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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     286 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER 
L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 
(COD.OPERA 4491-CUP C15B18001010004)_ PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN 
ESEC. DELIBERA N.MECC. 2019 04589/063 EURO 250.000,00 IVA 22% COMP. 
FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2019 N. 2345.  
 

 Nell’ambito delle azioni svolte dal Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, 
volte a perseguire il mantenimento, la sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità degli stabili in 
capo alla Divisione Servizi Sociali, è previsto l’intervento di manutenzione straordinaria in 
oggetto, mirato alla riqualificazione delle facciate del complesso edilizio compreso tra via 
Nizza 151, via Cellini 14 e via Madama Cristina 134. 

Allo scopo, in relazione ad una serie di problematiche individuate, occorre procedere 
all’esecuzione del rifacimento delle decorazioni delle facciate esterne del suddetto complesso 
edilizio. Saranno oggetto di intervento i prospetti su via Madama Cristina al civico n. 134, tutto 
il prospetto su via Cellini al n. 14, ed il prospetto su via Nizza con ingresso al civico n. 151. 

Sono previsti altresì alcuni puntuali interventi sulle gronde e sulle coperture per risolvere 
problemi locali di infiltrazioni di acque meteoriche; è previsto un modesto intervento di 
ripristino sulla pavimentazione del cortile interno ed alcune caditoie. 

Nell'appalto è prevista l'esecuzione di una quota, di importo limitato, per interventi di 
manutenzione straordinaria per messa in sicurezza urgenti e/o riqualificazione su edifici di 
proprietà della Città di Torino in carico al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e per il 
Sociale / Divisione Servizi Sociali; tali interventi rientrano nell'ambito della tipologia di opere 
di cui al presente progetto. 

 
Il Funzionario in P.O. con delega del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, 

Ing. Carmelo Di Vita, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 D.Lgs. 50/2016, con atto di organizzazione dell’ing. Sergio Brero, Direttore Servizi Tecnici 
per l’Edilizia Pubblica, in data 5 luglio 2018, prot. n. 11268. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019, mecc n. 2019 04589/063, 
esecutiva dal 15 novembre 2019, è stato approvato il progetto definitivo appaltabile dei lavori 
di “Manutenzione straordinaria strutture per l’assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona”, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 I.V.A. inclusa. 
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L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2019, nel D.U.P. 2019-2021, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 
2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera n. 4491 per Euro 250.000,00 
 ed è finanziato con nuovo mutuo anno 2019 della Cassa DD.PP. posizione 6059764/00 n. 2345 
per Euro 250.000,00. 

 
 Il cronoprogramma delle obbligazioni e il quadro economico sono i seguenti: 
 

     2019 2020 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO     

 Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro  40.081,97   121.492,79   161.574,76  

 Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso Euro   5.000,00    27.600,00    32.600,00 

A Totale a base d'asta  Euro  45.081,97   149.092,79   194.174,76  

      
 Somme a disposizione     
 IVA 22% su opere Euro    8.818,03     26.728,41     35.546,44  
 IVA 22% su oneri sicurezza Euro    1.100,00     6.072,00     7.172,00  

 
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 

Euro   2.485,44  2.485,44 

 
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 

Euro     621,36    621,36 

 
Imprevisti per opere e spese tecniche (oneri 
compresi) 

Euro     10.000,00    10.000,00 

B Totale somme a disposizione Euro    9.918,03     45.907,21  55.825,24 
 Totale Generale    A+B Euro 55.000,00  195.000,00   250.000,00  

 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 55.000,00 195.000,00 
Prenotato 55.000,00 195.000,00 

 
 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo relativo  agli oneri 
della sicurezza contrattuali pari ad Euro 32.600,00 non è soggetto a ribasso di gara, così come 
previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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L’importo suddetto è comprensivo di Euro 3.106,80 che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzione tecniche per Euro 2.485,44 e  per Euro 
621,36 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; 
detto importo di Euro 3.106,80 è pari al 2% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0,80), 
determinato in attuazione del 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 (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. 

