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DETERMINAZIONE:  ADEG.NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU 
SPAZIO PUBBLICO-BIL.2018-CO 4608/2018-CUP C17H18001200005-CIG 
7982427B23-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA  
AGGIUDIC.DEFINITIVA.APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA- 
CONFERMA IMP.SPESA EURO 161.779,42=.MODIF. IMPUTAZIONE  DI SPESA PER 
EURO 199.939,20= DI CUI ALLA DETERM. DIR. N.MECC.2019/06081/033-.FIN.MUTUO 
CASSA DD.PP.2322.  
 

      Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 
04847/033) esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
alla realizzazione di “ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
SU SPAZIO PUBBLICO” - per un importo complessivo di Euro 199.939,20 I.V.A. 4 % 
compresa, così come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 177.000,00 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)        11.800,00 
Totale importo a base di gara 188.800,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 4 % su opere 7.080,00         
I.V.A. 4% su costi sicurezza 472,00 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (con riduzione coefficiente 
moltiplicativo 0,95  per complessita’ intervento e coeff. 1 per entità importo) 2.869,76 
Quota 20% per innovazione 2%  (con riduzione coefficiente moltiplicativo 
0,95  per complessita’ intervento e coeff. 1 per entità importo) 

       717,44 

Totale somme a disposizione 11.139,20 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 199.939,20 
  

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento    199.939,20  

Prenotato     199.939,20 
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 L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 

delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione  del 
Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018, n. mecc. 2018-00759/24,  esecutiva dal 24 aprile 2018; a 
seguito di deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale  del 16 ottobre 2018 n. mecc. 
201804231/024, esecutiva dal 01 novembre 2018,  è stata approvata  la variazione di Euro 
200.000,00, sul capitolo 140300/04, conseguentemente è stato variato il Programma Triennale delle 
OO.PP. con inserimento del codice opera n.  4608/2018 (C.U.P. C17H18001200005) per il suddetto 
importo.  
 La suddetta spesa pari ad Euro 199.939,20 (I.V.A. 4% compresa) è coperta con mutuo 
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  posizione n.  6049757 - mecc. 2322  . 

Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 2% ai 
sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rideterminato , ai sensi del comma 3, del 
medesimo articolo e decreto, secondo il coefficiente moltiplicativo 0,95  riferito alla complessità 
dell’intervento (adeguamento normativo )  e del coefficiente moltiplicativo 1  relativo all’entità 
dell’importo a base di gara, per un importo totale di Euro 3.587,20 (di cui Euro 2.869,76 quale quota 
80% ed Euro 717,44 quale quota 20%) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382 
approvato con la 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. 
 In coerenza con il cronoprogramma realizzativo delle opere, a seguito di specifica   
richiesta, con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 ottobre 2018 (n. mecc. 2018 
04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, la Divisione Risorse Finanziarie ha effettuato la 
variazione al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessaria per 
la copertura della spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazione. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 668 del 28 novembre 2018 (mecc. 2018 
06081/033) esecutiva dal 07 dicembre 2018, è stato prenotato l’impegno di spesa finanziata con 
 mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  posizione n.  6049757 - mecc. 2322  . 

Con la stessa determinazione dirigenziale (mecc. 2018-06081/033), è stato approvato il 
bando di gara e affidamento lavori a procedura negoziata, attraverso il portale del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il quale, allo stato attuale, 
può essere utilizzato anche  per l’affidamento di lavori, per un importo a base di gara  di Euro 
177.000,00= per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 11.800,00= per oneri di sicurezza 
contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 188.800,00= (oltre Iva al 4 %). 

Con determinazione dirigenziale approvata il 17 luglio 2019 (mecc. 2019-43178/033),  è 
stata approvata la rettifica allegati alla deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 
2018 (mecc. 2018-04847/033). 

