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Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 05692/031 
 Servizio Edilizia Scolastica   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     275 

approvata il 25 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  M.REC. FUNZIONALE EDIFICI SCOL. AREA EST BIL. 2017 
(CO4526 CUP C14H16000820004 CIG 751750595E) AFFID.OPERE SUPPLEMENTARI 
ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DITTA SAMOA RESTAURI SRL EURO 
121.778,86 IVA COMPR. IN ESEC. DGC 1902296/031. FINANZ CON AVANZO VINC. 
MUTUO 1972 DIFF. TERM. LAVORI  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 ottobre 2017, (mecc. 2017 
03943/031), esecutiva dal  26 ottobre 2017,  è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e determinato il nuovo quadro economico 
relativi ai “Lavori di Manutenzione Recupero Funzionale degli edifici scolastici - Area Est – 
Bilancio 2017”. 
  L’intervento è inserito per l’anno 2017 nel Documento Unico di Programmazione 
2017-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 
2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4526 (CUP 
C14H16000820004) per Euro 500.000,00 IVA compresa. 
  L’Amministrazione, con la deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 4 aprile 
2017 (mecc. 2017 01257/004), esecutiva dal 20 aprile 2017, ha approvato la riorganizzazione 
della  struttura amministrativa degli uffici comunali. Con l’atto prot. n. 7563 del 05.05.2017 è 
stato nominato l’Ing. Sergio Brero Direttore della Divisione Servizi Tecnici  - Coordinamento, 
che con Disposizione di Servizio prot. n. 8690 del 28.06.2017, ha individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento per le attività istituzionali del Servizio Edilizia 
Scolastica la Dirigente pro-tempore Arch. Rosalba Stura, con nomina confermata con 
Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato del 
05.11.2019 prot. n. 17807. 
  Con determinazione dirigenziale n. 256 del 6 dicembre 2017,  (mecc.  2017 06228/031, 
esecutiva dal 21 dicembre 2017, è stato approvato il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma, e prenotata la relativa spesa per complessivi Euro 492.020,00. 
  Con determinazione dirigenziale n. 57 del 20 marzo 2018, (mecc. 2018 41374/031) è 
stata  approvata l'indizione della gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita pubblicazione, sul sito 
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internet della Città, di indagine di mercato  per la ricerca di 30 operatori economici interessati 
ad essere invitati alla procedura negoziata e approvata la lettera di invito contenente il dettaglio 
relativo alla procedura d’appalto  oltre ai modelli di documentazione propedeutici alla gara 
stessa. 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 116 del 5 giugno 2018 (mecc. 2018 
42797/031) si è proceduto alla formale presa d’atto del testo aggiornato del Capitolato Speciale 
d’Appalto  e i suoi allegati e lo Schema di Contratto d’Appalto.  
 In data 18 settembre 2018, con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 44406/031)  è 
stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a favore della  ditta 
risultante prima aggiudicataria: SAMOA RESTAURI  S.r.L., con sede legale in Pontecagnano 
Faiano (prov. SA), CAP 84098, Loc. S. Antonio – via Pompei trav. Santoro snc C.F. / partita 
IVA 04925950653, legale rappresentante Sig. Giacomo Caccavo, che ha offerto un ribasso del 
– 27,18% sull’importo a base di gara di Euro 399.000,00 (di cui Euro 367.289,00 per opere, 
soggetto a ribasso, e Euro 31.711,00 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso), per 
un importo di affidamento di Euro 299.170,85 (di cui Euro 267.459,85 per opere, soggetto a 
ribasso, e Euro 31.711,00 per oneri contrattuali sicurezza), oltre Euro 65.817,59 per IVA 22% 
e così in totale per Euro 364.988,44 ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 311 del 23 novembre 2018 (mecc. 2018 
05951/031), esecutiva dal 15 dicembre 2018 si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della Procedura Negoziata n. 3/2018 di cui sopra, e si è 
provveduto  a confermare gli impegni spesa già prenotati  con la citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 2017 06228/031). 
 La spesa è finanziata con Mutui Cassa DD.PP. posizioni nn. 4476567/02 – 4540393/00 
nn. mecc. 2295 - 2296.  

