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DETERMINAZIONE:  M.S. IMP CENTR. E NATAT.INTERV.SPEC 2017 
CO.4568-CIG.738628398C-CUP C14H16001250004-CVP 45212290-5.AFF.OP.SUPPL. EX 
ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI- IMPCONSORZIO STABILE MARR EURO 
84.878,82 IVA 22% COMP IN ESEC. DEL.G.C. 03/12/2019 MECC.2019 05494/062.UTIL 
RIB.GARA MUTUO ORIG CASSA DD.PP.2307-PROROGA TERMINI  
 

   Premesso che: 
L’intervento di Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati e natatori interventi 

specifici anno 2017 è inserita, per l’anno 2017, nel Documento unico di programmazione 
2017/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 maggio 2017 
n.mecc. 2017 00881/024, esecutiva dal 21 maggio 2017,  al codice opera n. 4568 per l’importo 
di €. 700.000,00. 

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 con  Disposizioni di Servizio del  28 giugno 2017 prot. n. 8712 
confermata con Disposizioni di Servizio del 5 novembre 2019 prot.n. 17801  del Direttore di 
Direzione Ing. Eugenio Barbirato, è stato individuato, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
 lo Sport Arch. Isabella Quinto. 

Con determinazione dirigenziale del 30 agosto 2017 (mecc. n. 201703470/062), esecutiva 
dal 14 settembre 2017, è stato affidato l’incarico per la Progettazione Strutturale e attività 
necessarie per gli obblighi di denuncia ai sensi della D.G.R. della Regione Piemonte n.65-7656 
del 21/05/2014, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e di svolgere i compiti 
di Direttore Operativo, ai sensi dell’art. 101 commi 3 e 4 del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.con 
funzione di Direttore Lavori delle opere strutturali ai sensi della legge 1086/1971 e s.m.i., 
relativa agli interventi strutturali, nell’ambito dell’opera di Manutenzione Straordinaria 
impianti centralizzati e natatori interventi specifici anno 2017, cod.opera 4568, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
all’ Ing. Ciro SEMERARO con sede in Via Oddino Morgari, 32 – TORINO, Partita IVA 
04678870017.  

Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2017 (n. mecc. 2017 
04118/062), esecutiva dal 02 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di Manutenzione Impianti Centralizzati e Natatori - Interventi specifici anno 2017 codice opera 
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4568, per un importo di Euro 700.000,00= IVA compresa, redatto dall’Ing. Gennaro Savarese, 
dipendente in servizio presso il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, in 
collaborazione con il gruppo di lavoro composto da personale dipendente, individuati con 
l’Ordine di Servizio emesso dal Responsabile del Procedimento in data 5 luglio 2017 Prot. n. 
9050, e dall’ Ing. Ciro SEMERARO con sede in Via Oddino Morgari, 32 – TORINO –Partita 
IVA 04678870017, affidatario dell’incarico, approvato con determinazione dirigenziale 
n.mecc. 2017 03470/062 sopracitata. 

Con determinazione dirigenziale n. 264 del 06 dicembre 2017 (mecc. n. 201706217/062), 
esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura 
aperta e prenotata la spesa per le opere di “MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI 
E NATATORI. INTERV. SPECIFICI. ANNO 2017. C.O. 4568. CIG 738628398C. CUP 
C14H16001250004. C.P.V. 45212290-5”, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale 17 ottobre 2017 (n. mecc. 2017 04118/062), esecutiva dal 02 novembre 2017, citata 
in precedenza, per un importo complessivo pari ad Euro 700.000,00. 

