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Servizio Edilizia Scolastica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     297 

approvata il 5 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  M. ORDINARIA INTERVENTI COMPONENTI EDILIZI EDIFICI 
SCOLASTICI COMUNALI - ANNI 2020-2021. LOTTI 1 - 2 - 3 - 4. CO 4754. APPROV. 
PROG. DEFINITIVO E 834.000,00 IVA 22% COMP. PRENOTAZIONE SPESA E 
426.981,23 ANNO 2020, E 407.018,77 ANNO 2021. MODALITA` DI GARA E AVVISO 
PRE-INFORMAZ. ART.70 D.LGS.50/16  
 
 La gestione della Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici è di competenza della 
Città di Torino, in quanto Ente delegato. Pertanto il Servizio Edilizia Scolastica – Divisione 
Servizi Tecnici – Coordinamento, dovendo provvedere al rinnovo dell'appalto per l'anno 2020, 
perché necessario ed indispensabile per mantenere le condizioni di sicurezza e igienico 
-sanitarie degli edifici scolastici occorrenti per la continuità del servizio, deve fornire gli 
strumenti operativi per la manutenzione specifica degli edifici scolastici di competenza 
comunale. A tal fine vengono individuati quattro lotti corrispondenti ad altrettante aree 
territoriali come evidenziato nei quadri economici che seguono. 
 A seguito delle Deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 (n. 
mecc. 9900280/29), esecutiva dall’11.02.1999 e dell’11 aprile 2000 (n. mecc. 2000-02832/29), 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 17523 del 29.10.2019 del 
Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento Ing. Sergio Brero, è stato 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Marcello Francione, 
Funzionario in Posizione Organizzativa con delega nell’ambito del Servizio Edilizia Scolastica, 
nomina confermata dal nuovo Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato prot. 17706 del 
04.11.2019. 
 Considerata la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, il Responsabile del 
Procedimento Arch. Marcello Francione, ha ritenuto opportuno ai sensi dell’art. 23 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di procedere direttamente alla redazione ed approvazione del 
progetto definitivo che assolve i precedenti livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 23 comma 
3 bis e commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del 
Procedimento in data 11.11.2019 – prot. n. 18131 ha affidato l’incarico di Progettazione del 
Progetto Definitivo delle opere in oggetto al Geom. Raffaele Scilanga, in qualità di Progettista, 
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dipendente della Città di Torino, in collaborazione con il gruppo di lavoro composto da 
personale dipendente presso il Servizio Edilizia Scolastica. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lg 81/08, pertanto si è 
proceduto alla nomina dei Coordinatori della sicurezza per la progettazione, per ogni area 
territoriale di intervento/lotto, come da Ordine di Servizio precitato prot. n. 18131 del 1 
novembre 2019, che hanno proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 Si da atto che il fascicolo, allegato XVI D.Lgs 81/08, contenente le informazioni utili ai 
fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, previsto dall’art. 91 
comma 1b), nonché il Piano di Manutenzione previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 207/2010 non 
sono stati predisposti trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera a) del D.P.R. 380/2001, e come previsto dal comma 9 dell’art. 38 del succitato decreto. 
 Si precisa che, ai sensi del Decreto  D.Lgs. 81/08 allegato XV, le misure di sicurezza per 
le lavorazioni dell’appalto ed individuate specificamente dal “Piano di Sicurezza” ai sensi del 
medesimo Decreto legislativo 81 succitato, verranno liquidati a misura. 
 Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si ritiene di avvalersi della facoltà di 
stipulare i contratti d’appalto a misura, sulla base dell’Elenco Prezzi di riferimento per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2019, valido per l’anno 2019 (D.G.R. del 
15.03.2019, n. 20-8547, B.U. n. 12 s.o. n. 4 del  21/03/2019), e dei nuovi prezzi come da analisi 
allegate. 
 L’intervento è inserito, per l’anno 2019, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, 
di cui al D.U.P. 2019-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 6 maggio 
2019 (mecc. 2019 01169/024) esecutiva dal 20 maggio 2019, al codice opera 4754 per Euro 
834.000,00. 
 L’allegato Progetto Definitivo è costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati, 
Contratto d'Appalto - Lotto1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Capitolato Speciale d'Appalto ed 
allegato elaborato Buone pratiche, Patto d’integraità, Computo Metrico Estimativo delle opere 
Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Computo Metrico Estimativo della Sicurezza Lotto 1, Lotto 
2, Lotto 3 e Lotto 4, Elenco Prezzi Contrattuale Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Elenco 
Prezzi della Sicurezza Contrattuale Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Relazione Tecnica, 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, 
Analisi Nuovi Prezzi, Fascicolo 100% voci significative e incidenza manodopera Lotto 1, Lotto 
2, Lotto 3 e Lotto 4 che si approvano con la presente determinazione e della quale formano 
parte integrante. 
 Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Marcello Francione, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dalla 
validazione emessa dal medesimo in data 25.11.2019 ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 
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50/2016 e s.m.i.. 
La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere, sulla base del succitato progetto 