Il relativo Contratto Rep, n. 16 è stato sottoscritto in data 13 febbraio 2019 e in data 18 
marzo 2019 si è proceduto alla consegna dei lavori  come da  verbale redatto in pari data, alla  
Ditta SAMOA RESTAURI s.r.l. di cui sopra, tutt’ora in corso di esecuzione.   

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi 
dell’art. 3 c. 4 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc  2019 01057/024), esecutiva 
dall’11 aprile 2019 la spesa è stata riaccertata sul bilancio 2019 e 2020 e veniva definitivo il 
quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario dell’opera.  

 Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è 
emersa la necessità di effettuare interventi urgenti ed indispensabili nelle scuole di competenza 
dell’Area Est,  non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, ma divenute 
necessarie, così come previsto dall’art. 37 del C.S.A., allegato al progetto, che espressamente prevede 
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l’obbligo di effettuare interventi per esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità su 
qualunque edificio della Città, in caso di necessità durante il corso dei lavori, al fine di  mantenere e/o 
ripristinare      le condizioni    di   igiene   e    sicurezza    negli    edifici   scolastici,    per il regolare    
  
svolgimento  delle attività didattiche. 

 Tali opere supplementari come meglio specificato nella relazione tecnica allegata,  sono 
giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, non alterano 
l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in corso, 
rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non 
costituiscono variante al progetto. 

Pertanto, in conseguenza dei suddetti presupposti, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 2 luglio 2019 n. mecc. 2019_02296/031, esecutiva dal 18 luglio 2019 è stato 
approvato il progetto di Opere Supplementari per un ammontare di Euro 88.257,32 per opere al 
netto del ribasso di gara del 27,18%, oltre Euro 11.561,42 per oneri contrattuali della sicurezza 
 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 99.818,74 oltre ad I.V.A. 22% per 
Euro 21.960,12 e, così in totale Euro 121.778,86 contenuta entro il 50% dell’ importo del 
contratto originario pari ad Euro 149.585,43 oltre IVA.  Il residuo del limite del 50% è pari ad 
Euro 49.766,69 oltre IVA. 

Poiché le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., durante la redazione del progetto si è provveduto ad integrare i relativi Piani di 
Sicurezza  e Coordinamento e dei suoi allegati. 

In considerazione dell’urgenza di esecuzione delle opere necessarie, si ritiene 
opportuno individuare la procedura di affidamento di tali interventi mediante procedura 
negoziata senza necessità di una nuova gara d’appalto, procedendo all’estensione del contratto 
di appalto di “Manutenzione Recupero Funzionale degli edifici scolastici - Area Est - Bilancio 
2017” in corso di esecuzione con la ditta già selezionata.  
           I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dall’Elenco Prezzi di 
riferimento per  Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2016, valida per 
l’anno 2016 (D.G.R. n. 16-3559- del 04-07-2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 7-07-2016) adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 19/07/2016 (mecc. 2016_03390/029), esecutiva  
 dal 04/08/2016. 
 Con la presente viene confermato il quivi riportato quadro economico precedentemente 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.mecc. 201902296/031 sopra citata : 
  Anno 2019 Anno 2020 Totale 
Opere al netto del ribasso di gara     
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del –27,18% (IVA compresa) Euro 277.356,02 48.945,00 326.301,02 
Oneri contrattuali per la 
sicurezza (IVA compresa) 

 
Euro 

 
32.886,42 

 
5.801,00 

 
38.687,42 

Opere supplementari (IVA 
compresa 

 
Euro 

 
107.673,93 

 
 

 
107.673,93 

Oneri sicurezza supplementari 
(IVA compresa)  

 
Euro  

 
14.104,93 

 
 

 
14.104,93 

Totale Opere e Oneri Iva 
compresa 

Euro 432.021,30 54.746,00 486.767,30 

Quota 80% del 1,6%  su un 
importo di Euro 399.000,00 (art.  
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) 
Fondo per le funzioni tecniche 

 
 
 

Euro 

 
 
 
 

