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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     257 

approvata il 26 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  SU STABILI 
DEL PATRIMONIO COM. RESIDENZIALE -ANNO 2020  SU -APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DELLA SPESA  DI EURO   74.953,01   E 
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI ART.36. C. 2 
LETT.B) D.LGS.50/16 S.M.I.  
 

    Premesso che: 

 
La Città è proprietaria di unità immobiliari destinate ad usi residenziali, localizzati nel 

Comune di Torino e nei Comuni limitrofi. 

Il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale ha, tra le varie incombenze, quella 

di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, ed  adeguamento alle normative vigenti in 

materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, necessari per il mantenimento di 

tale patrimonio. 

 

Con atto prot. n. 20456 del 11 dicembre 2018 del Direttore Servizi Tecnici - 

Coordinamento, è stato nominato 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 Ordine di Servizio prot. n. 15415 del 26 settembre 2019, tale Funzionario in P.O. con 

Delega, nonché Responsabile del Procedimento, in osservanza al D.L.vo 50/2016, ha 

individuato, nell’ambito  delle risorse umane del Servizio stesso, il gruppo di progettazione, 

nominando in qualità di progettista dei lavori il geom. Antonio LA GAMBA e collaboratori il 

P.I. Ciro RUSSA, il geom. Osvaldo DEPETRIS e il P.I. Paolo Domenico MOLINO, i quali 

hanno redatto il presente progetto esecutivo per l’intervento di Manutenzione Ordinaria anno 
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2020 del patrimonio comunale residenziale in oggetto. 

 

 

 

Le opere suddette rientrano, per tipo, nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, per cui 

con lo stesso Ordine di Servizio prot. n. 15415 del 26 settembre 2019, si è proceduto alla 

nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione nella persona del geom. 

Antonio LA GAMBA. 

 

Il presente atto, con cui si intende approvare il progetto esecutivo, è costituito dai seguenti 

elaborati tecnici (all. da 01 a 20): 

1. Schema di Contratto (all. n. 1); 

2. Capitolato Speciale d’Appalto (all. n. 2); 

3. Computo Metrico Estimativo (all. n. 3); 

4. Analisi dei Nuovi Prezzi (all. n. 4); 

5. Elenco prezzi unitari (all. n. 5); 

6. Elenco delle voci di prezzo costituenti il  100% dell’importo posto a base di gara (all. n. 

6); 

7. Modello di analisi atto alla presentazione dei giustificativi di prezzo (all. n. 7); 

8. Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. n. 8); 

9. Computo metrico dei costi della sicurezza (ed Elenco prezzi della Sicurezza) (all. n. 9); 

10. Capitolato interventi di sorveglianza, controllo e di manutenzione sistemi antincendio 

(all.n. 10); 

11. Computo Metrico Estimativo interventi di sorveglianza, controllo e di manutenzione 

sistemi antincendio (all.n. 11); 

12. Analisi Nuovi Prezzi interventi di sorveglianza, controllo e di manutenzione sistemi 

antincendio (all.n. 12); 
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13. Elenco Prezzi Unitari interventi di sorveglianza, controllo e di manutenzione sistemi 

antincendio (all.n. 13); 

14. Sommario estimativo incidenza manodopera (all. n. 14); 

15. Verbale e validazione del progetto e attestazione del Rup (all. n. 15); 

16. VIE (all. 16) 

17. DGUE (all. 17) 

18. Informativa sulla Privacy (all. 18) 

19. Patto d’integrità delle Imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali (all. 

19). 

20.  Lettera di invito (all. 20) 

 

Le opere previste nel suddetto progetto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 59, comma 

 5 bis, del Codice, per lavori di manutenzione ordinaria da contabilizzarsi a misura e da 

eseguirsi secondo le esigenze della stazione appaltante, in riferimento ad uno specifico arco di 

tempo. 

 

 In particolare, per quanto attiene ai prezzi di riferimento utilizzati per l’appalto in esame, 

il progetto dà atto che i prezzi sono contenuti nell’Elenco prezzi unitari particolare dell’opera, 

a cui si fa riferimento nelle specifiche contenute nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

In aggiunta a tale elenco prezzi unitari, sono stati definiti alcuni nuovi prezzi appositamente 

richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte I – Norme Amministrative (Disposizioni 

Speciali). 

 

Il progetto suindicato è stato esaminato e validato dal Responsabile Unico del 

Procedimento e Funzionario in P.O. con Delega del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per 

il Sociale, ritenuto adeguato e conforme alla normativa vigente ai sensi dell’art. 23, comma 8 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come risulta dall’apposito verbale (all. n. 15).  

 

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 

variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 
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43 del Regolamento sul Decentramento. 

