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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI URGENTI IMPIANTI DI SICUREZZA 
SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO MINA. PRESA D'ATTO INTERVENUTA 
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COMPRESA. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4224 - CUP 
C14E15000970004.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 
2018-04793/034), esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo  
degli “Interventi   urgenti sugli impianti a servizio dei sottopassi cittadini – sottopasso Mina”,  
per una   spesa   totale di Euro 1.000.000,00, (I.V.A. compresa). 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 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 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018 
e successiva variazione, al codice opera n. 4224/2018 per Euro 1.000.000,00  (C.U.P. 
C14E15000970004 – CIG 7806440E11). 

Con determinazione dirigenziale n. 662 del 28 novembre 2018 (mecc. 
2018-05989/034), esecutiva dall’11 dicembre 2018, sono stati approvati la prenotazione 
dell’impegno della spesa pari ad Euro 979.392,70 - I.V.A. compresa -  (in quanto la somma di 
Euro 7.026,06 relativa all’incarico per la progettazione impiantistica preliminare e la somma di 
Euro 13.581,24 per l’incarico di progettazione impiantistica esecutiva sono già state impegnate, 
rispettivamente,    con determinazioni mecc. 2015-06595/034 e mecc. 2018-02160/034 con 
fondi propri dell’Amministrazione), le modalità di affidamento delle opere, mediante gara a 
procedura   aperta,   ai sensi dell’art. 59 - comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché il quadro 
economico dell’investimento ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

La spesa complessiva di Euro 979.392,70 (I.V.A.  22% compresa) è stata  finanziata     
con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 6049757/00  n. mecc. 2322.   

In data 28 agosto 2019 è stata esperita la Procedura Aperta n. 15/2019 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra ed è stata disposta l’aggiudicazione a favore  dell’Impresa ELETTRO 
SERVICE DI AMBROSONE MICHELE,  con sede legale  in Via Novelli  n. 15,  14100 ASTI 
 (At), C.F. MBRMHL69L31A479F e P.IVA 01052070057, che ha offerto un ribasso  del  
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41,433% sull’importo a base di gara di Euro 794.700,00, oltre IVA (di cui Euro 755.293,63 per 
opere soggette a ribasso ed Euro 39.406,37 per oneri della sicurezza contrattuale), per un 
importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 481.759,19 oltre IVA (di cui Euro 
442.352,82 per opere soggette al ribasso di gara ed Euro 39.406,37 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre IVA. 

Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il fondo per le 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, con l’applicazione del coefficiente 1,00       
(trattandosi   di installazione di nuovo impianto di illuminazione della galleria e non di semplice 
adeguamento dell’impianto esistente) e del medesimo coefficiente 1,00 che tiene conto  
dell’entità dell’importo delle opere e che  ammonta ad Euro 15.894,00 (di cui Euro 12.715,20 
quale quota dell’80% per  le funzioni tecniche ed Euro 3.178,80 quale quota del 20% per 
l’innovazione), così come  previsto dal vigente Regolamento n. 382, 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. 

A tale proposito, considerato che all’interno del quadro economico di spesa non vi era 
la sufficiente copertura per l’inserimento dell’intero importo del fondo per le funzioni tecniche 
e tenuto conto che non potevano essere modificati gli importi delle lavorazioni, con la suddetta 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-05989/034 è stata  prenotata una quota parte di     
detto fondo incentivante pari ad Euro 8.867,94 (di cui Euro 7.094,35 quale quota dell’80% per 
   le funzioni tecniche ed Euro 1.773,59 quale quota del 20% per  l’innovazione), riservando a 
successiva determinazione dirigenziale l’approvazione e l’impegno della rimanente spesa di   
Euro 7.026,06 (di cui Euro 5.620,85 quale quota dell’80% per  le funzioni tecniche ed Euro 
1.405,21 quale quota del 20% per l’innovazione), a completamento dell’importo totale di Euro 
15.894,00, da finanziarsi con gli eventuali fondi derivanti dal ribasso di gara realizzato sui   
lavori. 