La spesa complessiva, di Euro 682.975,67 IVA 22% compresa, è stata finanziata con mutuo 
contratto con la Cassa DD.PP. n. 2307 .  
 Successivamente in data 02/03/2018, è stato redatto e pubblicato il bando e disciplinare 
di gara, con evidenziati gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
 Con determinazione dirigenziale del 20 novembre 2018 (mecc. n. 201805593/062), 
esecutiva dal 15 dicembre 2018, è stato preso atto dell’esito della Procedura Aperta n. 07/2018, 
per  l’affidamento dei lavori della “Manutenzione Impianti Centralizzati e Natatori - Interventi 
specifici, anno 2017, codice opera 4568. CIG 738628398C. CUP C14H16001250004. C.P.V. 
45212290-5”, al Consorzio Stabile Marr,  con sede in Sant’Antimo (NA), via Lecce,14, C.A.P. 
80029, P.IVA 07318281214, legale rappresentante Sara De Luca, con il  ribasso del 27,601%, 
per un importo di aggiudicazione a misura, Euro 347.515,20 per opere, oltre Euro 24.193,55 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, totale dell'appalto Euro 371.708,75, 
oltre IVA al 22% per euro 81.775,93, per un totale complessivo di Euro 453.484,68. Con la 
stessa determinazione dirigenziale è stato approvato il nuovo quadro economico ed il relativo 
cronoprogramma finanziario, sono stati confermati gli impegni di spesa ed è stata approvata 
l’efficacia dell’affidamento per la seconda fase dell’incarico professionale all’Ing. Ciro 
SEMERARO, relativa alla direzione operativa con funzione di Direttore Lavori delle opere 
strutturali ai sensi della legge 1086/1971 e s.m.i., ed è stata impegnata la relativa spesa di Euro 
5.328,02. 

In data 29 novembre 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 2484 APA. 
I lavori sono stati consegnati  con verbale redatto in data 09 gennaio 2019. 
Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito, dall’art. 5 del Contratto d’Appalto, in 

giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del 
verbale di consegna, per cui l’ultimazione degli stessi deve avvenire entro il 08 gennaio 2020. 

Con determinazione dirigenziale del 29 agosto 2019 (mecc. n. 201903573/062), esecutiva 
dal 30 settembre 2019, è stata approvata la modifica della imputazione della spesa relativa ai 
lavori di Manutenzione Impianti Centralizzati e Natatori - Interventi specifici, anno 2017, 
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codice opera 4568, per complessivi Euro 324.231,45, Iva 22% compresa, di cui alle 
determinazioni dirigenziali n. mecc. 201706217/062 e n. mecc. 201805593/062, dai capitoli e 
articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020, finanziati con mutuo 
Cassa DD.PP. n. 2307, ed è stato approvato il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma 
finanziario dell’opera. 

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un 
progetto di lavori supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, 
interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale, tali lavori sono in 
parte di tipo edilizio e  in parte di tipo strutturale per gli impianti Piscina Lido e  Piscina 
Colletta. 

In relazione alla natura degli interventi strutturali da realizzare sopradescritti e delle 
relative specifiche professionalità richieste per l’espletamento delle prestazioni, vista l’urgenza 
e la necessità di redigere il progetto esecutivo, si è reso necessario procedere all’affidamento  
dell’incarico di Progettazione Esecutiva Strutturale, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., e  di Direzione operativa, ai sensi dell’art. 101 commi 3 e 4 del  D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., con funzione di Direttore Lavori delle opere strutturali ai sensi della legge 1086/1971 
e s.m.i. comprese le attività necessarie per gli obblighi di denuncia ai sensi della D.G.R. della 
Regione Piemonte n.65-7656 del 21/05/2014. 

Con determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2019 (mecc. n. 201904664/062), 
esecutiva dal 15/11/2019, è stata approvato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 
comma 8 e 36 comma 2 lett. a), e dell’art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto e l’estensione dell’incarico professionale per la 
Progettazione Esecutiva Strutturale, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
e  alla Direzione operativa, ai sensi dell’art. 101 commi 3 e 4 del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con 
funzione di Direttore Lavori delle opere strutturali ai sensi della legge 1086/1971 e s.m.i. 
comprese le attività necessarie per gli obblighi di denuncia ai sensi della D.G.R. della Regione 
Piemonte n.65-7656 del 21/05/2014, all’Ing. Ciro SEMERARO, con sede in Via Oddino 
Morgari, 32, TORINO, Codice Fiscale SMR CRI 42T06 E986I, Partita IVA 04678870017, ed 
il relativo schema di contratto. Detto affidamento comporta una spesa che, a seguito del ribasso 
del 31,50% (trentunovirgolacinquanta percento) sulla bozza di parcella, ammonta a 
complessivi EURO 5.998,38, di cui Euro 4.727,60 per onorario al lordo delle ritenute di legge, 
oltre ad Euro 189,10 per INARCASSA 4% ed Euro 1.081,68 per IVA 22%, all’intervento è 
stato assegnato il CIG. Z671FBA199. 