definitivo delle quattro zone territoriali per gli anni 2020 e 2021, risulta di complessivi Euro 
834.000,00 IVA 22% compresa, suddivisi come risulta dal seguente quadro economico: 

 

LOTTI e AREE 

OPERE  
SOGG. A 
RIBASSO 

Euro 

ONERI 
SICUR. 

Euro  

IVA 22% 
Euro 

TOTALE 
Euro 

ART. 113 
DLGS 
50/16 
80% 

Funzioni 
Tecniche 

ART. 113 
DLGS 50/16 

20% 
Innovazione 

 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 

Lotto 1 - Area Ovest 164.689,32 4.000,00 37.111,65 205.800,97 2.159,23 539,80 208.500,00 
Lotto 2 - Area Nord 164.689,32 4.000,00 37.111,65 205.800,97 2.159,22 539,81 208.500,00 
Lotto 3 – Area Est 164.689,32 4.000,00 37.111,65 205.800,97 2.159,23 539,80 208.500,00 
Lotto 4 – Area Sud 164.689,32 4.000,00 37.111,65 205.800,97 2.159,22 539,81 208.500,00 

TOTALE 658.757,28 16.000,00 148.446,60 823.203,88 8.636,90 2.159,22 834.000,00 
 
Il progetto a base di gara verrà affidato a scavalco degli anni 2020 - 2021 come da 

prospetto sotto riportato: 
 

ANNO 2020 

LOTTI 
OPERE  

IVA COMP. 
Euro 

SICUREZZA 
IVA COMP. 

Euro 

TOTALE 
Euro 

ART. 113 
DLGS 50/16 

80% 
Funzioni 
Tecniche 

ART. 113 
DLGS 50/16 

20% 
Innovazione 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 

1 102.865,53 2.497,97 105.363,50 1.105,46 276,36 106.745,32 
2 102.865,53 2.497,96 105.363,49 1.105,45 276,36 106.745,30 
3 102.865,53 2.497,96 105.363,49 1.105,45 276,36 106.745,30 
4 102.865,53 2.497,96 105.363,49 1.105,45 276,37 106.745,31 

TOTALE 411.462,12 9.991,85 421.453,97 4.421,81 1.105,45 426.981,23 

 
ANNO 2021 

LOTTI 
OPERE  

IVA COMP. 
Euro 

SICUREZZA 
IVA COMP. 

Euro 

TOTALE 
Euro 

ART. 113 
DLGS 50/16 

80% 
Funzioni 
Tecniche 

ART. 113 
DLGS 50/16 

20% 
Innovazione 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 

1 98.055,44 2.382,03 100.437,47 1.053,77 263,44 101.754,68 
2 98.055,44 2.382,04 100.437,48 1.053,77 263,45 101.754,70 
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3 98.055,44 2.382,04 100.437,48 1.053,78 263,44 101.754,70 
4 98.055,44 2.382,04 100.437,48 1.053,77 263,44 101.754,69 

TOTALE 392.221,76 9.528,15 401.749,91 4.215,09 1.053,77 407.018,77 

 

TOTALE 
COMPLESSIVO 803.683,88 19.520,00 823.203,88 

 
8.636,90 

 
2.159,22 

 
834.000,00 

 
L'importo complessivo risulta pertanto di € 658.757,28 per opere, € 16.000,00 per Oneri 

Sicurezza non soggetti a ribasso, € 148.446,60 per IVA 22% ed € 10.796,12 per incentivo alla 
progettazione, per un totale complessivo di € 834.000,00. 