Con determinazione dirigenziale del 4 settembre 2019, n. mecc. 2019-44043/005, è 
stata approvata, pertanto, la proposta di aggiudicazione delle opere in oggetto a favore 
dell’Impresa Elettro Service di Ambrosone Michele, sottoposta a condizione sospensiva di 
efficacia. 

Nelle more delle procedure per approvare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva e   per la sottoscrizione del contratto di affidamento e considerato che, quindi, i lavori 
avranno inizio nell’anno 2020, con determinazione dirigenziale n. cron. 574 del 17 ottobre 
2019 (mecc. 2019-04356/034), in corso di esecutività,   è stato  modificato il cronoprogramma 
ed il quadro economico delle opere, come sotto indicato e, contestualmente, è stata approvata la 
modifica  della imputazione della spesa, già approvata e prenotata con   la citata determinazione 
 dirigenziale n.mecc. 2018-05989/034, che è stata azzerata dai capitoli e articoli dell’anno 2019 
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 ed incrementata ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, per un importo complessivo   
di   Euro 979.392,70: 

 

OPERE 2015 
Euro 

2018 
Euro 

2020 
Euro 

Opere soggette a ribasso   755.293,63 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso      39.406,37 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA   794.700,00 
IVA 22% su opere soggette a ribasso   166.164,60 
IVA 22% su costi sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso  

  8.669,40   

TOTALE IVA    174.834,00 
quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche 
(art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai 
sensi del comma 3 del medesimo articolo e 
decreto) – quota parte 

  7.094,35 

quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 
113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi 
del comma 3 del medesimo articolo e decreto) – 
quota parte 

  
 

1.773,59 

Somme per allacciamento alla rete di 
distribuzione 

  990,76 

Incarico progettazione preliminare Ing. Vaiti 
(IVA e oneri inclusi) – determinazione (mecc. 
2015 06595/034) 

7.026,06   

Incarico progettazione definitiva/esecutiva Ing. 
Vaiti (IVA e oneri inclusi) – determinazione 
(mecc. 2018 02160/034) 

 13.581,24  

TOTALE GENERALE  7.026,06 13.581,24 979.392,70 
 
 

Cronoprogramma finanziario 
2015 
Euro 

2018 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 7.026,06 13.581,24 979.392,70 
Prenotato   979.392,70 
Impegno 7.026,06 13.581,24  
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 Con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del 7  novembre 
2019 (mecc. 2019 04867/005), esecutiva dal 26 novembre 2019 è stata approvata la presa d’atto 
di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n.15/2019, come 
segue: 

- Importo a base di gara: Euro 755.293,63, oltre ad Euro 39.406,37 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 794.700,00, 
oltre ad Euro 174.834,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 969.534,00; 

- Ditta aggiudicataria: ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE, con sede 
legale in Via Novelli n.15, 14100 ASTI (AT), C.F. MBRMHL69L31A479F e P.IVA 
01052070057 legale rappresentante: sig. Michele AMBROSONE (C.F. 
MBRMHL69L31A479F); 

- Variazione: ribasso del -41,433%; 
- Importo di aggiudicazione: Euro 442.352,82, oltre ad Euro 39.406,37 per oneri 

contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 481.759,19 
oltre ad Euro 105.987,02 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 
587.746,21 

 
Si dà atto che il ribasso di gara ammonta ad Euro 381.787,79  e, 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. 

Con determinazione dirigenziale n. 122  in data 8 novembre 2019 (mecc. 2019 
05072/024), in corso di esecutività,  la  Divisione Risorse Finanziarie ha approvato le variazioni 
ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per  la copertura 
dei presunti impegni di spesa in relazione al quadro economico ed al relativo cronoprogramma 
finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento dei lavori. 

