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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     696 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  I.S. SU VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BIL. 2017 - 
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE-COD.OP.4436/2017-CUP C17H16001410005 
-APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA- MODIF. IMPUTAZIONE DI SPESA 
PER E.491.660,00 DI CUI ALLA DET. 201806503/033.FIN.AV.VINCOLATO MUTUI.  
 
         Con deliberazione della Giunta Comunale del  21 dicembre  2017 (mecc. 2017 

06423/033)   esecutiva dall’08 gennaio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di “Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città 
– Pavimentazioni Lapidee – Bilancio 2017” per un importo complessivo pari ad 499.720,00 
I.V.A. 22 % compresa, così come risulta  dal seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 

 
Oggetto PAVIMENTAZIONI LAPIDEE 
Importo opere soggette a ribasso di gara Euro    390.000,00 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara Euro     13.000,00 
Totale opere + oneri sicurezza Euro    403.000,00 
IVA 22% Euro     88.660,00 
TOTALE COMPLESSIVO Euro  491.660,00 
Incentivo 80% del 2% fondo per l’esecuzione Euro      6.448,00 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro      1.612,00 
TOTALE GENERALE Euro  499.720,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento 499.720,00            0,00 

      Prenotato             0,00 491.660,00 
 Da prenotare      8.060,00 

 
 Detta opera (C.U.P. C17H16001410005) è inserita, 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. 4436/2017 per l’importo di Euro 500.000,00 . 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 106 del 5 dicembre 2017 (n. mecc. 2017 
05964/024) esecutiva dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura 
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della spesa in relazione al quadro economico e relativo cronoprogramma 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 731 del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06634/033) esecutiva dal 29 dicembre 2017, è stato prenotato l’impegno della spesa demandando 
a successivo provvedimento l’approvazione delle modalità di affidamento delle opere.  

L’opera è finanziata con mutui già perfezionati confluiti nell’avanzo vincolato.  
  Con determinazione dirigenziale n.620 del 15 novembre 2018 n.mecc.2018-45336-033 è 
stata approvata la modalità di affidamento dei lavori mediante gara a procedura negoziata ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett.c e 37 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 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 390.000,00= per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 13.000,00 per oneri di 
sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 403.000,00 (oltre Iva), 
nella stessa determina n.mecc.2018-45336-033 sono stati rettificati gli allegati 2-3-4-5-6-7-8  al 
progetto esecutivo già approvati con la citata deliberazione mecc. 2017 06423/033 G.C. 21 
dicembre 2017 esec. dall’08 gennaio 2018 a seguito dell’entrata in vigore del "Regolamento 
recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione", ai sensi dell'art.111, comma 1 del D. Lgs. 5012016 e 
s.m.i., ed a  seguito dell’approvazione del nuovo elenco prezzi della Regione Piemonte .  

A seguito delle variazioni al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale 
vincolato, approvati dalla Direzione Finanza con determinazione dirigenziale n.mecc. 22 
novembre 2018 mecc. 2018 05678/024, con successiva determinazione dirigenziale n.706 del 
04 dicembre 2018 n.mecc.2018-06503/033 esecutiva dal 17 dicembre 2018 è stata approvata la 
modifica dell’imputazione della spesa su Bilancio 2019, per l’importo di Euro 491.660,00= 
IVA compresa, per “Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della 
Città – Pavimentazioni Lapidee – Bilancio 2017”, come risulta dal nuovo quadro economico e 
cronoprogramma finanziario, sottoriportati: 

 
 

 2019 
Oggetto PAVIMENTAZIONI LAPIDEE 
Importo opere soggette a ribasso di gara Euro    390.000,00 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara Euro      13.000,00 
Totale opere + oneri sicurezza Euro    403.000,00 
IVA 22% Euro     88.660,00 
TOTALE COMPLESSIVO Euro  491.660,00 
Incentivo 80% del 2% fondo per funzioni tecniche Euro      6.448,00 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro      1.612,00 
TOTALE GENERALE Euro  499.720,00 
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Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento 499.720,00 

Prenotato 491.660,00 
Da prenotare     8.060,00 

 
Come previsto nella determinazione a contrarre sopra menzionata, in data 22 

novembre 2018, con scadenza 7 dicembre 2018, la Città di Torino ha pubblicato sul proprio sito 
internet (www.comune.torino.it/appalti) l'avviso esplorativo per l'individuazione delle imprese 
interessate all'invito alla procedura negoziata di cui all'oggetto. 

In data 18 dicembre 2018 è stato effettuato il sorteggio di n. 20 imprese, tra le n.92 
candidatesi ed in possesso dei necessari requisiti  e conseguentemente il giorno 20 dicembre 
2018 è stata creata sulla piattaforma MEPA la RDO n.2181824 per detti lavori.  Nel corso della 
procedura, a seguito di verifica presso CONSIP s.r.l., è stato accertato che una delle imprese, 
nonostante avesse trasmesso in allegato all’istanza di candidatura Attestazione SOA relativa al 
possesso delle categoria OG1, OG3 e OG6, risultava iscritta sulla piattaforma MEPA soltanto 
per la categoria OG1 e pertanto veniva esclusa da tale  procedura. 

Con determinazione dirigenziale n. 770 del 21 dicembre 2018 mecc. 2018 46014/033, 
si  prendeva pertanto atto di tali operazioni, nonché del passaggio alla successiva fase di invito 
sulla piattaforma  del MEPA delle restanti n.19 ditte alla procedura negoziata "Interventi 
straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della città - Bilancio 2017 - 
Pavimentazioni lapidee". 