 
 
 

5.107,20 

 
 
 

5.107,20 
Quota 20% del 1,6% su un 
importo di Euro 399.000,00 (art. 
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) 
Fondo per l’innovazione 

 
 

Euro 

 
 
 

 
 

1.276,80 

 
 

1.276,80 

Imprevisti opere Euro 3.220,00  3.220,00 
Collaudo e spese tecniche Euro 2.020,00  2.020,00 
TOTALE al netto del ribasso di 
gara 

Euro 437.261,30 61.130,00 498.391,30 

Ribasso  Euro 12,70  12,70 
TOTALE GENERALE Euro 437.274,00 61.130,00 498.404,00 
 
 
Il relativo cronoprogramma ai fini dell’impegno della spesa per le opere supplementari risulta 
essere così modificato:  
Cronoprogramma finanziario 2019 

Euro 
2020 
Euro 

Stanziamento 437.274,00 61.130,00 
Impegno 417.916,37 54.746,00 
Prenotato 5.240,00  
Da prenotare  6.384,00 
Ribasso          12,70  
 

L’importo complessivo del Quadro Economico è comprensivo di Euro 6.384,00 che, ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per 
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Euro 5.107,20 e per Euro 1.276,80 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari. 
  
 Con successivo provvedimento si procederà all’impegno di Euro 6.384,00 pari al 
(2%x0,80) = 1,60% dell’importo totale dell’appalto, determinato in attuazione del 
Regolamento   n. 382 “Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo, di cui all’art. 
113 del D.Lgs 50/2016”, approvato con 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. 
    
 La spesa di Euro 121.778,86, IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 
supplementari rientra nel Quadro economico dell’opera “Manutenzione Recupero Funzionale 
degli Edifici Scolastici – Area Est – Bilancio 2017” (Codice Opera 4526 CUP 
C14H16000820004 – CIG 751750595E)”, approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 
 256 del 6 dicembre 2017,  (mecc. 2017 06228/031), esecutiva dal 21 dicembre 2017, è  
finanziata con avanzo vincolato mutuo n. mecc. 1972. 

 Con determinazione dirigenziale n.m. 2019-03293/024 del 23/07/2019 esecutiva  dal 
01/08/2019, avente  oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per 
utilizzo quota vincolata 2018” si è provveduto a finanziare le ulteriori opere di cui all’oggetto 
con economie realizzate sul mutuo n.m. 1972. 

Per quanto sopra esposto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione della 
spesa di cui al D.Lgs 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014, si rende ora 
necessario provvedere: 

   
- all’impegno della spesa di Euro  121.778,86 IVA 22% compresa, relativa al progetto  delle 

opere supplementari nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Recupero Funzionale degli 
edifici scolastici Area Est Bilancio 2017” (Codice Opera 4526 - CUP C14H16000820004- 
CIG 751750595E), approvata con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2017, 
n.mecc. 2017-06228/031, esecutiva dal 21 dicembre 2017  e  finanziata con avanzo 
vincolato mutuo n. mecc. 1972; 

 
- all’affidamento delle suddette opere supplementari, ritenute giustificabili ed ammissibili ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto non alterano 
l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in 
corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto, all’Impresa SAMOA 
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RESTAURI  S.r.L., con sede legale in Pontecagnano Faiano (prov. SA), CAP 84098, Loc. 
S. Antonio – via Pompei trav. Santoro snc C.F. /Partita IVA 04925950653, legale 
rappresentante Sig. Giacomo Caccavo,   già aggiudicataria delle opere principali, alle 
stesse condizioni del contratto in corso ed in estensione allo stesso, come da Atto di 
Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi allegati al presente provvedimento, 
sottoscritti per accettazione dall’ Impresa  SAMOA RESTAURI s.r.l., in data 4 settembre 
2019, per l’importo di Euro 88.257,32 per opere al netto del ribasso di gara del 27,18%, 
oltre Euro 11.561,42 per oneri contrattuali  della sicurezza  non soggetti a ribasso, per un 
totale complessivo di Euro 99.818,74 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 21.960,12 e così in 
totale Euro 121.778,86, comportando un differimento del termine contrattuale di giorni 90 
(novanta).   