Con la stessa determinazione dirigenziale sono stati approvati il nuovo quadro economico 
ed il relativo cronoprogramma dell’intervento che risultano così come segue: 
 

OPERE A MISURA  2017 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

TOTALI 
Euro 

Importo opere ribassato  257.515,20 90.000,00 347.515,20 
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Oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
a ribasso   24.193,55  24.193,55 

Totale Importo aggiudicato   281.708,75 90.000,00 371.708,75 
IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO      

I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato  56.653,35 19.800,00 76.453,35 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali 
sicurezza non soggetti a ribasso  5.322,58  5.322,58 

Totale IVA  61.975,93 19.800,00 81.775,93 
TOTALE OPERE ED ONERI IVA 
COMP. AGGIUDICATO  343.684,68 109.800,00 453.484,68 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI 
COMPRESI      

Quota 80% del 1,6% (art. 113, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016) fondo per le funzioni 
tecniche 

  6.453,68 6.453,68 

Quota 20% del 1,6% (art. 113, comma 4, 
D.Lgs. 50/2016) fondo per l’innovazione   1.613,42 1.613,42 

Totale Quota 1.6% (art. 113 D.Lgs. 
50/2016)     8.067,10 

Spese tecniche in fase di esecuzione 
I.V.A. 22% compresa  8.012,82 23.720,32 31.733,14 

Incar. Prog.Strutt.Ing.Ciro Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201703470/062, 
I.V.A. 22%  e Oneri compresi 

6.940,46   6.940,46 

Incar. D.O. Opere Strutt. Ing.Ciro 
Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201805593/062, 
I.V.A. 22% ed Oneri compresi 

 4.328,02 1.000,00 5.328,02 

Incar. Integrativo Prog.Strutt. 
Ing.Ciro Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201904664/062 
I.V.A. 22%  e Oneri compresi 

 2.718,70  2.718,70 

Incar. Integrativo D.O. Opere Strutt. 
Ing.Ciro Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201904664/062 
I.V.A. 22% ed Oneri compresi 

  3.279,68 3.279,68 

IMPREVISTI OPERE IVA 22% 
compresa   24.800,00 24.800,00 

TOTALE FINANZIATO AL NETTO 
DEL RIBASSO DI GARA  6.940,46 358.744,22 170.667,10 536.351,78 

Ribasso di Gara 27,601 % I.V.A. 
compresa   161.631,45 161.631,45 

TOTALE GENERALE  6.940,46 358.744,22 332.298,55 697.983,23 
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Cronoprogramma 
finanziario 

 
2017 
Euro 

 
2019 
Euro 

 
2020 
Euro 

 
TOTALE 

Euro 

Stanziamento 6.940,46 358.744,22 332.298,55 697.983,23 

Impegno 6.940,46 350.731,40 114.079,68 471.751,54 

Prenotato  8.012,82 48.520,32 56.533,14 

Da Prenotare   8.067,10 8.067,10 

Ribasso di Gara 27,601 
% I.V.A. comp. 

  161.631,45 161.631,45 

 
Relativamente agli interventi di tipo edilizio per la piscina Lido, per cui sono previste le 

seguenti lavorazioni: 
- piano interrato zona lato Canottieri, demolizioni murature ammalorate, spicconature di 

intonaci e di copriferro e risanamenti; 
- piano interrato zona corridoio accesso piscina, spicconature di intonaci e di copriferro 

ammalorati e risanamenti; 
- piano interrato zona magazzino deposito lato via villa Glori, spicconature dei copriferro 

del solaio in C.A. e risanamenti; 
il personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport nominato dal 
Responsabile del Procedimento, Arch. Isabella Quinto, con Ordine di Servizio del 25 ottobre 
2019 prot. n. 17249, ha redatto  un primo progetto di opere supplementari, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che riguarda lavori che 
si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, interventi non prevedibili al 
momento della redazione del progetto originale. 

