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Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 06017/031 
 Servizio Edilizia Scolastica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     293 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA IGIENE 
LUOGHI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI CPI BIL. 2019 (C.O.4733 
CUPC15B18000880004). PRENOTAZIONE SPESA IN ESEC. DEL. 1904451/031 EURO 
700.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA 
SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N. 2336  
 

  Le disposizioni normative, ed in ultima l’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, 
hanno attribuito ai Comuni l’onere della realizzazione degli interventi di messa a norma e 
sicurezza degli immobili e relative pertinenze adibite all’uso scolastico con riferimento ai nidi 
e scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 

In relazione alle visite ispettive eseguite ai sensi del D.Lgs. 139/2006 ed alle visite 
tecniche indicate nell’art. 4 del D.P.R. 151/11, effettuati dal Comando Provinciale VV.F. di 
Torino per il rilascio del Verbale della Visita Tecnica/Certificato Prevenzione Incendi è emersa 
la necessità di eseguire in alcune strutture scolastiche della Città, ulteriori interventi di 
adeguamento, al fine di garantire il  rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione 
incendi. 

Sulla base delle considerazioni sopra menzionate,  il Servizio Edilizia Scolastica – 
Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento ha predisposto il Progetto Definitivo, delle opere 
di “Manutenzione Straordinaria adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di 
lavoro e interventi integrativi C.P.I. Bilancio 2019 per un importo complessivo di Euro 
700.000,00”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 ottobre 2019 
n.mecc. 2019-04451/031, esecutiva dal 9 novembre 2019. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 
00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 13898 del 30 agosto 2019 del 
Direttore di Divisione Ing. Sergio Brero, è stata individuata, quale Responsabile Unica del 
Procedimento, la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba 
Stura, con nomina confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione 
Ing. Eugenio Barbirato del 5 novembre 2019. 

 
L’intervento è inserito per l’anno 2019, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, 
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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 n. 4733 
“Manutenzione Straordinaria adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di 
lavoro e interventi integrativi C.P.I. Bilancio 2019”, (CUP C15B18000880004) per Euro 
700.000,00. 

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto verrà finanziata con 
nuovo  mutuo anno 2019 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6059466/00 – 
mecc. 2336.  

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
opere architettoniche e impiantistiche/antincendio, nella persona del geom. Massimo Peirone, 
nominato con l’Ordine di Servizio precitato del 9 settembre 2019 - prot. n. 14231, che ha quindi 
proceduto alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

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 dall’Elenco Prezzi della 
Sicurezza allegato al computo metrico estimativo, contenente i prezzi specifici per il 
riconoscimento degli oneri della sicurezza contrattuale. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del succitato Progetto 
Definitivo, risulta di complessivi Euro 700.000,00 IVA 22% compresa, suddivisi come risulta 
 dal seguente quadro economico: 

 
  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 
Opere soggette a ribasso Euro 100.600,00 201.200,00 201.200,00 503.000,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 2.200,00 4.400.00 4.400,00 11.000,00 
Totale importo a base di gara Euro 102.800,00 205.600,00 205.600,00 514.000,00 
IVA 22% sulle opere Euro 22.132,00 44.264,00 44.264,00 110.660,00 
IVA 22% su oneri sicurezza Euro 484,00 968,00 968,00 2.420,00 
Totale IVA Euro 22.616,00 45.232,00 45.232,00 113.080,00 
Totale opere e oneri IVA compresa Euro 125.416,00 250.832,00 250.832,00 627.080,00 
Quota 80% del 1,9% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche 

Euro 1.562,56 3.125,12 3.125,12 7.812,80 

Quota 20% del 1,9% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione 

Euro 390,64 781,28 781,28 1.953,20 

Imprevisti opere Euro 2.630,80 5.261,60 5.261,60 13.154,00 
Collaudo e spese tecniche Euro 10.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 
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TOTALE Euro 140.000,00 280.000,00 280.000,00 700.000,00 
 

 
Ai sensi dell’articolo 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 11.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 
Il Progetto Definitivo risulta pertanto di Euro 700.000,00 di cui Euro 503.000,00 per 

opere soggette a ribasso, Euro 11.000,00 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, Euro 113.080,00 per I.V.A. 22%. 

L’importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 9.766,00 che, ai sensi dell’art. 
113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 
7.812,80 e per Euro 1.953,20 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari. 