 L’affidamento dei lavori, trattandosi di affidamento diretto, non comporta l’applicazione 
del termine dilatorio di gg. 35 di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 La stipula del contratto per l’affidamento delle opere supplementari in oggetto, il cui 
schema viene allegato al presente provvedimento, sarà disposta a far data dall’esecutività del 
presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione C.C. del 
18/02/2019 n.mecc. 2018_06449/005, esecutiva dal 4 marzo 2019. 

    
 
 
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 premessa, che qui integralmente si 

richiamano ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 2 luglio 2019, 
n. mecc. 2019-02296/031, esecutiva dal 18 luglio 2019, l’affidamento delle Opere 
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Supplementari nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Recupero Funzionale degli edifici 
scolastici Area Est Bilancio 2017” giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16 
comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, a favore dell’Impresa SAMOA RESTAURI  
s.r.l., con sede legale in Pontecagnano Faiano (prov. SA), CAP 84098, Loc. S. Antonio – 
via Pompei trav. Santoro snc C.F. / partita IVA 04925950653, in persona del Legale 
Rappresentante Sig. Giacomo Caccavo, (C.F. CCCGCM63A15G834B), già aggiudicataria 
delle opere principali, per un importo di Euro 88.257,32 per opere al netto del ribasso di gara 
del 27,18 %, oltre Euro 11.561,42 per oneri contrattuali della sicurezza  non soggetti a 
ribasso, per un totale complessivo di Euro 99.818,74 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 
21.960,12 e così in totale Euro 121.778,86 come da allegati Atto di Sottomissione (all. 1) 
e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi (all. 2) sottoscritto dall’Impresa SAMOA 
RESTAURI s.r.l. in data 4 settembre 2019, che si   dichiara disposta ad eseguire le suddette 
opere alle stesse condizioni del contratto principale, senza eccezione alcuna. 
L’importo complessivo di Euro 121.778,86 è contenuto entro il 50% dell’ importo del 
contratto originario pari ad Euro 149.599,27 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari 
ad Euro 49.766,69 oltre IVA. 
 
L’esecuzione delle suddette opere supplementari comporta il differimento del termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori, di ulteriori  90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi. 

 
2) di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione il termine 

dilatorio di 35 gg di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che pertanto 
la stipula del contratto (all. 3) relativo al presente affidamento sarà disposta in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti n. 386, a far data dall’esecutività del presente provvedimento; 

 
 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 121.778,86 IVA 22% compresa di cui Euro 
 107.673,93 (IVA 22% compresa) per opere ed Euro 14.104,93 (IVA 22% compresa) 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo la seguente 
imputazione: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo  

 

Macro 
aggregato  

Capitolo e 
Articolo  

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 
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€ 5.644,82 

opere (IVA compresa)  
 

€. 809,38 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
 
 

        

Tot. € 6.454,20 2019 04 01 2 02 126100002002 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo/articolo: SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA – 
VEDASI CAP. 37450/20 ENTRATA  

Conto finanziario n  
U. 2.02.01.09.003. 

Descrizione conto finanziario: 
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

  
 
 
 
 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma  Titolo Macro 
aggregato  

Capitolo e 
Articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

€  51.028,61 
opere (IVA compresa) 

 
€. 7.222,94 

oneri sicurezza 
(IVA compresa) 

 

        

Tot. € 58.251,55 2019 04 02 2 02 127300002001 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo/articolo: SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VEDASI 
CAPP. 31800 – 31850 – 34100 ENTRATA 

Conto finanziario n  
U. 2.02.01.09.003. 

Descrizione conto finanziario: 
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

 
 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato  

Capitolo e 
Articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

€  47.204,02 
opere (IVA compresa) 

 
€. 5.168,48 

oneri sicurezza 
(IVA compresa) 
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Tot. € 52.372,50 2019 04 02 2 02 128400002001 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo/articolo: SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VEDASI 
CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA  

Conto finanziario n  
U. 2.02.01.09.003. 