Il progetto delle opere supplementari è costituito dai seguenti elaborati: Elenco Allegati; 
 Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico; Computo metrico estimativo opere; 
Computo metrico estimativo oneri sicurezza; Elenco prezzi unitari opere; Elenco prezzi oneri 
sicurezza; Piano di sicurezza e di coordinamento – Integrazione; elaborati grafici e integrazione 
CSA. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 14 novembre 2019 ai sensi dell’art. 26, comma 8 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 68.372,80 per opere al 
netto del ribasso di gara del 27,601%, oltre Euro 1.200,00 per oneri contrattuali della sicurezza 
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non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 69.572,80 oltre ad IVA 22% per Euro 
15.306,02 e così in totale Euro 84.878,82 contenute entro il 50% dell’importo del contratto 
originario pari ad Euro 185.854,38 oltre IVA  ex art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 
come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente 
provvedimento.  Il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 116.281,58, oltre IVA. 

Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b, nei 
limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 s.m.i., e secondo quanto 
previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, non sono necessarie al completamento 
del contratto originario ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto. 

Poiché i suddetti lavori supplementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
nella persona dell’arch. Maurizio Palmisano, nominato con Ordine di Servizio del  25 ottobre 
2019, prot. n. 17246.  

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto dei 
lavori supplementari, nonché a quelli del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati 
dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, Edizione 
dicembre 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 03 dicembre 2019 (mecc. 2019 
05494/062), immediatamente eseguibile, è stato approvato il succitato progetto dei  “Lavori 
Supplementari” ex art. 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per un importo di Euro 68.372,80 per opere al netto del ribasso di gara del 27,601%, oltre 
Euro 1.200,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
complessivo di Euro 69.572,80 oltre ad IVA 22% per Euro 15.306,02 e così in totale Euro 
84.878,82. 

Con la stessa deliberazione è stato rideterminato il quadro economico derivante dal 
riutilizzo del ribasso di gara per l’importo complessivo di Euro 84.878,82  IVA 22% compresa, 
per l’esecuzione delle lavori supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del 
D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., relativamente ai lavori di “Manutenzione Impianti Centralizzati e 
Natatori - Interventi specifici”,  Bilancio 2017, Codice Opera 4568, CUP C14H16001250004, 
CIG.738628398C,  CPV 45212290-5. 

La spesa di Euro 84.878,82 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione dei  “Lavori 
Supplementari” ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativamente ai lavori di “Manutenzione Impianti Centralizzati e Natatori - Interventi 
specifici”,  Bilancio 2017, Codice Opera 4568, CUP C14H16001250004, CIG.738628398C,  
CPV 45212290-5, è finanziata nell’ambito del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti n. 2307, anno 2017, già perfezionato.  

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta 
opportuno e vantaggioso individuare quale affidataria delle opere in oggetto la medesima 
Impresa Consorzio Stabile Marr,  con sede in Sant’Antimo (NA), via Lecce,14, C.A.P. 80029, 
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P.IVA 07318281214, legale rappresentante Sara De Luca, aggiudicataria dell’appalto in corso. 
Ai fini dell’esecuzione dei suddetti lavori supplementari, sarà concesso un differimento di 90 
giorni, naturali e consecutivi, del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento. 

Il Consorzio Stabile Marr, interpellato in tal senso, ha dato il proprio assenso 
all’esecuzione delle opere supplementari e in data 13 novembre 2019 ha sottoscritto per 
accettazione l’atto di sottomissione (all. n. 1) e il verbale concordamento nuovi prezzi (all. n. 2), 
dichiarandosi disponibile ad eseguirle alle medesime condizioni del contratto principale, senza 
aggravio di spesa a carico della Civica Amministrazione ad eccezione del corrispettivo dei 
lavori che verranno eseguiti.  

Il vigente contratto con il Consorzio Stabile Marr verrà aggiornato, ad intervenuta 
esecutività del presente provvedimento, mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti 
dello schema allegato (all. n. 3), ai sensi dell’art. 28, comma 1, del civico “Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti della Città n. 386”, a far data dall’esecutività del presente 
provvedimento. 