L’importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 10.796,12 che, ai sensi dell’art. 
113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 8.636,90 
e per Euro 2.159,22 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari. Detto importo di Euro 10.796,12 è pari al 1,60% 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 n. 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. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l’importo relativo agli 
oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 16.000,00 non è soggetto a ribasso di gara. 

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. 

Si rende ora necessario provvedere alla prenotazione della spesa, all’approvazione 
dell’avviso di pre-informazione gara ed alla definizione delle modalità di affidamento delle 
suddette opere. 

L’intervento di cui al presente progetto verrà aggiudicato a procedura negoziata, il cui iter 
e avviato mediante la pubblicazione sul profilo del Committente, ovvero anche sulla GURI per 
importi superiori a Euro 500.000,00, di un apposito avviso di pre-informazione, ai sensi 
dell’art. 70, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui in allegato (all. 14) 
 L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto definitivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 29.11.2019 ed 
approvato con il presente atto, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto (all. 3) e dei relativi 
allegati. 
 In data 27 novembre 2019 veniva altresì fornita al Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Marcello Francione, da parte dei Direttori dei Lavori, ognuno per il Lotto di competenza 
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l’attestazione dello stato dei luoghi a seguito dell’avvenuta attestazione in data 25.11.2019 
relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori (all. 15/1-15/2-15/3-15/4), di cui all’art. 4, 
comma 1 D.M. MIT n. 49/2018 propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente. 

Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, la ridotta entità dell’importo 
economico posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle 
procedure di gara, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento degli stessi mediante gara a 
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c)bis  e 37, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L 55/2019, 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 658.757,28 (suddiviso nei 4 lotti come evidenziato nel prospetto sopraindicato) per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 16.000,00 (suddiviso nelle 4 aree territoriali/lotti come 
evidenziato nel prospetto sopraindicato) per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso di gara, così in totale Euro 674.757,28 (oltre IVA). 
 Si procederà pertanto a pubblicare sul sito web della Città un’apposita indagine di 
mercato al fine di poter individuare n. max 30 operatori economici presenti nel portale 
www.acquistinretepa.it (in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA per le categorie di 
cui al progetto sopraccitato) mediante apposito sorteggio, nel caso in cui le candidature siano 
in numero superiore, ed ulteriori n. 10 a titolo di riserva da cui attingere secondo l’ordine del 
sorteggio, nel caso in cui a seguito delle prime trenta istanze sorteggiate si dovessero 
riscontrare operatori economici non presenti a sistema oppure siano oggetto di rotazione, in 
linea con quanto ribadito  dalle Linee Guida Anac n. 4 del 01.03.2018 ed al fine di evitare le 
c.d. “rendite di posizione” come più volte ribadito anche da dottrina e giurisprudenza in 
materia. Pertanto, qualora prevenisse la candidatura del precedente aggiudicatario, allo stesso 
non verrà inviata la RDO e si procederà a sostituirlo. 
 Di tali operazioni, propedeutiche al successivo invito formale mediante RDO sul MEPA 
delle ditte in tal modo selezionate, verrà data  contezza in apposito verbale.  

Conseguentemente si procederà all’invito sulla piattaforma telematica Mepa delle 
suindicate ditte, sempre che in tal momento risultino essere presenti a sistema. 
 L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 36, comma 9 
bis D.Lgs.50/2016 come modificato 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 modificato dalla L. n .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. 50/2016 come modificato dal L. n. 55/2019. Nella 