Detto importo di Euro 7.812,80 è pari al (2% x 0.95) = 1,90% dell’importo totale 
dell’appalto, determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la 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 l’incentivo per le funzioni tecniche, previsto nel quadro economico, inserito 
nel provvedimento di approvazione del presente progetto, ha natura di investimento e fa capo 
al medesimo Capitolo di spesa previsto per l’investimento oggetto del prestito, a norma del 
comma 5 bis dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.  

L’affidamento dei lavori in oggetto avverrà sulla base del progetto definitivo approvato 
con il citato provvedimento n. mecc. 2019 04451/031, validato secondo quanto previsto ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 23 settembre 2019. 

In data 27 novembre 2019 veniva altresì fornita da parte del Direttore dei Lavori al 
Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Rosalba Stura, l’attestazione dello stato dei 
luoghi di cui all’art. 4, c. 1 D.M. MIT n. 49/2018 propedeutica all’avvio della procedura di 
scelta del contraente (all. 1). 
 Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, l’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 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 
come modificato dalla Legge 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 503.000,00 
per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 11.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 514.000,00 (oltre IVA). esperita attraverso 
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l’ufficio centralizzato per le gare MEPA sotto soglia, istituito nell’ambito dell’Area Appalti ed 
Economato, avente competenza per le procedure d’importo pari o superiore a 150.000,00 Euro 
 ed inferiori a 1.000.000,00 di Euro.  
 Con apposito successivo provvedimento si procederà all’approvazione del dettaglio dei 
vari documenti  di gara, a seguito del necessario benestare da parte del competente ufficio.  In 
via preliminare, si procederà alla pubblicazione nel sito internet della Città di Torino 
dell’allegato avviso di pre-informazione ex art. 70. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. n. 
2). 

La Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato 
Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per la copertura del presente impegno di spesa in 
relazione al cronoprogramma dell’intervento in oggetto. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019/2021, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 
2019 (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019. 

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alla relativa liquidazione. 

L’utilizzo delle somme a disposizione per gli imprevisti opere, collaudo e spese tecniche 
saranno oggetto di successivi provvedimenti. 
 Si rende ora necessario, provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa pari a Euro 
700.000,00 IVA compresa, secondo il quadro economico ed il seguente nuovo 
cronoprogramma:  

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 140.000,00 280.000,00 280.000,00 
Prenotato 140.000,00 280.000,00 280.000,00 

 
per la realizzazione dei lavori di cui sopra, ed all’approvazione dell’allegato schema dell’avviso 
di pre-informazione alla gara a procedura negoziata che verrà esperita attraverso il portale 
Me.Pa di Consip S.p.A.   

La pubblicazione dell’avviso di pre-informazione della 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, 

 IL DIRIGENTE    
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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 dare atto che le opere in oggetto sono inserite, 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 del 6 maggio 2019  (mecc. 2019 01169/024) 
esecutiva dal 20 maggio 2019 e s.m.i., al Codice Opera n. 4733 “Manutenzione 
Straordinaria adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e 
interventi integrativi C.P.I. Bilancio 2019”- CUP C15B18000880004 per Euro 
700.000,00; 

 
2)    Di approvare la spesa relativa ai lavori di “Manutenzione Straordinaria adeguamento 

normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interventi integrativi C.P.I. 
Bilancio 2019 “ per Euro 700.000,00 IVA 22% compresa, di cui Euro 140.000,00 relativa 
all’anno 2019, Euro € 280.000,00 relativa all’anno 2020 ed Euro € 280.000,00 per l’anno 
2021 come da quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario descritti in 
narrativa e qui integralmente richiamati. L’importo complessivo del quadro economico è 
comprensivo di Euro 9.766,00 che, ai sensi dell’art. 113, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, è 
destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 7.812,00 ed al fondo per 
l’innovazione per Euro 1.953,20 da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari. Detto importo di Euro 9.766,00 è pari al (2% x 0,80 =) 1,60% dell’importo 
totale dell’appalto, determinato in attuazione del Regolamento n. 382 “Norme per la 
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 (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. 
Si attesta che l’incentivo per le funzioni tecniche, previsto nel quadro economico, inserito 
nel provvedimento di approvazione del presente progetto, ha natura di investimento e fa 
capo al medesimo Capitolo di spesa previsto per l’investimento oggetto del prestito, a 
norma del comma 5 bis dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.  
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3) Di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa che qui integralmente 

si richiamano e a seguito delle variazioni al fondo Pluriennale Vincolato approvato dalla 
Direzione Finanza, secondo il quadro economico e cronoprogramma ivi riportato, la 
prenotazione della spesa per un importo complessivo di Euro 700.000,00 IVA 22% 
compresa, di cui Euro 140.000,00 per l’anno 2019, Euro 280.000,00 per l’anno 2020 ed 
Euro 280.000,00 per l’anno 2021, come segue: 