Descrizione conto finanziario: 
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

 
 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato  

Capitolo e 
Articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

€  3.796,48 
opere (IVA compresa) 

 
€. 904,13 

oneri sicurezza 
(IVA compresa) 

 

        

Tot. € 4.700,61 2019 12 01 2 02 153200002001 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo/articolo: ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA – S.R.E. IVA - MU- FPV 

Conto finanziario n  
U. 2.02.01.09.017. 

Descrizione conto finanziario: 
FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO 

 
 

Con la sopraccitata determinazione dirigenziale del 23 luglio 2019 n.m. 
2019-03293/024, esecutiva dal 1° agosto 2019 avente oggetto: “Variazione al bilancio 
di previsione finanziario 2019/2021 per utilizzo quota vincolata 2018” si è provveduto 
a finanziare le opere supplementari di cui all’oggetto con economie realizzate sul mutuo 
n.m. 1972 . 
 
Di mandare in economia la spesa complessiva di Euro 121.778,86 Impegni nn. 
3284/2019 per euro 3.550,22, 14363/2018 per euro 2.903,98, 3285/2019 per euro 
32.039,09, 14364/2018 per euro 26.213,81, 14365/2018 per euro 23.572,15, 3286/2019 
per euro 28.810,40, 3283/2019 per euro 2.585,63, 14362/2018 per euro 2.115,52  
 
L’intervento non produce costi di gestione né ulteriori oneri finanziari. 

 

4) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 121.778,86 IVA 22% compresa, stimata per 
l’esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro economico dell’opera 
“Manutenzione Recupero Funzionale degli edifici scolastici Area Est Bilancio 2017” 
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(Codice Opera 4526 - CUP C14H16000820004- CIG 751750595E), approvata con 
determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2017, n.mecc. 2017-06228/031, esecutiva 
dal 21 dicembre 2017  e  finanziata con avanzo vincolato mutuo n. mecc. 1972;   

 
 

 
5) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3) sarà esigibile secondo il 

cronoprogramma finanziario indicato in narrativa e di seguito riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 437.274,00 61.130,00 
Impegno 437.261,30 54.746,00 
Prenotato   
Da prenotare  6.384,00 
Ribasso          12,70  

 
 
 

 5) di dare atto che l’intervento era inserito, per l’esercizio 2017 nel Documento Unico di 
Programmazione 2017-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice 
Opera n. 4526 (CUP C14H16000820004) per Euro 500.000,00 IVA compresa. 

 
 
 

6) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
 le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
 
 
7) di dare atto che il presente provvedimento con rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione già allegata alla deliberazione n. 
mecc. 2019_02296/31 citata; 
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8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
 
9) 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 di cui alla presente Determinazione sono conservati agli atti presso il 

Servizio proponente.  
 
Torino, 25 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch. Rosalba STURA 

 
 
 

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    
 
 

           
 

             


	TOTALE al netto del ribasso di gara
	Ribasso 
	TOTALE GENERALE
	Cronoprogramma finanziario
	Stanziamento
	Tot. € 6.454,20
	Tot. € 58.251,55
	Tot. € 52.372,50
	Tot. € 4.700,61

	Cronoprogramma finanziario
	Stanziamento




           AVVISO 


 


 


 


 


 


 


 


MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI, AREA EST. 


BILANCIO 2017 (C.O.4526 CUPC14H16000820004 CIG751750595E). AFFIDAMENTO OPERE 


SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DITTA SAMOA 


RESTAURI SRL EURO 121.778,86 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. 1902296/031. 


FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO. DIFFERIMENTO TERMINE LAVORI. 


 


 


 


 


Elenco elaborati allegati alla Determinazione Dirigenziale  n.mecc. 2019-00374/031   


 


1. Fascicolo documentazione contenente: 


Atto di Sottomissione; Verbale Concordamento Nuovi Prezzi; Contratto. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Il fascicolo è consultabile presso il Servizio Edilizia Scolastica della Divisione Servizi Tecnici – 


Coordinamento – Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino 


 


(tel. 011/01126164 – 011/01126257) 