http://www.acquistinretepa.it/
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determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra 
decimale come indicato nella RDO a sistema. In particolare, il minor prezzo sarà determinato 
trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base 
di gara. 
 Gli affidamenti degli importi dei lavori di progetto a base di gara, per l’anno 2020 e per l’anno 
2021, saranno effettuati come da prospetti indicati in precedenza e quindi per un importo 
complessivo di Euro 658.757,28 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 16.000,00 
per oneri per la sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara e così in totale Euro 
674.757,28 (oltre IVA) (suddiviso nelle 4 zone territoriali/lotti come evidenziato nei prospetti). 
 Tali importi sono coerenti con lo stanziamento complessivo degli anni 2020 e 2021 
previsti per tale attività progettuale, e sono coerenti con gli indirizzi di gestione finanziaria 
finalizzati al contenimento della spesa. 
 Le offerte potranno riferirsi a uno o più lotti, ma ogni ditta potrà essere aggiudicataria di 
un solo lotto, quale risulterà più conveniente per la Città dal confronto simultaneo delle offerte 
presentate per tutti 4 i lotti. 
 La convenienza economica verrà valutata prendendo in considerazione il solo elemento 
prezzo effettuando il confronto matematico tra tutti i lotti potenzialmente aggiudicabili alla 
stessa offerente, sia in relazione all’importo a base di gara che alle offerte delle ditte successive 
in graduatoria e aggiudicatarie, in caso di esclusione della ditta migliore offerente in relazione 
dell’assegnazione a quest’ultima di un lotto  più conveniente per Città. Il criterio di selezione 
succitato verrà effettuato anche sulle seconde o successive in graduatoria, al fine di individuare 
quelle che evidenzino la minor spesa complessiva per l’affidamento nel loro insieme di tutti i 
lotti. 
 Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari 
o superiore a 5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte secondo 
quanto previsto dall’art. 97, commi 2 bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla 
Legge n. 55/99. 
 In tal caso le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo posto a base di gara, riportate nel documento “Elenco 100% Voci 
Significative e Incidenza Manodopera” approvato con il presente atto, debitamente sottoscritte, 
verranno richieste formalmente a mezzo PEC dal R.U.P. e dovranno essere redatte, secondo il 
contenuto di cui al modello allegato al presente atto (all. 16/1-16/2-16/3-16/4), nonchè 
presentate nel termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di cui sopra, 
pena la non congruità dell’offerta. 
 L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. 
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 Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima 
dell’aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95, c. 10 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle valutazioni dei tempi di lavorazione estrapolati dal 
progetto e riportati sul documento “Elenco 100% Voci Significative e Incidenza Manodopera”. 

Si procederà altresì all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
qualora la stessa sia ritenuta congrua, mentre si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse. 
 Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri costi 
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara secondo quanto previsto 
dal combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016  e s.m.i. 
 Le ditte concorrenti dovranno altresì presentare, pena l'esclusione dalla gara stessa, i 
documenti e le dichiarazioni da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare, da cui risulti la qualificazione alle seguenti categorie: 
 
Lotto 1 - Categoria prevalente: 
 CAT. OG1    - Edifici civili ed industriali -     € 104.243,47 
Lavorazione compresa nella categoria prevalente (lavorazione inferiore al 10%) 
 CAT. OS8     Opere di impermeabilizzazione        €  8.388,86 
Totale categoria prevalente       €   112.632,33 
 
Lavorazione che richiede adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente  
(scorporabili o subappaltabili) 
 CAT. OS3       -  Impianti idrico-sanitari ,cucine, lavanderie    €   28.806,02 
 
Categorie eseguibili direttamente senza qualificazione o scorporabili o subappaltabili a imprese 
qualificate: 
 CAT. OS6     -  Finiture di opere generali in materiali lignei, 
                                        plastici, metallici e vetrosi                        €  27.250,97 
TOTALE LOTTO 1        €  168.689,32 
 
Lotto 2 - Categoria prevalente: 
 CAT. OG1    - Edifici civili ed industriali -     € 104.243,47 
Lavorazione compresa nella categoria prevalente (lavorazione inferiore al 10%) 
 CAT. OS8     Opere di impermeabilizzazione        €  8.388,86 
Totale categoria prevalente       €   112.632,33 
 
Lavorazione che richiede adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente  
(scorporabili o subappaltabili) 
 CAT. OS3       -  Impianti idrico-sanitari ,cucine, lavanderie    €   28.806,02 
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Categorie eseguibili direttamente senza qualificazione o scorporabili o subappaltabili a imprese 
qualificate: 
 CAT. OS6     -  Finiture di opere generali in materiali lignei, 
                                        plastici, metallici e vetrosi                        €  27.250,97 
TOTALE LOTTO 2        €  168.689,32 
 