Si attesta che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico, inseriti 
nell’atto di approvazione del seguente progetto, hanno natura di spesa di investimento e fanno 
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l'investimento oggetto del prestito, a norma del 
comma 5-bis dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 
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. 
43 del Regolamento sul Decentramento. 

 
Occorre ora procedere alla prenotazione dell’impegno della spesa complessiva di Euro 

250.000,00 e all’approvazione della conseguente procedura di affidamento dell’appalto che, 
considerata la tipologia dei lavori previsti, la ridotta entità dell’importo economico posto a base 
di gara, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle procedure, si ritiene 
opportuno effettuare mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
36, comma 2, let. c)  e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del Mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il cui iter verrà avviato 
mediante la pubblicazione sul profilo del Committente, di un apposito Avviso di 
Pre-informazione, ai sensi dell'art. 70, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e smi, di cui in allegato 
(all. 01), subordinato all’esecutività del presente atto. 

Con successivi atti si procederà ad approvare le modalità di espletamento della gara con 
i relativi documenti, l’esito dell’aggiudicazione e tutti gli atti consequenziali finalizzati al 
perfezionamento dell’affidamento e degli impegni di spesa. 

L’utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti opere e imprevisti spese tecniche  
saranno oggetto di successivi provvedimenti. 

 
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. 
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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 autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto definitivo 

appaltabile, validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 
data  24 ottobre 2019 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 
ottobre 2019, mecc n. 2019 04589/063, esecutiva dal 15 novembre 2019; 

 
2. di approvare, per l’affidamento delle opere in oggetto, il ricorso a procedura 

negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c)  e 37, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 
3. di approvare l’Avviso di Preinformazione (all. 1), al fine della pubblicazione ai sensi 

di legge; 
 

4. di approvare la prenotazione dell’impegno della spesa relativo alle opere di 
“Manutenzione straordinaria strutture per l’assistenza, beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona”, per un importo complessivo di Euro 250.000,00, secondo il 
Quadro Economico di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportato; 

 
5. di dare atto che tali opere sono inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche di 

cui al D.U.P. 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 
maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 e s.m.i., al 
Codice Opera 4491 e CUP C15B18001010004 per Euro 250.000,00  ed è finanziato 
con nuovo mutuo anno 2019 della Cassa DD.PP. posizione 6059764/00 n. 2345; 

 
6. di dare atto che la scadenza è prevista secondo il cronoprogramma finanziario 

riportato in narrativa; 
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7. di prenotare la spesa di Euro 250.000,00 IVA compresa con la seguente imputazione: 
 

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 48.900,00  

2019 12 07 2 02 157600002 
002 063 31/12/2019 

Oneri sicurezza 
non  soggetti a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 6.100,00  

2019 12 07 2 02 157600002 
002 063 31/12/2019 

  

Descrizione capitolo/articolo: ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.007 FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE 
STRUTTURE SANITARIE  

 
 

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 148.221,20  

2020 12 07 2 02 157600202 
002 063 31/12/2020 

Oneri sicurezza 
non  soggetti a 
ribasso  
IVA 22% 
compresa 
Euro 33.672,00  

2020 12 07 2 02 157600202 
002 063 31/12/2020 

Fondo per le 
funzioni tecniche 
Euro 2.485,44  

2020 12 07 2 02 157600202 
002 063 31/12/2020 

Fondo per 
l’innovazione 
Euro 621,36  

2020 12 07 2 02 157600202 
002 063 31/12/2020 



2019 05935/063 6 
 
 

  

Descrizione capitolo/articolo: ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -  CONTO 

CAPITALE – FPV MU 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.007 FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE 
STRUTTURE SANITARIE  

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo/ 

Articolo 

Servi
zio 

Resp
onsab

ile 

Scadenza 
obbligazione 

Imprevisti per 
opere e spese 
tecniche (oneri 
compresi) 
Euro 10.000,00  

2020 12 03 2 02 155710201 
002 063 31/12/2020 

  

Descrizione capitolo/articolo: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO 
PER ANZIANI – CONTO CAPITALE FPV MU 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.  

