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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     281 

approvata il 26 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 NEI FABBRICATI IN 
CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI(C.O. 4641-CIG. 75617498AC). 
MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020 EURO 24.923,49 IVA 
COMPRESA.APPROVAZIONE  PROROGA TERMINI ART.106,C.11 D.LGS 50/16 S.M.I. 
E  NUOVO CRONOPROGRAMMA.  
 

    Premesso che: 
 

Con la Determinazione Dirigenziale del 28 novembre 2017 n. mecc. 2017 05819/063 

esecutiva dal 22 dicembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Manutenzione Ordinaria anno 2018 nei fabbricati in carico alla Direzione Servizi Sociali” e 

relativo quadro economico, per un importo complessivo di Euro 205.000,00 I.V.A. compresa. 

Con il suddetto atto sono state anche indicate le modalità di affidamento dei lavori 

mediante invito attraverso la piattaforma elettronica MEPA di Consip S.P.A., nel rispetto di 

quanto disposto dagli artt. 36, co. 2 lett. b)  e 37, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e prenotata 

la spesa  per un importo complessivo di Euro 205.000,00 (IVA compresa.). 

Con  atto prot. n. 11268 del 05 luglio 2018 del Direttore Servizi Tecnici – Coordinamento, 

è stato nominato nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, l’Ing. 

Carmelo Di Vita, Funzionario in P.O. con Delega del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per 

il Sociale. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc 2018 43307/063 del 10 luglio 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. 

       In data 10 settembre 2018 e successivo rinvio al 4 ottobre 2018 è stata esperita la procedura 

negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MePa di Consip S.P.A.), RDO 2010759, per l’affidamento delle opere di cui sopra ed è stata. 
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disposta l’aggiudicazione approvata con la Determinazione Dirigenziale in data 15 ottobre 

2018 (n. mecc. 2018 44812/063), alla ditta migliore offerente RICO COSTRUZIONI S.R.L. 

con sede in Via Escrivà Josè Maria 62 – 81100 Caserta, Part. IVA 04175700618, con un ribasso 

del 25,9900% (venticinque/9900, su un importo a base di gara di Euro 161.332,79 per opere 

soggette a ribasso ed Euro 6.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA) 

per un importo di aggiudicazione di Euro 119.402,40  per opere al netto del ribasso oltre ad 

Euro 6.700,00 per opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso per un totale di Euro 

126.102,40 oltre Euro 27.742,53  di  IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 153.844,93. 

 Il CIG attributo in fase iniziale si è dovuto sostituire; il nuovo CIG  è 75617498AC. 

Pertanto il quadro economico di aggiudicazione è risultato essere il seguente: 

 Anno 2018 
Euro 

Anno 2019 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere a misura, al netto del ribasso del 25,9900% 60.513,11 58.889,29 119.402,40 

Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 6.700,00 0 6.700,00 

IMPORTO TOTALE opere ed oneri aggiudicato 67.213,11 58.889,29 126.102,40 

Totale IVA opere 13.312,89 12.955,64 26.268,53 
Totale IVA oneri 1.474,00 0 1.474,00 
IMPORTO TOTALE I.V.A. 14.786,89 12.955,64 27.742,53 

TOTALE COMPLESSIVO AGGIUDICATO 82.000,00 71.844,93 153.844,93 
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      0      2.150,82      2.150,82 

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         0         537,70         537,70 

TOTALE 82.000,00  74.533,45 156.533,45 

 

 L’importo complessivo suddetto è comprensivo di  Euro 2.688,52 che, ai sensi dell’art. 

113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo  per le funzione tecniche per Euro 

2.150,82 quale quota dell’80% del fondo e per Euro 537,70 quale quota 20% al fondo per 

l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari.       Detto importo di 

Euro 2.688,52 è pari  al 1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0.80), determinato in 

attuazione del Regolamento n. 382  “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 n. mecc. 2018 02770/04,esecutiva dal 19 luglio 2018, che si è impegnato con la 

Determinazione Dirigenziale  del 12 novembre 2018 n. mecc. 2018 05563/063, esecutiva dal 06 

dicembre 2018,  di autorizzazione alla consegna anticipata. 
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Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% Fondo per l’innovazione sarà 

allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

 Con la sopraccitata Determinazione Dirigenziale del 12 novembre 2018 n. mecc. 2018 