Con determinazione dirigenziale n. 267 del 02 maggio 2019 n.mecc.2019-01589/033 
esecutiva dal 10 maggio 2019 è stata annullata la suddetta procedura negoziata RDO n.2181824 
 MEPA, in sede di autotutela, revocando  la relativa  proposta di aggiudicazione e approvando 
 contestualmente l’indizione di  una nuova procedura negoziata, seguendo le medesime 
modalità di selezione previste nella determinazione dirigenziale n.mecc.2018-45336-033. 

Con lo stesso atto, poiché in attuazione del Regolamento n.382 “Quantificazione e 
ripartizione dell’incentivo” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 06 luglio 
2018 n.mecc.2018-02770/004 esecutiva dal 19 luglio 2018, i relativi accantonamenti  sono 
previsti a far data dal 19 aprile 2016 ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016, è stato  rettificato 
nel Quadro Economico l’incentivo, all’1,60% dell’importo totale  dell’appalto (2x0,80x1) 
quale  quota 20% fondo per innovazione e 80% fondo per funzioni tecniche, in quanto l’opera 
nella sua tipologia di intervento si configura come manutenzione straordinaria. È stato 
demandato a successivo provvedimento la definizione del finanziamento e il relativo impegno 
della spesa di Euro 6.448,00= di cui Euro 5.158,40= quale quota 80% al fondo incentivo per 
funzioni tecniche ed  Euro 1.289,60= quale quota 20%, al fondo innovazione, indicando altresì 
che la quota del 20% per innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento  del 
bilancio. 
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A seguito della riduzione dell’incentivo  il nuovo Quadro Economico e 
Cronoprogramma finanziario  sono risultati  così rideterminati: 

 
 2019 
Oggetto PAVIMENTAZIONI LAPIDEE 
Importo opere soggette a ribasso di gara Euro    390.000,00 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara Euro      13.000,00 
Totale opere + oneri sicurezza Euro    403.000,00 
IVA 22% Euro     88.660,00 
TOTALE COMPLESSIVO Euro  491.660,00 
Incentivo 80% dell’1,60% fondo per funzioni tecniche Euro      5.158,40 
Incentivo 20% dell’1,60 % fondo per l’innovazione Euro      1.289,60 
TOTALE GENERALE Euro  498.108,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento 498.108,00 

Prenotato 491.660,00 
Da prenotare     6.448,00 

 
Con determinazione dirigenziale n.700 del  04 dicembre 2019 n.mecc.2019-45538/033  

è stata approvato il disciplinare di gara, unitamente agli allegati di gara, modificati a seguito 
dell’entrata in vigore della Legge 55 del 14.06.2019 ed all’approvazione del nuovo elenco 
prezzi "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte 2019" approvato 
dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale del Giunta Regionale del 15 
marzo 2019 – n. 20-8547, come stabilito dal  Codice dei contratti pubblici all’art. 23, c. 7 e c. 16, con 
la stessa determina è stato approvato il nuovo CIG 8122706D07. 

Considerato che le opere che verranno affidate all’inizio nel 2020, al termine delle 
procedure di selezione, si rende quindi necessario approvare un nuovo quadro economico e 
cronoprogramma, come di seguito riportati, e procedere con la  modifica dell’imputazione della 
spesa dai capitoli e articoli dal bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020 , 
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 
Oggetto PAVIMENTAZIONI LAPIDEE 
Importo opere soggette a ribasso di gara Euro    390.000,00 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara Euro      13.000,00 
Totale opere + oneri sicurezza Euro    403.000,00 
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IVA 22% Euro     88.660,00 
TOTALE COMPLESSIVO Euro  491.660,00 
Incentivo 80% dell’1,60% fondo per funzioni tecniche Euro      5.158,40 
Incentivo 20% dell’1,60 % fondo per l’innovazione Euro      1.289,60 
TOTALE GENERALE Euro  498.108,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2020 

Stanziamento 498.108,00 

Prenotato 491.660,00 
Da prenotare     6.448,00 

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

2) di approvare la  modifica di imputazione della spesa  approvata con le citate 
determinazioni dirigenziali n.mecc.2017-06634/033  e n.mecc.2018-06503/033 e finanziata 
con  mutui già perfezionati confluiti nell’avanzo vincolato, dai capitoli e articoli dal bilancio 
2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020, per un importo complessivo di Euro 
491.660,00=, 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:  
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Importo 
Anno 
Bilan
cio 

Missione Progr
amma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo 
e articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazi

one 
Opere 

Euro 475.800,00 
Imp.n.3604/2019 
 
Oneri di sicurezza 
Euro  15.860,00 
Imp.n.3605/2019 
 

2020 10 05 2 02 1403002
09004 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 
 

Nel quadro economico è previsto l’importo di Euro 6.448,00 che, ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 5.158,40 e al 
fondo per l’innovazione per Euro 1.289,60 da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari. Con successivo atto si procederà alla definizione del finanziamento e 
all’impegno della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche  e innovazione; la quota del 
20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.  

3) di dare atto che il ribasso di gara che deriverà dall’aggiudicazione, 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. 

4) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione   
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione n. mecc. 
2017- 06423/033 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella Internet “Amministrazione 
aperta”; 

5) 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; 

6) di dare atto che l’intervento è inserito per l’anno , 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. 
4436/2017 per l’importo di Euro 500.000,00 (C.U.P. C17H16001410005) per il suddetto 
importo. 
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7) 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, 4 dicembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