A seguito di indagine di mercato per gara MePa e secondo le procedure contenute nella 
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succitata determinazione dirigenziale (mecc. 2018-06081/033), in data 08 luglio 2019 alle ore 
12.40 si è provveduto, tra n. 73 operatori economici che hanno presentato entro le ore 12.00 del 
15 febbraio 2019 la candidatura e richiesta di partecipazione, al sorteggio attraverso la 
generazione del numero casuale delle n. 20 ditte da invitare successivamente alla procedura 
negoziata sopraccitata, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura di 
appalto, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, concorrenza e rotazione.  

Di tale operazione, propedeutica al successivo invito formale delle ditte mediante RDO 
su piattaforma MePa, è stato dato atto in apposito verbale sorteggio ditte da invitare, conservato 
agli atti del Servizio proponente ed approvato con specifica determinazione dirigenziale 
approvata il 12 luglio 2019 (mecc. 2019-43111/033). 

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 – Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei– OG3 
- Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”. 

In data 20 agosto 2019 è stata creata sulla piattaforma MePa la RDO n. 2372518, alla 
quale sono state invitate le 20 ditte sorteggiate come da citato verbale sorteggio ditte, con 
scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 13 settembre 2019. 

Entro tale data sono pervenute tramite piattaforma MEPA n. 11 offerte. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la verifica delle buste 
amministrative e delle integrazioni richieste è stato completato in data 19 settembre 2019, 
successivamente in stessa data 19 settembre 2019 sono state aperte le buste contenenti le offerte 
economiche. 

A seguito dell’esame delle 11 offerte economiche pervenute, è stata disposta 
l’aggiudicazione provvisoria a favore della seguente ditta: BERSISA GIUSEPPE S.A.S.  – con 
sede legale in via Lombardore n. 276 – Cap. 10040 – a LEINI (TO)  – P.IVA 09590130010 – 
Legale rappresentante BERSISA Luca Vincenzo – cod.fisc. BRSLVN73C22L219D, con il 
ribasso del 20,73%, soglia di anomalia 21,03433%, calcolata con l'utilizzo del foglio di calcolo 
automatico pubblicato dal servizio appalti ed economato della Citta' di Torino (versione 17 
luglio 2019) in quanto attualmente il sistema MePa non e' ancora aggiornato alla normativa in 
vigore di cui allo "sblocca-cantieri", art. 97 co. 2 e 2bis, come risulta dall’allegato “riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute” contenente le risultanze della gara in oggetto, 
allegato al presente atto (all. 1). 

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e ai sensi dell’articolo 32, 
comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016 al presente affidamento  non si applica il termine dilatorio 
  di cui all’art.32 comma 9 del citato decreto, si può procedere a dichiarare efficace 
l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo all’impresa : BERSISA GIUSEPPE S.A.S. 
 – con sede legale in via Lombardore n. 276 – Cap. 10040 – a LEINI (TO)  – P.IVA 
09590130010, nonché procedere alla stipula del contratto. 
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Considerato che le opere che verranno affidate a seguito dell’esecutività del presente atto, 
avranno inizio nel 2020, si rende quindi necessario approvare un nuovo quadro economico e 
cronoprogramma, come di seguito riportati, 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. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori  il nuovo Quadro Economico e 
Cronoprogramma finanziario  risultano  così rideterminati: 
 2020 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 177.000,00 
RIBASSO DI GARA - 20,73% 
 Opere al netto di ribasso di gara 140.307,90 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 11.800,00 
 Totale 152.107,90 
 I.V.A. 4%  su importo opere 5.612,32 
 I.V.A. 4%  su oneri sicurezza 472,00 
 TOTALE al netto del ribasso di gara 158.192,22 
quota 80% del 1,9% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 
–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

2.869,76 

quota 20% del 1,9% art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

717,44 

TOTALE impegnato  al netto del ribasso di gara  161.779,42 
RIBASSO DI GARA 38.159,78 
TOTALE COMPLESSIVO 199.939,20 
 

        Cronoprogramma 
finanziario 

2020 

Stanziamento 199.939,20 
Impegno 161.779,42 

Ribasso di gara 38.159,78 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)    Di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della RDO MEPA 