Lotto 3 - Categoria prevalente: 
 CAT. OG1    - Edifici civili ed industriali -     € 104.243,47 
Lavorazione compresa nella categoria prevalente (lavorazione inferiore al 10%) 
 CAT. OS8     Opere di impermeabilizzazione        €  8.388,86 
Totale categoria prevalente       €   112.632,33 
 
Lavorazione che richiede adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente  
(scorporabili o subappaltabili) 
 CAT. OS3       -  Impianti idrico-sanitari ,cucine, lavanderie    €   28.806,02 
 
Categorie eseguibili direttamente senza qualificazione o scorporabili o subappaltabili a imprese 
qualificate: 
 CAT. OS6     -  Finiture di opere generali in materiali lignei, 
                                        plastici, metallici e vetrosi                        €  27.250,97 
TOTALE LOTTO 3        €  168.689,32 
 
Lotto 4 - Categoria prevalente: 
  CAT. OG1    - Edifici civili ed industriali -    € 104.243,47 
Lavorazione compresa nella categoria prevalente (lavorazione inferiore al 10%) 
 CAT. OS8     Opere di impermeabilizzazione        €  8.388,86 
Totale categoria prevalente       €   112.632,33 
 
Lavorazione che richiede adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente  
(scorporabili o subappaltabili) 
 CAT. OS3       -  Impianti idrico-sanitari ,cucine, lavanderie    €   28.806,02 
 
Categorie eseguibili direttamente senza qualificazione o scorporabili o subappaltabili a imprese 
qualificate: 
 CAT. OS6     -  Finiture di opere generali in materiali lignei, 
                                        plastici, metallici e vetrosi                        €  27.250,97 
TOTALE LOTTO 4        €  168.689,32 

 
Si specifica che le lavorazioni in categoria OS3 potranno essere eseguite da imprese 

qualificate in categoria OG11. 
L’Appaltatore aggiudicatario dovrà essere iscritto / iscriversi alla Cassa Edile. 
L’Appaltatore aggiudicatario, secondo quanto previsto dall’art. 30, co. 4 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., sarà pertanto tenuto ad applicare alle maestranze impiegate nell’appalto  di cui 
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all’oggetto il CCNL relativo alla categoria prevalente dei lavori e del luogo in cui si 
svolgeranno gli stessi, con l’onere di iscrizione alla Cassa Edile di Torino laddove l’attività 
prevalente sia riconducibile al CCNL dell’edilizia e la durata delle lavorazioni superi i 90 gg., 
sulla scorta di quanto previsto appositamente nel relativo CSA, in particolare agli artt. 11, 23 e 
26.  

E’ ammesso il subappalto nel limite complessivo del contratto d’appalto, secondo quanto 
meglio specificato nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ciascun concorrente dovrà pertanto 
indicare le opere/lavori che intende subappaltare. 

Il partecipante alla gara, qualora intendesse subappaltare le lavorazioni di cui all’art. 1, c. 
53 L. 190/2012, dovrà indicarlo ai sensi del comma 4 lett. c) dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., pena la non autorizzazione al subappalto delle medesime. Non saranno autorizzati i 
subappalti richiesti dall’affidatario in favore di imprese che abbiano partecipato come 
concorrente alla stessa gara, ex art. 105, c. 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, 
non farà parte integrante del contratto d’appalto, in quanto non sarà richiamato nel bando di 
gara ex art. 32,comma 14 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di 
un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016. 

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata la non 
applicabilità dei Cam ai sensi dell’art. 34, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto in fase di 
esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto sul puto nel D.M. del MIT 
n. 49/2018. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere, al ricorrere delle condizioni 
di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alla ripetizione di lavori o servizi analoghi 
secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del CSA, entro il limite del 50% dell’importo 
contrattuale iniziale. 

La Città non intende avvalersi dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico. E’ esclusa la 
competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto tutte 
le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute al 
competente Foro di Torino, così come non trova applicazione per la materia in oggetto l’istituto 
della mediazione civile di cui alla  D.Lgs.28/2010 e s.m.i. come da art.15 dello Schema di 
Contratto d’appalto. 