 

Sulla base del progetto esecutivo  degli interventi e del relativo cronoprogramma 
finanziario, la spesa presunta ammonta a complessivi Euro 74.953,01  I.V.A. 22% compresa, ed 
è definita dal seguente quadro economico: 

 

 Anno 
2020 Euro 

Anno 
2021 
Euro 

Totale 

Euro 

Opere a misura, soggette a ribasso 42.500,00 15.000,00 57.500,00 

Oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso 2.141,60 1.000,00 3.141,60 
IMPORTO TOTALE opere ed oneri a base di gara 

44.641,60 16.000,00 60.641,60 
IVA 22% su opere 9.350,00 3.300,00 12.650,00 
IVA 22% su oneri 471,15 220,00 691,15 
IMPORTO TOTALE I.V.A. 9.821,15 3.520,00 13.341,15 
TOTALE COMPLESSIVO a base di gara     54.462,75     19.520,00     73.982,75 
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 

 776,21 776,21 

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 

         194,05         194,05 

TOTALE     54.462,75 20.490,26 74.953,01 

 
E relativo cronoprogramma finanziario: 
 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2020 2021 

Stanziamento 54.462,75 20.490,26 
Prenotato 54.462,75 20.490,26 

 
Si precisa che, ai sensi  dell’art. 26 co. 5 del D.L.vo 81\2008, l’importo relativo agli oneri 

della sicurezza contrattuale, pari ad Euro 3.141,60 non è soggetto al ribasso di gara.  

 

Considerato l’importo dei lavori posto a base di gara, ammontante ad Euro 60.641,60 di 

cui Euro 57.500,00 per opere a misura soggette a ribasso ed Euro 3.141,60 per oneri contrattuali 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge, nonché la natura degli stessi 
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avente carattere di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, 

è stato inserito nel quadro economico dell’intervento l’accantonamento destinato al fondo per 

le funzione tecniche per Euro 776,21 e per Euro 194,05 al fondo per l’innovazione, in 

conformità alle disposizioni regolamentari. Detto importo complessivo di Euro 970,26 è pari al 

1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0,80), determinato in attuazione del vigente 

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 02770/004, 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’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo, 

validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvato con il 

presente atto, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati.  

In data 10/10/2019 veniva redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 

Carmelo DI VITA, l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art.4, comma 1 D.M. MIT n. 

49/2018 propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente (all. n. 15). 

 

Il presente atto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con la 

determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 

45155/066), in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 

realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come risulta 

dal. documento allegato (all. n. 16).  

Le opere di manutenzione ordinaria in progetto hanno la finalità di risolvere 

problematiche di particolare urgenza, relative a edifici del patrimonio residenziale della Città 

di Torino; la relativa spesa risulta, pertanto, essenziale ed inderogabile per la salvaguardia del 

patrimonio edilizio e per garantire alle persone il necessario livello di sicurezza ed igiene 

ambientale, al fine di evitare il verificarsi di eventuali danni certi e gravi all’Ente ed a terzi, 

nonché responsabilità civili e penali da questi derivanti in capo a Dirigenti e Amministratori. 

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata la non 

applicabilità dei Cam ai sensi dell’art. 34, co. 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, pertanto in fase di 
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esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT 

n. 49/2018. 

  

 

 
 

Occorre ora procedere all'approvazione del progetto esecutivo per un importo complessivo 

di Euro 74.953,01 di cui Euro 57.500,00 per opere soggette a ribasso, Euro 3.141,60 per oneri 

per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 60.641,60 oltre Euro 

13.341,15 per IVA 22% ed Euro 970,26 quale fondo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 s.m.i. 

Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, la ridotta entità dell’importo 

economico posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle 

procedure di gara, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento degli stessi mediante 

affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Si attuerà quindi direttamente la fase del confronto competitivo per la scelta del 

contraente, mediante l’allegato schema di lettera di invito (all. 20) ad un numero di operatori 

adeguato all’entità della prestazione qui richiesta, che nella fattispecie si ritiene di fissare in 

cinque, individuati nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, sulla base dell’esperienza maturata e delle capacità mostrate in 

pregressi contratti con la Città.   

I suddetti operatori dovranno essere iscritti ed abilitati al portale del mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.). In linea con quanto ribadito dalle 

Linee Guida Anac n. 4 del 01/03/2018, non si. procederà ad invitare l’operatore uscente, 

nell’ottica del rispetto del criterio di rotazione ed al fine di evitare le c.d. “rendite di posizione” 

come più volte ribadito anche da dottrina e giurisprudenza in materia. 

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis 

 D.Lgs.50/2016 come modif. dalla L. 55/2019. 

