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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     707 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' .BILANCIO 2018. 
MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA  PER EURO 4.800.000,00 = (IVA COMPR.) DI CUI 
ALLA DET. N. MECC. 2018-05966/033. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E 
CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2322 -CUP  
C17H18000310005 -C.O. 4266/2017.  
 
   Con deliberazione della di Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04846/033), 
esecutiva dal 16 novembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 
realizzazione  di “Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della 
città.Bilancio 2018-13 lotti. “ 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2018/2020,  di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione  del 
Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; 
 con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024), 
esecutiva dal 1° novembre 2018, è stata approvata  la variazione ad Euro 4.800.000,00 e, 
contestualmente, è stato  variato il Programma Triennale delle OO.PP. sopra citato. al  codice 
opera n. 4366/2018 (C.U.P. C17H18000310005). 

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è stata finanziata per 
l’importo di Euro 4.800.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e  Prestiti – posizione 
n.6049757 – mecc. 2322 . 
 In coerenza con il cronoprogramma realizzativo delle opere, a seguito di specifica   
richiesta, con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 16 ottobre 2018 (n. mecc. 2018 
04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, la Divisione Risorse Finanziarie ha effettuato la 
variazione al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessaria per 
la copertura della spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni. 
   Con Determinazione dirigenziale n. 659 del  28 novembre 2018 (mecc. 
2018-05966/033) esecutiva dal 07 dicembre 2018, è stata approvata la prenotazione 
dell’impegno della relativa spesa con imputazione ai vari interventi di riferimento e con la 
suddivisione nei tredici lotti/circoscrizioni. 

Con la stessa determinazione dirigenziale n. mecc.2018-05966-033 è stato approvato 
l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta. 
 



2019 06047/033 2 
 
 

 Con Determinazione dirigenziale n. 73 del  14 febbraio 2019 (mecc. 2019-00609/033) 
esecutiva dal 04 marzo 2019, è stato approvato nuovo quadro economico, conforme al quadro 
economico presente nel Capitolato d’Appalto,  il quale per mero errore dovuto a refuso era stato 
riportato in modo non corretto, relativamente a due voci, nei due atti sopra citati, 
n.mecc.2018-04846/033 e n.mecc.2018-05966/033, come evidenziato nel seguenti quadro 
economico e cronoprogramma finanziario: 
 

lotto Circoscrizione Territorio Importo opere 
2019 

Oneri sicurezza 
2019 

Importo totale 
2019 

1 Circoscrizione 1 Circosc 1 € 350.000,00 € 7.000,00 € 357.000,00 
2A 

Circoscrizione 2 
ex Circosc 2 € 300.000,00 € 7.000,00 € 307.000,00 

2B ex Circosc 10 € 310.000,00 € 7.000,00 € 317.000,00 
3 Circoscrizione 3 Circosc 3 € 330.000,00 € 7.000,00 € 337.000,00 
4 Circoscrizione 4 Circosc 4 € 340.000,00 € 7.000,00 € 347.000,00 
5 Circoscrizione 5 Circosc 5 € 390.000,00 € 7.000,00 € 397.000,00 
6 Circoscrizione 6 Circosc 6 € 350.000,00 € 7.000,00 € 357.000,00 
7 Circoscrizione 7 Circosc 7 € 320.000,00 € 7.000,00 € 327.000,00 
8A 

Circoscrizione 8 
ex Circosc 8 € 330.000,00 € 7.000,00 € 337.000,00 

8B ex Circosc 9 € 320.000,00 € 7.000,00 € 327.000,00 
9 Guard-rails e semafori Città € 200.000,00 € 9.000,00 € 209.000,00 
10 Materiale lapideo Città € 200.000,00 € 7.000,00 € 207.000,00 
11 Magazzino comunale Magazzino € 50.000,00 € 4.000,00 € 54.000,00 
 Totale importo  € 3.790.000,00 € 90.000,00 € 3.880.000,00 
 Importo totale oneri sicurezza contrattuale € 90.000,00 
 Importo totale importo a base di gara € 3.790.000,00 
 Totale importo dei lavori € 3.880.000,00 
 IVA complessiva 22% € 853.600,00 
Sommano € 4.733.600,00 
Fondo per incentivo attività tecnica 80%  €    48.670,72  
Fondo per innovazione 20%  €    12.167,68  
Imprevisti e spese di pubblicità  €      5.561,60  
 Importo complessivo dei lavori € 4.800.000,00 

 
  

Cronoprogramma finanziario 2019 
Stanziamento 4.800.000,00 

Prenotato 4.800.000,00 
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Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara a procedura aperta n. 

07/2019 ha avuto luogo in seduta pubblica, su piattaforma elettronica, in data 11 aprile 2019, 
con rinvii nelle date 07 maggio 2019, 25 luglio 2019, 23 settembre 2019 e 18 novembre 2019  
per l’aggiudicazione. La determinazione di aggiudicazione è in corso di predisposizione da 
parte del Servizio competente . 

Considerato che i  lavori  saranno eseguiti nell’anno 2020, risulta necessario, con il 
presente atto, modificare il cronoprogramma ed il quadro economico dell’intervento come sotto 
indicato e procedere alla modifica della imputazione della spesa, già approvata e prenotata con 
la citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2018-05966/033, per un importo complessivo  di 
Euro 4.800.000,00, 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. 