Pertanto, sulla base dell’aggiudicazione delle opere ed  a seguito delle variazioni   
contabili effettuate, il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma finanziario  
risultano essere i seguenti: 

 

OPERE 2015 
Euro 

2018 
Euro 

2020 
Euro 

Opere (IVA compresa) - ditta Elettro Service di 
Ambrosone Michele 

  539.670,44 

Costi sicurezza contrattuali (IVA compresa) - ditta 
Elettro Service di Ambrosone Michele 

    48.075,77 

quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche 
(art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai 
sensi del comma 3 del medesimo articolo e 

  7.094,35 
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decreto) – quota parte 
quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 
113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi 
del comma 3 del medesimo articolo e decreto) – 
quota parte 

  
 

1.773,59 

Somme per allacciamento alla rete di 
distribuzione 

  990,76 

Incarico progettazione preliminare Ing. Vaiti 
(IVA e oneri inclusi) – determinazione (mecc. 
2015 06595/034) 

7.026,06   

Incarico progettazione definitiva/esecutiva Ing. 
Vaiti (IVA e oneri inclusi) – determinazione 
(mecc. 2018 02160/034) 

 13.581,24  

Ribasso di gara   381.787,79 
TOTALE GENERALE  7.026,06 13.581,24 979.392,70 

 
 

Cronoprogramma finanziario 
2015 
Euro 

2018 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 7.026,06 13.581,24 979.392,70 
Prenotato   990,76 
Impegno 7.026,06 13.581,24 596.614,15 

Ribasso di gara   381.787,79 
 

Con successivi provvedimenti si procederà  all’impegno   della rimanente spesa di Euro 
7.026,06 relativa al fondo per le funzioni tecniche, di cui Euro 5.620,85 quale quota dell’80% 
per  le funzioni tecniche ed Euro 1.405,21 quale quota del 20% per l’innovazione (a 
completamento dell’importo totale di Euro 15.894,00),  previa autorizzazione da parte della   
G.C. all’utilizzo del ribasso di gara per il finanziamento di detta spesa. 

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, si rende ora necessario recepire la presa d’atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara sopra indicata e confermare la spesa di Euro   
596.614,15 (IVA compresa) per la realizzazione degli “Interventi urgenti sugli impianti a  
servizio dei sottopassi cittadini – sottopasso Mina”.  
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si  

richiamano, che, relativamente agli  “Interventi urgenti sugli impianti a servizio dei 
sottopassi cittadini – sottopasso Mina”, è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione 
definitiva  a seguito della procedura aperta n.15/2019, come segue: 

- Importo a base di gara: Euro 755.293,63, oltre ad Euro 39.406,37 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 794.700,00, oltre ad 
Euro 174.834,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 969.534,00; 

- Ditta aggiudicataria: ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE, con sede 
legale in Via Novelli n.15, 14100 ASTI (AT), C.F. MBRMHL69L31A479F e P.IVA 
01052070057 legale rappresentante: sig. Michele AMBROSONE (C.F. 
MBRMHL69L31A479F); 

- Variazione: ribasso del -41,433%; 
- Importo di aggiudicazione: Euro 442.352,82, oltre ad Euro 39.406,37 per oneri 

contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 481.759,19 
oltre ad Euro 105.987,02 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 
587.746,21; 

2. di approvare, sulla base dell’aggiudicazione delle opere ed  a seguito delle variazioni   
contabili effettuate, il nuovo quadro economico e cronoprogramma  dell’intervento, 
così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 

3. di confermare gli impegni di spesa di Euro 596.614,15 (IVA compresa), già prenotati 
con la citata determinazione dirigenziale  mecc. 2018-05989/034 e finanziati con  
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e  Prestiti – posizione n.  6049757 - mecc.   2322, 
come segue: Euro 539.670,44 per opere ditta Elettro Service -  Euro 48.075,77 per oneri 
contrattuali della sicurezza ditta Elettro Service, Euro 7.094,35  per Quota  80% per 
funzioni tecniche 2%, Euro 1.773,59 Quota 20% per innovazione 2%;  
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4. di dare atto che il ribasso di gara ammonta ad Euro 381.787,79  e, 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. di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 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 (mecc. 2018 00759/024), 
esecutiva dal 24 aprile 2018 e successiva variazione, al codice opera n. 4224/2018 per 
Euro 1.000.000,00  (C.U.P. C14E15000970004 – CIG 7806440E11); 

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

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

8. di dare atto che il presente provvedimento Il presente provvedimento non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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.    

 
Torino, 2 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 

                     Ing. Giorgio MARENGO     
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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