05563/063, esecutiva dal 06 dicembre 2018, visto che le opere di Manutenzione Ordinaria per 

interventi su componenti edilizi degli edifici della Divisione Servizi Sociali della Città – Anno 

2018, sono necessarie ed indispensabili per garantire le minime condizioni di sicurezza e igiene 

degli edifici, nelle more della conclusione delle procedure di legge inerenti le comunicazioni 

previste dall’articolo 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pendente la formale stipulazione del 

contratto, si è ritenuto necessario confermare l’impegno di spesa di euro 82.000,00 già 

prenotata ed impegnare la spesa di Euro 74.533,45 a copertura dell’intero importo di 

aggiudicazione, oltre a procedere all’autorizzazione alla consegna anticipata dei lavori di 

“Manutenzione Ordinaria anno 2018 nei. fabbricati in carico alla Direzione Servizi Sociali”, ai 

sensi dell’art. 32, commi 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 comma 2 del  Capitolato Speciale 

d’Appalto alla ditta aggiudicataria RICO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in  Via Escrivà  Josè 

Maria 62 – 81100 Caserta,  Part. IVA 04175700618. 

Con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2019 (mecc. 2019 01321/063), esecutiva 

dal 17 aprile 2019 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori 

affidati alla RICO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Escrivà Josè Maria 62 – 81100 

Caserta, Part. IVA 04175700618, con un ribasso del 25,9900% (venticinque/9900, su un 

importo a base di gara di Euro 161.332,79 per opere soggette a ribasso ed Euro 6.700,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA) per un importo di aggiudicazione di Euro 

119.402,40  per opere al netto del ribasso oltre ad Euro 6.700,00 per opere relative alla 

sicurezza non soggette al ribasso per un totale di Euro 126.102,40 oltre Euro 27.742,53  di  IVA 

22%, per un totale complessivo di Euro 153.844,93. 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di 

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

126/2014, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 n. mecc. 

2019 01057/024, esecutiva dal 11 aprile 2019, la spesa di Euro 82.000,00, e così suddivisa : 

 

 Anno 2019 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere a misura, al netto del ribasso del 25,9900% 119.402,40 119.402,40 
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Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 6.700,00 6.700,00 

IMPORTO TOTALE opere ed oneri aggiudicato 126.102,40 126.102,40 

Totale IVA opere 26.268,53 26.268,53 
Totale IVA oneri 1.474,00 1.474,00 
IMPORTO TOTALE I.V.A. 27.742,53 27.742,53 

TOTALE COMPLESSIVO AGGIUDICATO 153.844,93 153.844,93 
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 

     2.150,82      2.150,82 

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         537,70         537,70 

TOTALE 156.533,45 156.533,45 

 

I lavori sono iniziati in data 17 gennaio 2019 per la durata contrattuale di 365 giorni 

naturali e consecutivi, per cui l’ultimazione lavori era prevista per il 16 gennaio 2020. 

Considerato che sono in corso le attività per approvare il nuovo progetto di manutenzione 

ordinaria e conseguentemente le modalità e procedure di gara per determinare il nuovo 

contraente, si ravvisa la necessità di garantire, nel contempo, la continuità del servizio di 

Manutenzione ordinaria Campi Nomadi ed Emergenza Freddo. 

Tutto ciò premesso,  ai sensi dell’art. 106  comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 

10 comma 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, con il presente atto occorre pertanto approvare 

la  proroga tecnica dei lavori di Manutenzione Ordinaria anno 2018 nei fabbricati in carico alla 

Direzione Servizi Sociali, per giorni 90 ovvero fino al 15 aprile 2020, approvare la modifica di 

imputazione della spesa impegnando per l’anno 2020 Euro 24.923,49 IVA compresa e 

conseguentemente mandare in economia la spesa per pari importo per l’anno 2019 come da 

seguente nuovo quadro economico: 

 

 Anno 2019 
Euro 

Anno 2020 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere a misura, al netto del ribasso del 27,9990% 101.473,31 17.929,09 119.402,40 

Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso    4.200,00    2.500,00    6.700,00 