Pertanto, il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma finanziario risultano 
essere i seguenti: 

 

lotto Circoscrizione Territorio Importo opere 
2020 

Oneri sicurezza 
2020 

Importo totale 
2020 

1 Circoscrizione 1 Circosc 1 € 350.000,00 € 7.000,00 € 357.000,00 
2A 

Circoscrizione 2 
ex Circosc 2 € 300.000,00 € 7.000,00 € 307.000,00 

2B ex Circosc 10 € 310.000,00 € 7.000,00 € 317.000,00 
3 Circoscrizione 3 Circosc 3 € 330.000,00 € 7.000,00 € 337.000,00 
4 Circoscrizione 4 Circosc 4 € 340.000,00 € 7.000,00 € 347.000,00 
5 Circoscrizione 5 Circosc 5 € 390.000,00 € 7.000,00 € 397.000,00 
6 Circoscrizione 6 Circosc 6 € 350.000,00 € 7.000,00 € 357.000,00 
7 Circoscrizione 7 Circosc 7 € 320.000,00 € 7.000,00 € 327.000,00 
8A 

Circoscrizione 8 
ex Circosc 8 € 330.000,00 € 7.000,00 € 337.000,00 

8B ex Circosc 9 € 320.000,00 € 7.000,00 € 327.000,00 
9 Guard-rails e semafori Città € 200.000,00 € 9.000,00 € 209.000,00 
10 Materiale lapideo Città € 200.000,00 € 7.000,00 € 207.000,00 
11 Magazzino comunale Magazzino € 50.000,00 € 4.000,00 € 54.000,00 
 Totale importo  € 3.790.000,00 € 90.000,00 € 3.880.000,00 
 Importo totale oneri sicurezza contrattuale € 90.000,00 
 Importo totale importo a base di gara € 3.790.000,00 
 Totale importo dei lavori € 3.880.000,00 
 IVA complessiva 22% € 853.600,00 
Sommano € 4.733.600,00 
Fondo per incentivo attività tecnica 80%  €    48.670,72  
Fondo per innovazione 20%  €    12.167,68  
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Imprevisti e spese di pubblicità  €      5.561,60  
 Importo complessivo dei lavori € 4.800.000,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2020 
Stanziamento 4.800.000,00 

Prenotato 4.800.000,00 
 

Secondo quanto esposto in precedenza, richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 
126/2014, si rende ora necessario provvedere all’approvazione del nuovo quadro economico e 
relativo cronoprogramma e alla modifica di imputazione della spesa per la realizzazione degli 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della città. Bilancio 
2018-13 lotti”,  per l’importo complessivo di Euro 4.800.000,00 (IVA compresa).    
 
 
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 finanziario dell’opera così  

come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato; 
 
 
 
2) di approvare la modifica della imputazione di parte della spesa relativa agli “Interventi 

straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della città. Bilancio 2018-13 
lotti.”, per complessivi Euro 4.800.000,00 (IVA compresa), già approvata e prenotata con 
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la citata determinazione dirigenziale nn.mecc. 2018-05966/033, finanziati con mutuo 
Cassa Depositi e  Prestiti – posizione n.6049757 – mecc. 2322 , 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 di seguito 
elencati: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. 

Responsabile 

 

Scadenza 

obbligazione 

Importi 2020 – iva compresa 
 
427.000,00 opere Lotto 1 (imp. 
3107/19) 
8.540,00 oneri sic.Lotto 1 
(imp. 3108/19) 
 
366.000,00 opere Lotto 2A 
(imp. 3110/19) 
8.540,00 oneri  sic.Lotto 2A 
(imp. 3109/19) 
 
378.200,00 opere Lotto 2B 
(imp. 3111/19) 
8.540,00 oneri sic.Lotto 2B 
(imp. 3112/19) 
 
 402.600,00 opere Lotto 3 
(imp. 3114/19) 
 8.540,00 oneri sic.Lotto 3 
(imp. 3113/19) 
 
414.800,00 opere Lotto 4 
(imp. 3115/19) 
8.540,00 oneri sic.Lotto 4 
(imp. 3116/19) 
 
475.800,00 opere Lotto 5 (imp. 
3118/19) 
8.540,00 oneri sic.Lotto 5 (imp. 
3117/19) 
 
427.000,00 opere Lotto 6 
(imp. 3119/19) 
8.540,00 oneri sic.Lotto 6 (imp. 
3120/19) 
 
390.400,00 opere Lotto 7 
(imp. 3122/19) 
8.540,00 oneri sic. Lotto 7 
(imp. 3121/19) 
 
402.600,00 opere Lotto 8A 
(imp.3123/19) 

2020 
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8.540,00 oneri sic.Lotto 8A 
(imp. 3124/19) 
   
390.400,00 opere Lotto 8B 
(imp. 3126/19) 
8.540,00 oneri sic.Lotto 8B 
(imp. 3125/19) 
 
244.000,00 opere Lotto 9 
(imp. 3127/19) 
10.980,00  oneri sic.Lotto 9 
(imp. 3128/19) 
 
244.000,00 opere Lotto 10 
(imp. 3130/19) 
8.540,00 oneri sic.Lotto 10 
(imp. 28390/19) 
 
61.000,00 opere Lotto 11 
(imp. 3131/19) 
4.880,00  oneri sic.Lotto 11 
(imp. 28396/19) 
 
48.670,72 Incentivo quota 80% 
(imp.28399/19) 
 
12.167,68 Incentivo quota 20% 
(imp.28402/19) 
 
5.561,60   Imprevisti 
(imp.3133-3132-3129-3134-313
5/19) 
 

Descrizione capitolo/articolo  Infrastrutture – Parcheggi – Suolo. Conto capitale - FPV - MU  
Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali  

 
 
 
3)  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. 

 
 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione “Amministrazione Aperta” e,  per la natura dell’oggetto,  non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
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5) 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, 6 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