Con il presente provvedimento si approva inoltre il disciplinare di gara allegato (all. 17) 
contenente tutte le modalità di cui alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, da inserire sulla piattaforma MEPA nella relativa RDO 
unitamente al DGUE, al modello dei costi della manodopera ed al modello dell’istanza, nonchè 
tutta la documentazione del progetto. 
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Occorre altresì procedere alla prenotazione dell'impegno della spesa suddivisa per i 4 
lotti, corrispondenti alle 4 aree territoriali di cui Euro 426.981,23 per l’anno 2020 ed Euro 
407.018,77 per l’anno 2021 nel modo seguente: 
 
ANNO 2020 

LOTTI 
OPERE  

IVA COMP. 
Euro 

SICUREZZA 
IVA COMP. 

Euro 

TOTALE 
Euro 

ART. 113 
DLGS 50/16 

80% 
Funzioni 
Tecniche 

ART. 113 
DLGS 50/16 

20% 
Innovazione 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 

1 102.865,53 2.497,97 105.363,50 1.105,46 276,36 106.745,32 
2 102.865,53 2.497,96 105.363,49 1.105,45 276,36 106.745,30 
3 102.865,53 2.497,96 105.363,49 1.105,45 276,36 106.745,30 
4 102.865,53 2.497,96 105.363,49 1.105,45 276,37 106.745,31 

TOTALE 411.462,12 9.991,85 421.453,97 4.421,81 1.105,45 426.981,23 

 
ANNO 2021 

LOTTI 
OPERE  

IVA COMP. 
Euro 

SICUREZZA 
IVA COMP. 

Euro 

TOTALE 
Euro 

ART. 113 
DLGS 50/16 

80% 
Funzioni 
Tecniche 

ART. 113 
DLGS 50/16 

20% 
Innovazione 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 

1 98.055,44 2.382,03 100.437,47 1.053,77 263,44 101.754,68 
2 98.055,44 2.382,04 100.437,48 1.053,77 263,45 101.754,70 
3 98.055,44 2.382,04 100.437,48 1.053,78 263,44 101.754,70 
4 98.055,44 2.382,04 100.437,48 1.053,77 263,44 101.754,69 

TOTALE 392.221,76 9.528,15 401.749,91 4.215,09 1.053,77 407.018,77 

 

TOTALE 
COMPLESSIVO 803.683,88 19.520,00 823.203,88 

 
8.636,90 

 
2.159,22 

 
834.000,00 

 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all'esecutività della presente 

determinazione. 
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, 
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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 approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa che qui integralmente si 

richiama, l'allegato progetto definitivo delle opere di Manutenzione Ordinaria per 
interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici Comunali della Città – Anni 
2020-2021 - Lotti 1-2-3-4, costituito da: Elenco elaborati (all. 1), Contratto d’Appalto – 
Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4 (all. 2/1-2/2-2/3-2/4), Capitolato Speciale d'Appalto ed 
allegato Buone pratiche (all. 3), Patto d’Integrità (all. 4), Computo Metrico Estimativo 
Opere (all. 5/1-5/2-5/3-5/4), Computo Metrico Estimativo della Sicurezza contrattuale 
(all. 6/1-6/2-6/3-6/4), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 7/1-7/2-7/3-7/4), Elenco Prezzi 
Unitari della Sicurezza (all. 8/1-8/2-8/3-8/4), Relazione Tecnica (all. 9), Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati (all. 10/1-10/2-10/3-10/4), Analisi Nuovi 
Prezzi (all. 11/1-11/2-11/3-11/4), Fascicolo 100% voci significative e Incidenza 
Manodopera (all. 12/1-12/2-12/3-12/4), Validazione del progetto e Attestazione 
rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 13), che fanno parte integrante del 
presente provvedimento, comportante la spesa totale di Euro 834.000,00 IVA 22% 
compresa, suddivisa come risulta dai quadri economici riportati in narrativa; 

2. L’intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, di cui al D.U.P. 
2019-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 6 maggio 2019 (mecc. 
2019 01169/024) esecutiva dal 20 maggio 2019, al codice opera 4754 per Euro 
834.000,00. 