IMPORTO TOTALE opere ed oneri aggiudicato 105.673,31 20.429,09 126.102,40 

Totale IVA opere   22.324,13   3.944,40   26.268,53 
Totale IVA oneri   924,00   550,00   1.474,00 
IMPORTO TOTALE I.V.A. 23.248,13 4.494,40 27.742,53 
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TOTALE COMPLESSIVO AGGIUDICATO 

128.921.44 24.923,49 153.844,93 

Quota 80%  Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo  funzioni 
tecniche, pari al 1,60% (2% x 0,80), dell’importo totale d’appalto      2.150,82       2.150,82 

Quota 20% Fondo art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 Fondo  l’innovazione, 
pari al 1,60% (2%x0,80) dell’importo totale d’appalto         537,70          537,70 

TOTALE 131.609,96 24.923,49 156.533,45 

 

L’approvazione del presente provvedimento non modifica l’importo complessivo dei 

lavori appaltati ne della spesa già prenotata ed impegnata con le sopra citate determinazioni 

dirigenziali.  

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    
 
 
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, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si richiamano per intero, 

ai sensi dell’art.106 co. 11del D. Lgs. 50\2016 e s.m.i., la proroga tecnica di 90 

(novanta) giorni, naturali e consecutivi, e la modifica di imputazione degli impegni 

2019 con imputazione sull’anno 2020, relativamente ai lavori di “Manutenzione 

Ordinaria anno 2018 nei fabbricati in carico alla Direzione Servizi Sociali” (CIG 

75617498AC), lavori aggiudicati alla ditta RICO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 

Via Escrivà Josè Maria 62 – 81100 Caserta, Part. IVA 04175700618;  

 
2) di impegnare la spesa di Euro 24.923,49 IVA compresa con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo/ 

Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Opere soggette a 
ribasso  
IVA 22% compresa 
Euro 12.200,00  

2020 01 06 1 03 020650003 
001 063 31/12/2020 

Oneri sicurezza 
non  soggetti a 
ribasso  
IVA 22% compresa 
Euro 1.220,00  

2020 01 06 1 03 020650003 
001 063 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: 
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - 

ACQUISTO DI SERVIZI / ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE 
– D.LGS. 81/2008 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo/ 

Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Opere soggette 
a ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 2.440,00  

2020 12 07 1 03 083900000 
007 063 31/12/2020 

Oneri sicurezza 
non  soggetti a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 610,00  

2020 12 07 1 03 083900000 
007 063 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: 
ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI 

FUNZIONAMENTO – S.R.E. IVA – MANUTENZIONE E 
PULIZIA LOCALI – R. IVA 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.001 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI 
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo/ 

Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Opere soggette a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 7.233,49  

2020 12 07 1 03 086100001 
006 063 31/12/2020 

Oneri sicurezza 
non  soggetti a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 1.220,00  

2020 12 07 1 03 086100001 
006 063 31/12/2020 
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Descrizione capitolo/articolo: 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - 

SPESE GENERALI – MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 

 e conseguentemente di mandare in economia la spesa per pari importo impegnata con le 
citata determinazione dirigenziale n. mecc. 201705819/063  (imp. n. 3029/2018 – 
3027/2018 – 3049/2018 – 3050/2018 – 3065/2018 – 3067/2018) 

 

3) di dare atto che la Società aggiudicataria con la firma dell’Atto di Sottomissione 
(allegato 1) ha contestualmente rinunciato a ogni eventuale indennizzo per maggiori 
oneri causati dal protrarsi della durata dei lavori a seguito di detta proroga del tempo 
utile contrattuale, impegnandosi altresì ad eseguire i lavori senza eccezione e riserva 
alcuna in merito a tale differimento; 

 
4) di dare atto che, con il presente provvedimento, il termine contrattuale di ultimazione 

dei lavori, prorogato di 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, scadrà quindi il 15 
aprile 2020; 

 
5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019 e, per esigenze 

particolari sopravvenute nel corso delle procedure di affidamento, in parte si rende 
necessario estenderla anche nel 2020; 

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

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  
sezione telematica “Amministrazione Aperta”; 

 
8) 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. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente .    
 
Torino, 26 novembre 2019 v.to  DIRETTORE DI DIVISIONE 

ing. Eugenio BARBIRATO 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O.        
           ing. Carmelo DI VITA 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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