La spesa complessiva di Euro  Euro 84.878,82 I.V.A. compresa, relativa ai lavori 
supplementari, verrà finanziata con utilizzo dell’economia derivante dal ribasso di gara delle 
opere principali, imputata per Euro 84.878,82 sul Bilancio 2020, finanziata con il Mutuo 
originario già concesso per l’intervento dalla Cassa Depositi e Prestiti n. 2307.  

In conseguenza dell’affidamento dei lavori supplementari il quadro economico ed il 
cronoprogramma finanziario dell’intervento approvato con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale del 03 dicembre 2019 mecc. 2019 05494/062, risultano  i seguenti: 

 

OPERE A MISURA  2017 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

TOTALI 
Euro 

Importo opere ribassato  257.515,20 90.000,00 347.515,20 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
a ribasso   24.193,55  24.193,55 

Totale Importo aggiudicato   281.708,75 90.000,00 371.708,75 
IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO      

I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato  56.653,35 19.800,00 76.453,35 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali 
sicurezza non soggetti a ribasso  5.322,58  5.322,58 

Totale IVA  61.975,93 19.800,00 81.775,93 
TOTALE OPERE ED ONERI IVA 
COMP. AGGIUDICATO  343.684,68 109.800,00 453.484,68 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI 
COMPRESI      

Quota 80% del 1,6% (art. 113, comma 3,   6.453,68 6.453,68 
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D.Lgs. 50/2016) fondo per le funzioni 
tecniche 
Quota 20% del 1,6% (art. 113, comma 4, 
D.Lgs. 50/2016) fondo per l’innovazione   1.613,42 1.613,42 

Totale Quota 1.6% (art. 113 D.Lgs. 
50/2016)     8.067,10 

Spese tecniche in fase di esecuzione 
I.V.A. 22% compresa  8.012,82 23.720,32 31.733,14 

Incar. Prog.Strutt.Ing.Ciro Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201703470/062, 
I.V.A. 22%  e Oneri compresi 

6.940,46   6.940,46 

Incar. D.O. Opere Strutt. Ing.Ciro 
Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201805593/062, 
I.V.A. 22% ed Oneri compresi 

 4.328,02 1.000,00 5.328,02 

Incar. Integrativo Prog.Strutt. 
Ing.Ciro Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201904664/062 
I.V.A. 22%  e Oneri compresi 

 2.718,70  2.718,70 

Incar. Integrativo D.O. Opere Strutt. 
Ing.Ciro Semeraro,  
Det. Dirig. mecc. n. 201904664/062 
I.V.A. 22% ed Oneri compresi 

  3.279,68 3.279,68 

IMPREVISTI OPERE IVA 22% 
compresa   24.800,00 24.800,00 

OPERE SUPPLEMENTARI approvate 
con deliberazione 2019 05494/062 e 
oggetto del presente atto 

    

Lavori opere supplementari al netto del 
ribasso di gara   68.372,80 68.372,80 

Oneri sicurezza opere Supplementari   1.200,00 1.200,00 

Importo Totale Opere supplementari   69.572,80 69.572,80 

IVA 22% su opere supplementare   15.042,02 15.042,02 
IVA 22%  su oneri sicurezza 
supplementari   264,00 264,00 

TOTALE IVA opere supplementari    15.306,02 15.306,02 
Totale Opere Supplementari IVA 
COMPRESA –delib.201905494/062 e 
Presente Atto 

  84.878,82 84.878,82 

     
TOTALE FINANZIATO AL NETTO 
DEL RIBASSO DI GARA  6.940,46 358.744,22 255.545,92 621.230,60 

Ribasso di Gara 27,601 % I.V.A. 
compresa   76.752,63 76.752,63 
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TOTALE GENERALE  6.940,46 358.744,22 332.298,55 697.983,23 
 

 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

 
2017 
Euro 

 
2019 
Euro 

 
2020 
Euro 

 
TOTALE 

Euro 

Stanziamento 6.940,46 358.744,22 332.298,55 697.983,23 

Impegno 6.940,46 350.731,40 114.079,68 471,751,54 

Prenotato  8.012,82 133.399.14 141.411,96 

Da Prenotare   8.067,10 8.067,10 

Ribasso di Gara 27,601 
% I.V.A. comp. 