2372518 “ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU 
SPAZIO PUBBLICO” - CIG 7982427B23 - CUP C17H18001200005, secondo quanto 
previsto dal capitolato approvato con la deliberazione e la determinazione citate in 
narrativa, pertanto è ora possibile procedere alla stipulazione del contratto secondo 
quanto previsto dall’art. 32  del D.Lgs 50/2016. 
IMPORTO BASE DI GARA: €  188.800,00= da compensarsi interamente a misura, 
come da art. 2 del CSA, di cui: 
- € 177.000,00 per opere soggette a ribasso 
- € 11.800,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 

 AGGIUDICAZIONE: all’impresa : BERSISA GIUSEPPE S.A.S.  – con sede legale in 
via Lombardore n. 276 – Cap. 10040 – a LEINI (TO)  – P.IVA 09590130010 – Legale 
rappresentante BERSISA Luca Vincenzo – cod.fisc. BRSLVN73C22L219D, con il 
ribasso del 20,73%, soglia di anomalia 21,03433%; 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 140.307,90 per lavori a misura, oltre Euro 
11.800,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di 
euro 152.107,90 (oltre IVA al 4 %) e quindi per complessivi Euro 158.192,22=; 
 

2) di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma dell’opera così come riportati in 
narrativa e qui integralmente richiamati; 

 
3) di confermare gli impegni di spesa di Euro 161.779,42= IVA 4% inclusa (di cui Euro 

145.920,22= per opere, Euro 12.272,00= per oneri contrattuali della sicurezza ed Euro 
3.587,20= per incentivo), già prenotati con la citata determinazione dirigenziale 
n.mecc.201806081/033 e finanziati con  mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  
posizione n.  6049757 - mecc. 2322 e contestualmente approvare la  modifica di imputazione 
della spesa   di Euro 199.939,20 che comporta lo slittamento dai capitoli e articoli dal 
bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020, 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 che qui vengono 
approvati, secondo le   seguenti imputazioni:  

 

Importo Anno 
Bilancio 

Missio
ne 

Progr
amma 

Tito
lo 

Macro 
aggregat

o 

Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsab

ile 

Scadenza 
obbligazi

one 
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Opere 

Euro 145.920,22 
 
Oneri di sicurezza 
Euro 12.272,00 
Incentivo Quota  
80%   

Euro 2.869,76 

Incentivo quota 
20% 

Euro 717,44  
 
Ribasso di gara 
38.159,78 

2020 10 05 2 02 140300204002 033 2020 

Descrizione capitolo e articolo INFRASTRUTTURE – PARCHEGGI-SUOLO- CONTO CAPITALE FPV MU – settore 
033 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 
 
 
4) Di dare atto che il ribasso di gara ammonta ad Euro 38.159,78=  , ai sensi del  D.Lgs. 

118/2011, così come integrato e corretto dal  D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., se non verrà 
utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione confluirà 
nell’avanzo vincolato. 

5)  Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione   
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione n. mecc. 
2018- 04847/033 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella Internet “Amministrazione 
aperta”; 

6) di dare atto,   per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che 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 l’intervento è inserito per l’anno , per l’esercizio 2018, nel Programma 
Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione 
 del Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018, n. mecc. 2018-00759/24,  esecutiva dal 24 aprile 
2018; a seguito di deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale  del 16 ottobre 2018 n. mecc. 
201804231/024, esecutiva dal 01 novembre 2018,  è stata approvata  la variazione di Euro 
200.000,00, sul capitolo 140300/04, conseguentemente è stato variato il Programma Triennale 
delle OO.PP. con inserimento del codice opera n.  4608/2018 (C.U.P. C17H18001200005) per il 
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suddetto importo. 
 

 
8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EL. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.                

 
Torino, 29 novembre 2019  LA DIRIGENTE SERVIZIO 

 SUOLO E PARCHEGGI 
arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Incentivo quota 20%






