenziale n. cron. 18 in data 6 aprile 2018 (n. mecc. 2018 41610/060). 
 Terminate le procedure di gara, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. cron. 
38 in data 9 luglio 2018 (n. mecc. 2018 43302/060), è risulta aggiudicataria dei lavori in 
oggetto l’Impresa  EFFE4 S.r.l., con sede in Forchia (BN), c.a.p. 81020, Via Nazionale – 
Frazione Cagni n. 90/01 – C.F./n. partita I.V.A. 01436670622, che ha offerto un ribasso del 
–27,533%, sull’importo a base di gara di Euro 490.000,00 (di cui Euro 465.000,00 per opere, 
soggette a ribasso, ed Euro 25.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso), per un importo di affidamento di Euro 361.971,55 (di cui Euro 336.971,55 per opere, 
al netto del ribasso di gara, ed Euro 25.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre 
Euro 79.633,74 per I.V.A. 22% e così in totale per Euro 441.605,29. La predetta 
aggiudicazione è stata sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32, 
comma 12 ai fini della verifica dei requisiti di legge del D.Lgs. 50/2016 e smi., ed inoltre si è 
proceduto alle comunicazioni di cui all’art. 76, del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

Decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., con decorrenza dal 17 agosto 2018, senza che sia pervenuta notizia di ricorsi presentati 
davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, ed essendo ultimata, con esito positivo, 
l’acquisizione dei documenti connessi alle verifiche di legge per l’accertamento del possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con determinazione dirigenziale n. 
cron. 189 in data 6 settembre 2018 (n. mecc. 2018 03728/060), esecutiva dal 12 settembre 2018, 
si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva ed autorizzata la stipula del contratto con la citata 
Impresa EFFE4 S.r.l., avvenuta con scrittura privata n. progressivo 84 in data 11 ottobre 2018 
(prot. pec. 16756). 

Con il medesimo provvedimento n. mecc. 2018 03728/060, è stato inoltre approvato il 
quadro economico aggiornato ed il relativo cronoprogramma finanziario, così articolati: 
Voci di spesa Totale Anno 2018 Anno 2019 

Parte A - Opere    

Opere a misura, soggette a ribasso 336.971,55  192.037,55 144.934,00 
Oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 
25.000,00 

 
12.500,00 

 
12.500,00 

Totale opere 361.971,55  204.537,55 157.434,00 
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IVA 22%  79.633,74  44.998,26 34.635,48 
Totale opere ed I.V.A. 441.605,29 249.535,81 192.069,48 
Conferimento rifiuti pericolosi, IVA 
compresa 

15.000,00  
 

7.500,00 
 

7.500,00 
Allacciamenti pubblici servizi, I.V.A. 
compresa 

 
3.000,00  

 
1.500,00 

 
1.500,00 

Imprevisti per opere, I.V.A. compresa 60.000,00 30.000,00 30.000,00 
Spese per saggi, prove di laboratorio e 
verifiche tecniche, I.V.A. compresa 

 
49.400,00 

 
24.700,00 

 
24.700,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% 
opere) 

 
 

6.272,00 

 
 

3.136,00 

 
 

3.136,00 
Fondo innovazione (20% del 2% opere) 1.568,00  784,00 784,00 
TOTALE “A” 576.845,29 317.155,81 259.689,48 
Parte B – Spese tecniche    
Spese per incarichi professionali in fase 
esecutiva e collaudo (contributi e IVA 
compresi) 

 
 

50.000,00  

 
 

25.000,00 

 
 

25.000,00 
TOTALE “B” 50.000,00 25.000,00 25.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO A + B 626.845,29  342.155,81 284.689,48 
RIBASSO DI GARA 156.194,71 89.014,19 67.180,52 
TOTALE 783.040,00 431.170,00 351.870,00 

 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2018 2019 

Stanziamento 431.170,00 351.870,00 
Impegno 249.535,81 192.069,48 
Prenotato 88.700,00 88.700,00 
Da prenotare (incentivo) 3.920,00 3.962,00 
Ribasso di gara 89.014,19 67.180,52 

Con successivo atto si provvederà, quindi, all’impegno della spesa di Euro 7.840,00, di 
cui Euro 6.272,00 quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 1.568,00 
quale quota 20% al fondo per l’innovazione. 