  76.752,63 76.752,63 

 
Con  successivo atto si procederà  alla definizione del finanziamento e  all’impegno  della 

 spesa  di  Euro  8.067,10  di  cui    Euro  6.453,68  quale  quota  del fondo per funzioni tecniche 
(80%) ed  Euro 1.613,42 quale quota 20%, del fondo per l’innovazione. 

Con successivo atto la spesa  relativa alla quota del 20% per innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento  del bilancio 

 
Secondo quanto esposto in precedenza, si rende ora necessario provvedere 

all’affidamento a favore del Consorzio Stabile Marr dei lavori supplementari, ai sensi dell’art. 
106 c. 1B nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, di cui al progetto approvato con la 
citata deliberazione n. mecc. 2019 05494/062, all’impegno della relativa spesa complessiva di 
Euro 84.878,82 Iva compresa, come meglio dettagliato nel dispositivo del presente 
provvedimento. 

     
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 approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa che 

integralmente si richiamano, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in 
data 03 dicembre  2019 (n. mecc. 2019 05494/062), immediatamente eseguibile, , 
l’esecuzione delle “Opere supplementari”, ai sensi dell’art. 106 c. 1B nei limiti del 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, nell’ambito degli interventi di “Manutenzione Impianti 
Centralizzati e Natatori - Interventi specifici”,  Bilancio 2017, Codice Opera 4568, CUP 
C14H16001250004, CIG.738628398C,  CPV 45212290-5, già affidati con gara a 
procedura aperta n. 07/2018 al Consorzio Stabile Marr, con determinazione  dirigenziale 
assunta dal Servizio Appalti Lavori Pubblici del 28 settembre 2018 (mecc. 2018 
04164/005), esecutiva dal 29 ottobre 2018; 

 
2. di approvare l’affidamento delle opere supplementari di cui al precedente punto 1),  a 

favore del medesimo Consorzio Stabile Marr,  con sede in Sant’Antimo (NA), via 
Lecce,14, C.A.P. 80029, P.IVA 07318281214, legale rappresentante Sara De Luca, per 
un importo complessivo di Euro 84.878,82, IVA 22% compresa così suddivise, Euro 
68.372,80 per opere al netto del ribasso di gara del 27,601%, oltre Euro 1.200,00 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 
69.572,80 oltre ad IVA 22% per Euro 15.306,02, alle stesse condizioni del contratto 
principale, secondo le specifiche riportate nell'unito atto di sottomissione (all. n. 1) e 
verbale concordamento nuovi prezzi (all. n. 2). Poiché i lavori supplementari sono simili 
come tipologia a quelle in corso di esecuzione, è economicamente più vantaggioso per 
l'Amministrazione affidarle al medesimo Consorzio già affidatario del contratto principale, 
anziché procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto. 
L’esecuzione delle suddette opere supplementari comporta il differimento del termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori di ulteriori 90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi; 
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3. di approvare, in conseguenza dei lavori supplementari di cui in precedenza, il nuovo 

quadro economico ed il cronoprogramma finanziario aggiornati, così come dettagliati  in 
premessa, che qui s’intendono integralmente richiamati; 

 
4. di approvare, ai fini dell’esecuzione delle suddette opere supplementari, il differimento 

di 90 giorni, naturali e consecutivi, del termine contrattuale per l’ultimazione 
dell’intervento; 

 
5. di dare atto che l’intervento in oggetto (CUP C14H16001250004) è stato inserito, per 

l’esercizio 2017, nel Documento unico di programmazione 2017/2021, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 maggio 2017 n.mecc. 2017 00881/024, 
esecutiva dal 21 maggio 2017,  al codice opera n. 4568 per l’importo di €. 700.000,00, ed 
è finanziato con mutuo anno 2017 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. mecc. n. 2307; 