3. di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto definitivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 29.11.2019 ed 
approvato con il presente atto, anche a seguito dell’avvenuta attestazione in data 
27.11.2019 (all. 15/1-15/2-15/3/15/4) relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori 
fornita al RUP dal DL come indicato in narrativa e sulla base del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
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4. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c)bis e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
come modificato dalla L. 55/2019, 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 
complessivo di Euro 658.757,28 (suddiviso nei 4 lotti come evidenziato nel prospetto 
sopraindicato) per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 16.000,00 (suddiviso 
nelle 4 aree territoriali/lotti come evidenziato in narrativa) per oneri per la sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso di gara, e così in totale Euro 674.757,28 (oltre IVA). 

5. Di dare altresì atto che l’importo e la tipologia dei lavori oggetto dell’appalto consente di 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo 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 modificato 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. 50/2016 come modificato dalla 
L. 55/2019. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà 
all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale come indicato nella RDO a sistema. 

6. Di dare atto che si  procederà pertanto a pubblicare sul sito web della Città un’apposita 
indagine di mercato al fine di poter individuare n. max 30 operatori economici presenti 
nel portale www.acquistinretepa.it  (in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA 
per le categorie di cui al progetto sopraccitato) mediante apposito sorteggio, nel caso in 
cui le candidature siano in numero superiore, ed ulteriori n. 10 a titolo di riserva da cui 
attingere secondo l’ordine del sorteggio, nel caso in cui a seguito delle prime trenta 
istanze sorteggiate si dovessero riscontrare operatori economici non presenti a sistema 
oppure siano oggetto di rotazione, in linea con quanto ribadito  dalle Linee Guida Anac 
n. 4 del 01.03.2018 ed al fine di evitare le c.d. “rendite di posizione” come più volte 
ribadito anche da dottrina e giurisprudenza in materia. 
Di tali operazioni, propedeutiche al successivo invito formale mediante RDO sul MEPA 
delle ditte in tal modo selezionate, verrà data contezza in apposito verbale. 
Pertanto, qualora pervenisse la candidatura del precedente aggiudicatario, allo stesso 
non verrà inviata la RDO e si procederà a sostituirlo.  
Conseguentemente si procederà all’invito sulla piattaforma telematica Mepa delle 
suindicate ditte, sempre che in tal momento risultino essere presenti a sistema. 

7. Di dare altresì atto che il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro 
disciplinato nel CSA, non farà parte integrante del contratto d’appalto, in quanto non sarà 
richiamato nel bando di gara ex art. 32,comma 14 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 

http://www.acquistinretepa.it/
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8. Di approvare, inoltre, il disciplinare di gara (all. 17) contenente tutte le modalità di cui 
alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
inserire sulla piattaforma MEPA nella relativa RDO, unitamente al DGUE, al modello 
“giustificativi prezzi” (all. 16/1-16/2-16/3-16/4), al modello “costi manodopera”, al 
modello dell’istanza, nonché l’avviso di pre-informazione (all. 14), al fine della 
pubblicazione ai sensi di legge. 

9. Di dare atto che è stato previsto e si prenota con il presente atto, ai sensi dell’art. 113, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo di Euro 10.796,12, destinato al fondo per le 
funzioni tecniche per Euro 8.636,90 e per Euro 2.159,22 al fondo per l’innovazione, da 
erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. Detto importo di Euro 10.796,12 
è pari al 1,60% 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 n. 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. 

10. Di approvare l’importo affidato in sede di gara per l’anno 2020 e per l’anno 2021 come 
da prospetti sotto riportati:  

 
ANNO 2020 

LOTTI 
OPERE IVA 
COMPRESA 

Euro 

SICUREZZA 
IVA COMPRESA 

Euro 

TOTALE 
Euro 

Lotto 1 - Area Ovest 102.865,53 2.497,97 105.363,50 

Lotto 2 - Area Nord 102.865,53 2.497,96 105.363,49 

Lotto 3 – Area Est 102.865,53 2.497,96 105.363,49 

Lotto 4 – Area Sud 102.865,53 2.497,96 105.363,49 
TOTALE 411.462,12 9.991,85 421.453,97 