Con successivo provvedimento 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 14 novembre 2018, con termine 
contrattuale di ultimazione stabilito entro il giorno 7 marzo 2020. Conseguentemente, in 
relazione al cronoprogramma di avanzamento del cantiere, si rende necessario procedere alla 
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modifica del quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario, modificando 
conseguentemente l’imputazione della spesa di cui al provvedimento n. mecc. 2017 06061/060 
dai capitoli ed articoli dell’anno in corso ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, per un 
importo complessivo di Euro 381.373,36, dando mandato al Direttore Finanziario di effettuare 
le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura alle voci di spesa. 
A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3 
co. 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 26/03/2019 (mecc. 201901057/024) esecutiva dal 
11/04/2019, la spesa è stata riaccertata sul bilancio 2019, secondo il nuovo quadro economico 
ed il relativo cronoprogramma finanziario, come segue: 
Voci di spesa Totale Anno 2018 Anno 2019 2020 

Parte A - Opere     

Opere a misura, soggette a ribasso 336.971,55  72.394,31 237.914,41 26.662,83 
Oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 
25.000,00 

 
0 

 
12.500,00 

 
12.500,00 

Totale opere 361.971,55  72.394,31 250.414,41 39.162,83 
IVA 22%  79.633,74  15.926,75 55.091,17 8.615,82 
Totale opere ed I.V.A. 441.605,29 88.321,06 305.505,58 47.778,65 
Conferimento rifiuti pericolosi, IVA 
compresa 

 
15.000,00  

 
0 

 
0 

 
15.000,00 

Allacciamenti pubblici servizi, I.V.A. 
compresa 

 
3.000,00  

 
0 

 
0 

 
3.000,00 

Imprevisti per opere, I.V.A. compresa 60.000,00 0 0 60.000,00 
Spese per saggi, prove di laboratorio e 
verifiche tecniche, I.V.A. compresa 

 
49.400,00 

 
0 

 
0 

 
49.400,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% 
opere) 

 
 

6.272,00 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6.272,00 
Fondo innovazione (20% del 2% opere) 1.568,00  0 0 1.568,00 
TOTALE “A” 576.845,29 88.321,06 305.505,58 183.018,65 
Parte B – Spese tecniche     
Spese per incarichi professionali in fase 
esecutiva e collaudo (contributi e IVA 
compresi) 

 
 

50.000,00  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

50.000,00 
TOTALE “B” 50.000,00 0 0 50.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO A + B 626.845,29  88.321,06 305.505,58 233.018,65 
RIBASSO DI GARA 156.194,71 0 0 156.194,71 
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TOTALE 783.040,00 88.321,06 305.505,58 389.213,36 

 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2018 2019 2020 

Stanziamento 88.321,06 305.505,58 389.213,36 
Impegno 88.321,06 305.505,58 47.778,65 
Prenotato 0 0 177.400,00 
Da prenotare (incentivo – fondo 
innovazione) 

 
0 

 
0 

 
7.840,00 

Ribasso di gara 0 0 156.194,71 
In relazione a nuove esigenze e situazioni di criticità evidenziatesi successivamente 

all’approvazione del progetto esecutivo a base di gara e durante il corso dei lavori del cantiere, 
è attualmente in fase di redazione un progetto di opere in variante, il cui finanziamento avverrà 
nei limiti delle vigenti disposizioni normative, utilizzando il ribasso di gara ammontante a 
complessivi Euro 156.194,71, previa assunzione dei necessari provvedimenti autorizzativi, che 
avverrà indicativamente nel mese di gennaio 2020. 

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, occorre approvare il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma finanziario e le 
conseguenti variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato,  come dettagliato nel dispositivo del 
presente provvedimento, per l’importo complessivo di Euro 389.213,36 dai capitoli ed articoli 
dell’anno in corso ai corrispondenti capitoli e articoli dell’anno 2020, relativi agli interventi di 
manutenzione di alcuni edifici d’interesse culturale, finalizzati alla conservazione ed alla messa 
a norma degli stessi, in corso di esecuzione da parte dell’Impresa EFFE4 S.r.l., risultata 
aggiudicataria a seguito di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
c) del D.Lgs. 50/2016, e la cui spesa è impegnata e prenotata con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2017 06061/060.    
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 
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Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio;    
 

DETERMINA 
 
1.   di approvare il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma finanziario indicati in 

premessa, che qui s’intendono integralmente richiamati, relativi agli interventi  di 
manutenzione di alcuni edifici d’interesse culturale, opere di conservazione e messa a 
norma (CUP C14H16000630004 - CIG 7442845DFB), in corso di esecuzione a cura 
dell’Impresa  EFFE4 S.r.l., con sede in Forchia (BN), c.a.p. 81020, Via Nazionale – 
Frazione Cagni n. 90/01 – C.F./n. partita I.V.A. 01436670622, risultata aggiudicataria 
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con il ribasso di gara del 27,533% sull’importo a base di gara di Euro 490.000,00 
(di cui Euro 465.000,00 per opere, soggetto a ribasso, ed Euro 25.000,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di affidamento di Euro 
361.971,55 (di cui Euro 336.971,55 per opere, al netto del ribasso di gara, ed Euro 
25.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre Euro 79.633,74 per I.V.A. 22% e 
così in totale per Euro 441.605,29, come da determinazioni dirigenziali n. cron. 38 in data 
9 luglio 2018 (n. mecc. 2018 43302/060) e n. cron. 189 in data 6 settembre 2018 (n. mecc. 
2018 03728/060), esecutiva dal 12 settembre 2018; 