In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a 
misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
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 La determinazione del prezzo soggetto a ribasso tiene altresì conto dei costi della 
manodopera ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, co. 16, e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come 
previsto dall’art. 2 del CSA. 
 

L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 del D.Lgs.50/2016 

e s.m.i., in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale 

omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è 

comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 

 

Con il presente atto si approva inoltre la lettera di invito (all. 20) contenente tutte le 

modalità di cui alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, unitamente al DGUE (all. 17), informativa della Privacy (all. 18) e Patto di 

Integrità (all. 19) e tutta la documentazione del progetto.  

 

Il Contratto d’Appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di 

un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., in quanto   tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno 

devolute al competente Foro di Torino.  

L’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori è subordinata all'esecutività 

della presente determinazione dirigenziale. 

 

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 all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di manutenzione ordinaria 

come dettagliato in precedenza, all’approvazione dell’affidamento delle stesse mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi 

per la gestione documentale con l’affidatario dell’ausilio del portale del mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni MEPA di Consip S.p.A. ed alla prenotazione della spesa per 

l’importo complessivo di Euro 74.953,01 I.V.A. 22% inclusa, come dettagliato in precedenza  
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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 ragioni dettagliatamente esposte in narrativa che integralmente 

si richiamano - ai sensi dell’art. 23, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto 

esecutivo relativo alle opere di “Manutenzione Ordinaria su stabili del patrimonio 

comunale residenziale anno 2020”, mediante opere di mantenimento, riparazione o 

sostituzione di manufatti accessori, costituito dagli elaborati elencati in premessa, 

secondo il quadro economico dell’opera, dettagliato in narrativa, che qui si intende 

integralmente riportato, per un importo complessivo di Euro 74.953,01 di cui Euro 

57.500,00 per opere soggette a ribasso, Euro 3.141,60 per oneri per la sicurezza 

contrattuali non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 60.641,60 oltre Euro 13.341,15 

per IVA 22% ed Euro 970,26  quale fondo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 

n. 50 e s.m.i.  

 
2. Di approvare la prenotazione della spesa di Euro 74.953,01, secondo i seguente 

prospetto: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo/ 

Articolo 

Servi
zio 

Resp
onsab

ile 

Scadenza 
obbligazione 

Opere soggette a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 

2020 08 02 1 03 070520001 
006 047 31/12/2020 
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Euro 51.850,00  

Oneri sicurezza 
non  soggetti a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 2.612,75  

2020 08 02 1 03 070520001 
006 047 31/12/2020 

  

Descrizione capitolo/articolo: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL 
SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI – 
MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI 

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 

Servi
zio 

Resp
onsab

ile 

Scadenza 
obbligazione 

Opere soggette a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 18.300,00  

2021 08 02 1 03 070520001 
006 047 31/12/2021 

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

2021 08 02 1 03 070520001 
006 047 31/12/2021 

Fondo per le 
funzioni tecniche 
Euro 776,21  

2021 08 02 1 03 070520001 
006 047 31/12/2021 

Fondo per 
l’innovazione 
Euro 194,05  

2021 08 02 1 03 070520001 
006 047 31/12/2021 

  

Descrizione capitolo/articolo: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL 
SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI – 
MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 
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3. Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante affidamento diretto, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 2,  lett. b)  e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., a seguito della disamina di cinque preventivi richiesti ad altrettante ditte 

individuate e che dovranno accreditarsi sul portale del sistema MEPA. 

 

4. L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 36, comma 9 

bis  D.Lgs.50/2016 come modif. dalla L. 55/2019. In particolare, il minor prezzo sarà 

determinato trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara 

 

5. Di approvare inoltre la lettera di invito (all. 20) contenente tutte le modalità di cui alla 

relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  

unitamente al DGUE (all. 17), all’informativa sulla Privacy (all. 18) e al Patto di 

Integrità (all. 19); 

 

6. Di riservare a successivi provvedimenti l’esito della procedura per la definizione 

dell’obbligazione di spesa verso i terzi; 

 

7. Con successivo provvedimento la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione 

sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio; 

 

8. Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno 

essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

9. Di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la  

valutazione dell'impatto economico (V.I.E.) come da dichiarazione allegata. (all.n. 16).
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10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione telematica Amministrazione Aperta; 

 

11. Di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 

del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, 

esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto; 

 

12. 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; 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente      
 
Torino, 26 novembre 2019 V.to IL DIRETTORE DI DIVISIONE 

ing. Eugenio BARBIRATO 
 
 

IL FUNZIONARIO  PO CON DELEGA   
                     Ing. Carmelo DI VITA 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	IMPORTO TOTALE opere ed oneri a base di gara
	TOTALE COMPLESSIVO a base di gara




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