 
 
8. di dare atto che la pubblicazione dell’Avviso di Preinformazione della gara è 

subordinata all'esecutività della presente determinazione;  
 
9. di dare atto che l’affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa sono subordinati 

all’approvazione della presente determinazione di prenotazione della spesa;  
 

10. di dare atto che, con successivi  provvedimenti, si procederà all’approvazione 
dell’affidamento delle opere e delle altre voci previste  dal Quadro Economico, 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e 
degli impegni di spesa; 

 
11. di dare atto che l’intervento in oggetto non produce spese indotte a carico della Città, 

mentre i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel 
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 maggio 2019  (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 
maggio 2019; 



2019 05935/063 7 
 
 
 

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

 
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione telematica “Amministrazione Aperta”; 
 

14. di dare atto che il presente atto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066), datata 17 
dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico (VIE), come da dichiarazione allegata alla citata 
deliberazione, mecc.  n. 2019 04589/063; 

 
15. 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  V.to DIRETTORE DI  DIVISIONE 

ing. Eugenio BARBIRATO 
 
 

IL FUNZIONARIO 
IN P.O. 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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ALL. 01 
 


 


COMUNE DI TORINO 


 


Avviso di Preinformazione ex art. 70 del D.lgs n.50/16 e smi. 


 


 


 


 


 


AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE 


1  – Denominazione e punti di contatto: 
Comune di Torino, Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale – Piazzetta della Visitazione 13, 10122 Torino 


(Italia) – www.comune.torino.it/appalti – Ing. Carmelo DI VITA Tel. 011/01132223 - Fax 011/01132219 - Indirizzo di 


posta elettronica: servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it . 


 


- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di 


Torino. 


L’appalto è suddiviso in lotti: no 


-Ammissibilità di varianti: no 


 


OGGETTO DELL’APPALTO 


-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 


-  Procedura  negoziata per   –  M. S. STRUTTURE PER L’ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 


DIVERSI ALLA PERSONA - Codice Opera 4491 - C.N.  (Cod. Nuts obbligatorio ): ITC11  - CUP C15B18001010004 


-  CPV 45262522-6.   


 


- Quantitativo o entità totale dell’appalto:  


importo base: Euro 161.574,76 lavori (a misura) soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 32.600,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 194.174,76 oltre IVA. 


 


- Categorie richieste: 


 Cat. prev. OG2 - Classifica: I, riferita all’importo totale dei lavori.  Importo lavorazioni: Euro 194.174,76 (O.S. 


inclusi). ex art. 216, comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e smi.. 
 


 


 


Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 


 


 


 PROCEDURA 


-. 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 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte ammesse 


siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36, 


comma 9 bis e  97, commi 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs. 50/2016 come modif. dalla L. 55/2019.  Nel caso in cui le offerte 


ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà comunque alla 


valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016come 


modificato dal L. n. 55/2019. L’Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 


base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa art.97, comma 6 D.Lgs n.50/2016, secondo le modalità di cui ai 


commi 4, 5 del predetto articolo. 


 


- Data provvisoria per l’avvio della procedura d’aggiudicazione: entro il 31/12/2020 


 


- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano 


L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 
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ALTRE INFORMAZIONI 


Informazioni complementari 


 


Trattandosi di Avvisi di Preinformazione, la data prevista per l'avvio della procedura di affidamento nonchè il 


quantitativo riportato per ciascun tipo di lavoro potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a 


mutate esigenze, allo stato attuale non preventivabili, o ad insindacabile giudizio dell’ente, o per motivazioni di 


pubblico interesse.  


Ai fini della partecipazione alle gare in oggetto si dovrà far riferimento alle successive singole procedure di gara 


contenenti tutte le modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di cui sopra, che  


verranno pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente, nonché sul Profilo Committente. 


Eventuali domande di partecipazione inviate in questa fase non verranno prese in considerazione. 


 


Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione sul profilo committente:  20/12/2019 


 


 


Responsabile del procedimento: Ing. Carmelo DI VITA 


 


Torino,  


 


 


 


 


IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA 


 (Ing. Carmelo DI VITA) 


                                 


       


    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