 
ANNO 2021 

LOTTI 
OPERE  

IVA COMPRESA 
Euro 

SICUREZZA 
IVA COMPRESA 

Euro 

TOTALE 
Euro 

Lotto 1 - Area Ovest 98.055,44 2.382,03 100.437,47 

Lotto 2 - Area Nord 98.055,44 2.382,04 100.437,48 

Lotto 3 – Area Est 98.055,44 2.382,04 100.437,48 

Lotto 4 – Area Sud 98.055,44 2.382,04 100.437,48 



2019 05983/031  
 
 

14 
 

TOTALE 392.221,76 9.528,15 401.749,91 

 
TOTALE 

COMPLESSIVO 803.683,88 19.520,00 823.203,88 

11. Di  prenotare la spesa complessiva di Euro 834.000,00 IVA 22% compresa, di cui Euro 
426.981,23 per l’anno 2020 ed Euro 407.018,77 per l’anno 2021 compresa, con la 
seguente imputazione per singolo capitolo di spesa come risulta dal quadri sinottici, 
allegati al presente provvedimento (all. 18/1-18/2) suddivisa nei quattro lotti, nel modo 
seguente: 

 
ANNO 2020 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggreg. 

Cap./Art. Respons. Scadenza 
Obbligazione 

95.332,17 2020 12 01 1 03 079900001008 031 31.12.2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ASILI NIDO – SPESE GENERALI – MANUTENZIONE LOCALI – R. IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 
Cap./Art. Respons. Scadenza 

Obbligazione 

113.721,31 2020 04 01 1 03 038300001008 031 31.12.2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SCUOLE MATERNE – SPESE GENERALI  - MANUTENZIONE E PULIZIA 
LOCALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 
Cap./Art. Respons. Scadenza 

Obbligazione 

81.127,87 2020 04 02 1 03 040100001007 031 31.12.2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SCUOLE ELEMENTARI – SPESE GENERALI – MANUTENZIONE E PULIZIA 
LOCALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 
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Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggreg. 

Cap./Art. Respons. Scadenza 
Obbligazione 

86.799,88 2020 04 02 1 03 041900001001 031 31.12.2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SCUOLE SECONDARIE – SPESE GENERALI – MANUTENZIONE E PULIZIA 
LOCALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 
Cap./Art. Respons. Scadenza 

Obbligazione 

50.000,00 2020 01 06 1 03 018300003001 031 31.12.2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

EDILIZIA SCOLASTICA-ACQUISTO DI SERVIZI / ATTUAZIONE DISPOSTI DI 
LEGGE – D.LGS 81/2008 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
ANNO 2021 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggreg. 

Cap./Art. Respons. Scadenza 
Obbligazione 

69.667,83 2021 12 01 1 03 079900001008 031 31.12.2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ASILI NIDO – SPESE GENERALI – MANUTENZIONE LOCALI – R. IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 
Cap./Art. Respons. Scadenza 

Obbligazione 

81.278,69 2021 04 01 1 03 038300001008 031 31.12.2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SCUOLE MATERNE – SPESE GENERALI  - MANUTENZIONE E PULIZIA 
LOCALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 
Cap./Art. Respons. Scadenza 

Obbligazione 
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58.872,13 2021 04 02 1 03 040100001007 031 31.12.2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SCUOLE ELEMENTARI – SPESE GENERALI – MANUTENZIONE E PULIZIA 
LOCALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 
Cap./Art. Respons. Scadenza 

Obbligazione 

63.200,12 2021 04 02 1 03 041900001001 031 31.12.2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SCUOLE SECONDARIE – SPESE GENERALI – MANUTENZIONE E PULIZIA 
LOCALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggreg. 
Cap./Art. Respons. Scadenza 

Obbligazione 

134.000,00 2021 01 06 1 03 018300003001 031 31.12.2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

EDILIZIA SCOLASTICA-ACQUISTO DI SERVIZI / ATTUAZIONE DISPOSTI DI 
LEGGE – D.LGS 81/2008 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
12. di riservare a successivi provvedimenti l’esito della procedura per la definizione 

dell’obbligazione di spesa verso i terzi. 
13. Di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 

del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016. n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto. 

14. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 

15. di dare atto che, 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. 

16. Di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 19). 

17. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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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, 5 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch. Rosalba STURA 

 
V.to 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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