 
6. di approvare l’allegato schema del contratto integrativo (all. n. 3), la cui 

formalizzazione avverrà con firma digitale tra le parti, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del 
civico “Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 386”, a far data 
dall’esecutività del presente provvedimento; 

 
7. di impegnare la spesa di Euro 84.878,82 I.V.A. 22%compresa, di cui  €. 83.414.82 per 

opere ed €. 1.464,00 per oneri della sicurezza, secondo la seguente imputazione: 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato 

Capitolo 
e  articolo 

Responsabile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

€ 84.878,82 2020 06 01 2 02 136100202003 062  2020 

Descrizione 
capitolo e articolo 

IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE - FPV – MU- R.IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI 

 

con utilizzo dei fondi  già prenotati con det. n.mecc.201706217/062 citata in narrativa,  alla 
voce  ribasso di gara delle opere principali, finanziata con il Mutuo originario già concesso per 
l’intervento dalla Cassa DD.PP. - n. mecc. 2307 e pertanto la spesa con comporta spese indotte 



2019 06085/062 12 
 
 
ne’ ulteriori oneri finanziari; di dare atto che il cronoprogramma finanziario aggiornato è il 
seguente: 
 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

 
2017 
Euro 

 
2019 
Euro 

 
2020 
Euro 

 
TOTALE 

Euro 

Stanziamento 6.940,46 358.744,22 332.298,55 697.983,23 

Impegno 6.940,46 350.731.40 198.958,50 556.630,36 

Prenotato  8.012,82 48.520,32 56.533,14 

Da Prenotare   8.067,10 8.067,10 

Ribasso di Gara 27,601 
% I.V.A. comp. 

  76.752,63 76.752,63 

 
 

8. di dare atto che l’affidatario dell’incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (CIG 
738628398C); 

 
9. 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; 

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

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
 
11. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata alla deliberazione della 
Giunta Comunale del 03 dicembre 2019 (mecc. 2019 05494/062), immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
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Torino, 6 dicembre 2019  I  
 

                                                                     LA DIRIGENTE  
                                                                    DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 
                                                                     PER IL COMMERCIO E LO SPORT 

                                                                                 Arch. Isabella QUINTO 
 
 
 
 
 
 
V.to IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
    SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 
                Ing. Eugenio BARBIRATO 
 . . .  
 
 
 
   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	In data 29 novembre 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 2484 APA.
	I lavori sono stati consegnati  con verbale redatto in data 09 gennaio 2019.
	Incar. D.O. Opere Strutt. Ing.Ciro Semeraro, 
	Incar. Integrativo D.O. Opere Strutt. Ing.Ciro Semeraro, 
	Incar. D.O. Opere Strutt. Ing.Ciro Semeraro, 
	Incar. Integrativo D.O. Opere Strutt. Ing.Ciro Semeraro, 
	TOTALE IVA opere supplementari 
	U.2.02.01.09.016
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DIVISIONE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER !L COMMERCIO E LO SPORT


PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI
ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b del DLgs 5012016 e s.m.i.


Manutenzione Straordinaria
lmpianti Centralizzati e Natatori- lnterventi specifici


841.2017
c.o.4568


DETERMINAZIONE: M.S. IMPIANT] CENTR. E NATAT INTERV. SPEC. 2017 C.O 4568 -
clG.73B62839BC - CUP C14H16001250004 - CpV 45212290-5. AFF.OP. SUppL EX
ART.'I06 C.1 LETT.B) D.LGS 50t2016 E SMr - |MPRESA CONSORZTO STABTLE MARR
EURO 84.878,82 IVA 22% COMPRESA IN ESEC DEL. G.C. 0311212019 MECC
201905494IO62,UTIL.RIB.GARA FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP N. 2307.


ELENCO ALLEGATI


All. 0 - Elenco elaborati


All. 1 - Atto di sottomissione


All. 2 - Verbale di concordamento nuovi prezzi


AIl. 3 - Schema di contratto


rorino, *Smlt;fi.!$
La Responsabile del Procedimento


Dirigente Servizio I nfrastrutture
per il Commercio e ffiport


(Arch. tsabetta OdlntÈ) ,,-tl l(J \)-