 
2019 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Cap./Art. Servizio
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

€ 25.773,72 
opere 

(IVA compresa) 
                

€ 563,64 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 328,14 
incentivo 80%                 

€ 82,03 
incentivo 20%                 

€ 552,47 
Imprevisti                 

€ 2.100,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 29.400,00 
TOTALE 2019 04 01 2 02 126100003001 031 31/12/2019 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Cap./Art. Servizio
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

€ 12.273,20 
opere 

(IVA compresa) 
                

€ 268,40 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 156,26 
incentivo 80%                 

€ 39,06 
incentivo 20%                 

€ 263,08 
Imprevisti                  
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€ 1.000,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 14.000,00 
TOTALE 2019 04 02 2 02 127300003001 031 31/12/2019 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Cap./Art. Servizio
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

€ 73.639,20 
opere 

(IVA compresa) 
                

€ 1.610,40  
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 937,53 
incentivo 80%                 

€ 234,39 
incentivo 20%                 

€ 1.580,00 
Imprevisti                 

€ 6.000,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 84.001,52 
TOTALE 2019 04 02 2 02 128400003002 031 31/12/2019 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 11.045,88 

opere 
(IVA compresa) 

                

€ 241,56 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 140,63 
incentivo 80%                 

€ 35,16 
incentivo 20%                 

€ 235,25 
Imprevisti                 

€ 900,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
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€ 12.598,48 
TOTALE 2019 12 01 2 02 153200002001 031 31/12/2019 

Descrizione Capitolo Articolo ASILI NIDO –MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.R.E. IVA -  

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.017 Descrizione conto finanziario: Fabbricati destinati ad asili nido 

 
 
 
 
2020 
 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Cap./Art. Servizio
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

€ 51.547,44 
opere  

(IVA compresa) 
                

€ 1,127,28 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 656,28 
incentivo 80%                 

€ 164,06 
incentivo 20%                 

€ 1.104.94 
Imprevisti                 

€ 4.200,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 58.800,00 
TOTALE 2020 04 01 2 02 126100003001 031 31/12/2020 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE MATERNE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 24.546,40 

opere 
(IVA compresa) 

                

€ 536,80 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 312,51 
incentivo 80%                 

€ 78,13 
incentivo 20%                 

€ 526,16                 
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Imprevisti 

€ 2.000,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 28.000,00 
TOTALE 

2020 04 02 2 02 127300003001 031 31/12/2020 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 147.278,40 

opere 
(IVA compresa) 

                

€ 3.220,80 
oneri sicurezza (IVA 

compresa) 
                

€ 1.875,07 
incentivo 80%                 

€ 468,77 
incentivo 20%                 

€ 3.160,00 
Imprevisti                 

€ 12.000,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 168.003,04 
TOTALE 

2020 04 02 2 02 128400003002 031 31/12/2020 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE SECONDARIE -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 22.091,76 

opere 
(IVA compresa) 

                

€ 483,12 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 281,26 
incentivo 80%                 

€ 70,32 
incentivo 20%                 

€ 470,50 
Imprevisti                 
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€ 1.800,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 25.196,96 
TOTALE 

2020 12 01 2 02 153200002001 031 31/12/2020 

Descrizione Capitolo Articolo ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.R.E. IVA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.017 Descrizione conto finanziario: Fabbricati destinati ad asili nido 

 
 

2021 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 51.547,44 

opere  
(IVA compresa) 

                

€ 1,127,28 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 656,28 
incentivo 80%                 

€ 164,06 
incentivo 20%                 

€ 1.104.94 
Imprevisti                 

€ 4.200,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 58.800,00 
TOTALE 

2021 04 01 2 02 126100003001 031 31/12/2021 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE MATERNE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 24.546,40 

opere 
(IVA compresa) 