2. di approvare la modifica dell’imputazione della spesa per i lavori di cui in precedenza per 
complessivi Euro 381.373,36 dai capitoli e articoli del Bilancio 2019 ai medesimi capitoli 
e articoli del bilancio 2020, dando mandato al Direttore Finanziario di effettuare le 
necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di 
spesa di seguito elencati, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. cron. 243 in data 
6 dicembre 2017 (n. mecc. 2017 06061/060), esecutiva dal 28 dicembre 2017, finanziati 
con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 4540393/01 - mecc. 
2297: 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. Servizio 

responsabile 
Scadenza 

obbligazione 

32.528,65 Opere 
(n. 432/2019) 

        

32.528,65 Opere 2020 01 05 2 02 113800202004 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.999 

Descrizione conto finanziario:   

Beni immobili n.a.c. 

 
 

 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. Servizio 

responsabile 
Scadenza 

obbligazione 

15.250,00 
Oneri 
sicurezza 
(n. 433/2019) 
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15.250,00 
Oneri 

sicurezza 
2020 01 05 2 02 113800202004 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.999 

Descrizione conto finanziario:   

Beni immobili n.a.c. 

 
 

 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. 

Servizio 
responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

7.500,00 
Conferimento 
rifiuti (n. 
4116/2018) 

 
       

7.500,00 
Conferimento 
rifiuti 
pericolosi (n. 
434/2019) 

 
       

15.000,00 

Conferiment

o rifiuti 

pericolosi 

2020 01 05 2 02 113800202004 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.999 

Descrizione conto finanziario:   

Beni immobili n.a.c. 

 
 

 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. 

Servizio 
responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

1.500,00 
Allacciamenti 
pubblici 
servizi (n. 
435/2019) 

 
       

1.500,00 
Allacciamenti 
pubblici 
servizi (n. 
4123/2018) 

 
       

3.000,00 

Allacciament

i pubblici 

servizi 

2020 01 05 2 02 113800202004 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.999 

Descrizione conto finanziario:   

Beni immobili n.a.c. 

 
 

 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. 

Servizio 
responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

30.000,00 
Imprevisti 
opere(n. 
4126/2018) 

 
       

30.000,00 
Imprevisti 
opere(n. 
436/2019) 
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60.000,00 
Imprevisti 

opere 
2020 01 05 2 02 113800202004 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.999 

Descrizione conto finanziario:   

Beni immobili n.a.c. 

 
 

 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. 

Servizio 
responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

24.700,00 

Saggi, prove 
laboratorio, 
verifiche 
tecniche (n. 
4132/2018) 

 

       

24.700,00 

Saggi, prove 
laboratorio, 
verifiche 
tecniche (n. 
437/2019) 

 

       

49.400,00 

Saggi, prove 

laboratorio, 

verifiche 

tecniche 

2020 01 05 2 02 113800202004 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.999 

Descrizione conto finanziario:   

Beni immobili n.a.c. 

 
 

 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. 

Servizio 
responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

25.000,00 
Incarichi 
professionali 
(n. 
4145/2018) 

 
       

25.000,00 
Incarichi 
professionali 
(n. 438/2019) 

 
       

50.000,00 
Incarichi 

professionali 
2020 01 05 2 02 113920201003 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.03.05.001 

Descrizione conto finanziario:   

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 
 

 
 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato Cap./Art. 

Servizio 
responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

89.014,19 Ribasso (n. 
12325/2018) 
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67.180,52 Ribasso (n. 
1926/2019) 

        

156.194,71 Ribasso 2020 01 05 2 02 113800202004 060 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Conto capitale FPV MU   

Conto finanziario n. 

U. 2.02.01.09.999 

Descrizione conto finanziario:   

Beni immobili n.a.c. 

 
 

3. di dare atto che l’intervento non rientra nelle disposizioni dell’impatto economico, come 
da dichiarazione allegata (all. n. 1). 

4. 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

 
L’allegato è conservato agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 15 novembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
Ing. Eugenio BARBIRATO  

 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


	32.528,65
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	15.250,00
	15.000,00
	3.000,00
	60.000,00
	49.400,00
	50.000,00
	156.194,71
	Ribasso