                

€ 536,80 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 312,51 
incentivo 80%                 
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€ 78,13 
incentivo 20%                 

€ 526,16 
Imprevisti                 

€ 2.000,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 28.000,00 
TOTALE 

2021 04 02 2 02 127300003001 031 31/12/2021 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 147.278,40 

opere 
(IVA compresa) 

                

€ 3.220,80 
oneri sicurezza (IVA 

compresa) 
                

€ 1.875,07 
incentivo 80%                 

€ 468,77 
incentivo 20%                 

€ 3.160,00 
Imprevisti                 

€ 12.000,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 168.003,04 
TOTALE 

2021 04 02 2 02 128400003002 031 31/12/2021 

Descrizione Capitolo Articolo SCUOLE SECONDARIE -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.003 Descrizione conto finanziario: Fabbricati ad uso scolastico 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Cap./Art. 
Servizio

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 
€ 22.091,76 

opere 
(IVA compresa) 

                

€ 483,12 
oneri sicurezza 

(IVA compresa) 
                

€ 281,26 
incentivo 80%                 

€ 70,32 
incentivo 20%                 
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€ 470,50 
Imprevisti                 

€ 1.800,00 
Collaudo e spese 

tecniche 
                

€ 25.196,96 
TOTALE 

2021 12 01 2 02 153200002001 031 31/12/2021 

Descrizione Capitolo Articolo ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.R.E. IVA 

Conto finanziario n. U.2.02.01.09.017 Descrizione conto finanziario: Fabbricati destinati ad asili nido 

 
 

4) Di approvare 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 23.09.2019 ed 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 25 ottobre 2019 n. mecc.  
2019-04451/031, esecutiva dal 9 novembre 2019, anche a seguito dell’avvenuta 
attestazione fornita dal Direttore dei Lavori al RUP in data 27 novembre 2019,   relativa 
allo stato dei luoghi interessati dai lavori (all. 1), e sulla base del Capitolato Speciale 
d’Appalto, mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 36, comma 2 lett. c)bis e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 
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 503.000,00 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 11.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 514.000,00 (oltre IVA). esperita attraverso 
l’ufficio centralizzato per le gare MEPA sotto soglia, istituito nell’ambito dell’Area 
Appalti ed Economato, avente competenza per le procedure d’importo pari o superiore a 
150.000,00 Euro  ed inferiori a 1.000.000,00 di Euro, demandando a successivo 
provvedimento l’approvazione del dettaglio dei documenti della gara;  

5) Di dare atto che la spesa di Euro 700.000,00 IVA 22% compresa è finanziata con nuovo 
 mutuo anno 2019 Cassa DD.PP. numero meccanografico 2336 posizione 6059466/00  

6) di approvare lo schema dell’avviso di pre-informazione allegato (all. 2), al fine della 
pubblicazione ai sensi di legge; 

7)  di dare atto che la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione è subordinata 
all’approvazione del presente provvedimento; 

8) L’intervento non comporta spese di gestione mentre i relativi oneri finanziari sono inclusi 
negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 
approvato con la deliberazione del consiglio comunale del 6 maggio 2019 (n.m. 2019 
01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019. 

9) Di  riservare a successivi provvedimenti l’utilizzo delle somme a disposizione per 
imprevisti, collaudo e spese tecniche. 
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10)  Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno  
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

11) Di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione  n.mecc.  
2019   04451/031. 

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

13) 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;  

 
 Gli allegati di cui alla presente Determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio 
proponente. 

 
    

 
Torino, 4 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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DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO 


NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI DI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI 


C.P.I. BILANCIO 2019 (C.O.4733 CUPC15B18000880004). PRENOTAZIONE IMPEGNO 


SPESA IN ESEC. DELIB.1904451/031 EURO 700.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE 


AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZIAMENTO 


NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2336. 


 


 


 


 


Elenco elaborati allegati alla Determinazione Dirigenziale  n.mecc. 2019-06017/031   


 


1. Fascicolo documentazione contenente: 


Attestazione stato dei luoghi di cui all’art. 4 c. 1 DM MIT n. 49/18; Avviso di  


Preinformazione. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Il fascicolo è consultabile presso il Servizio Edilizia Scolastica della Divisione Servizi Tecnici – 


Coordinamento – Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino 


 


(tel. 011/01126164 – 011/01126257) 





