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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     305 

approvata il 9 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA 
MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI - ANNO 2019 (C.O.: 4734 - C.U.P.: 
C15J18000130004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 190.000,00 IVA INC. 
-APPROV.NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA- MODALITA' AFFI. OPERE. FIN. 
NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2344. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 
04578/030.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 n° mecc. 2019 04578/030, 
esecutiva dal 15 novembre 2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione Straordinaria Sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati - anno 2019” 
(C.O. 4734 C.U.P. C15J18000130004) per un importo complessivo di Euro 190.000,00 IVA 
compresa. Tale progetto, elaborato in funzione delle segnalazioni pervenute da alcune sedi 
della Polizia Municipale, Caserme e dei Commissariati, in particolare: corso Appio Claudio 80, 
Stazione Carabinieri “Borgo Campidoglio”; via Bologna 74, Divisione Comando Polizia 
Municipale; via Giolitti 42, Sezione Territoriale “Centro–Crocetta” Polizia Municipale; via 
Massena 105, Commissariato Polizia di Stato “San Secondo”. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2019-2021 di cui al DUP 2019-2021 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 6 maggio 2019 (n. mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 
4734 (C.U.I. 00514490010201900145 - C.U.P. C15J18000130004), per un importo 
complessivo di Euro 190.000,00. 

 

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere in oggetto ammonta a complessivi 
Euro 190.000,00 IVA compresa, come risulta dal quadro economico approvato con la citata 
deliberazione n. mecc. 2019 04578/030 e relativo cronoprogramma, di seguito riportati:  

 
Importo 
progetto  

Suddivisione importi cronoprogramma 
finanziario 

OPERE: Euro  
anno 2019 

Euro 
anno 2020 

Euro 
anno 2021 

Euro 
A. Opere soggette a ribasso 130.000,00 a1 30.000,00 55.000,00 45.000,00 
     Oneri per la sicurezza  20.000,00 a2 5.000,00 8.000,00 7.000,00 

Totale opere (a1+a2) 150.000,00 A 35.000,00 63.000,00 52.000,00 
Somme a disposizione:      
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IVA (22%) su opere e sicurezza 33.000,00 B 7.700,00 13.860,00 11.440,00 

Incentivo su opere - c. rid. 0,80:      
- 80% fondo per le funzioni tecniche  1.920,00 c1   1.920,00 
- 20% fondo per l'innovazione 480,00 c2   480,00 

totale incentivo su opere  2.400,00 C   2.400,00 

Imprevisti opere e spese Tecniche (IVA comp.) 4.600,00 D 1.300,00 1.140,00 2.160,00 

totale somme a disposizione (E= B+C+D) 40.000,00 E 9.000,00 15.000,00 16.000,00 

Totale Complessivo (F = E+A) 190.000,00 F 44.000,00 78.000,00 68.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 190.000,00   

Prenotato 44.000,00 78.000,00 68.000,00 

 

Ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto Quadro Economico 
è stata inserita, quale fondo per la progettazione e l’innovazione, la spesa di Euro 2.400,00 
costituente il 2% sull’importo dei lavori rideterminato con coefficiente di riduzione 0,80, 
suddivisa in Euro 1.920,00 destinati a fondo per la progettazione ed Euro 480,00 destinati a 
fondo per l’innovazione, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n° mecc. 2018 02770/004 del 6 luglio 2018, esecutiva dal 
19 luglio 2018. La quota parte relativa alle prestazioni non svolte dai dipendenti affidate a 
personale esterno all’organico dell’Amministrazione costituirà economia. Si attesta che gli 
incentivi per le funzioni tecniche, previsti nel quadro economico, hanno natura di spesa 
d’investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l’investimento oggetto 
del prestito, a norma del comma 5 bis, art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Con successivo atto la quota 
relativa al fondo per l’innovazione, pari a euro 480,00, sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del Bilancio. 

L’importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali non è soggetto a ribasso di gara.  

L’intervento, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 190.000,00, è finanziato con 
nuovo mutuo Cassa Depositi e Prestiti – anno 2019, posizione n° 6059751/00, mecc. n° 2344. 

In data 4 dicembre 2019 è stata fornita da parte del Direttore dei Lavori al Responsabile 
Unico del Procedimento, ing. Eugenio Barbirato, l’attestazione dello stato dei luoghi di cui 
all’art. 4, comma 1 del D.M. MIT n. 49/2018 (all. 1), propedeutica all’avvio della procedura di 
scelta del contraente.  

 

La Direzione Risorse Finanziarie ha effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato Fondo Pluriennale Vincolato necessarie per la copertura del presente impegno di 
spesa, come da cronoprogramma riportato al punto 2) del dispositivo. 
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Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, la modesta 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 legge n. 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 130.000,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 20.000,00 per oneri di 
sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 150.000,00 (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 sopracitato) 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. 

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 legge n. 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 legge 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 
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, costituito da prezzi desunti 
dall’elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2019 – edizione n° 51, come adottato dalla Città di 
Torino con apposito provvedimento deliberativo, e da nuovi prezzi definiti a seguito di 
specifiche Analisi appositamente elaborate, approvate nell’ambito del progetto esecutivo. La 
determinazione del prezzo soggetto a ribasso tiene altresì conto dei costi della manodopera, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 23, commi 16 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto 
nell’art. 2 del CSA. 

http://www.acquistinretepa.it/
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In relazione a quanto previsto dall'art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., gli 
interventi in questione, costituiti da una serie di lavorazioni puntuali aventi come oggetto il 
mantenimento in esercizio e/o la messa in sicurezza di edifici, che non modificano l'organismo 
edilizio, per la loro natura, si ritiene che non ricadono nell'ambito di applicazione dei CAM di 
cui al DM 11.01.2017. Pertanto in fase di esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di 
quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT n. 49/2018. 
 

L'appalto in oggetto non si ritiene frazionabile in lotti ai sensi dell’art. 51 comma 1 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una 
sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti 
ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 

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 e 5 del predetto articolo. 

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 comma 
10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

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 a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. 

Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Le ditte concorrenti dovranno inoltre 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:  

• OG1 “Edifici civili e industriali” (Categoria prevalente) - Euro 130.719,91 

Le ulteriori lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: 

• OS3 “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie” - Euro 7.171,49 (incidenza 
4,781%) 

• OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” 
- Euro 12.108,60 (incidenza 8,072%) 

L’Appaltatore aggiudicatario dovrà essere iscritto / iscriversi alla Cassa Edile. 

Le ditte partecipanti dovranno dimostrare, all’atto di presentazione dell’offerta, di aver 
provveduto al versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP., 
previsto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, se dovuto. 
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Le Ditte partecipanti dovranno dichiarare di conoscere ed accettare il “Patto di Integrità 
delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali” della Città di Torino e di 
essere a conoscenza che la violazione anche di uno solo dei predetti codici comporterà la revoca 
dell’aggiudicazione e/o l’eventuale risoluzione del contratto. 

 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 40% dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; ciascun 
concorrente dovrà, pertanto, indicare le opere/lavori che intende subappaltare.  

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 e s.m.i., alla ripetizione di lavori o servizi 
analoghi secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del C.S.A., entro il limite del 50% 
dell’importo contrattuale iniziale. 

In aderenza alle prescrizioni normative ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 come modificato dalla legge 55/2019, con il presente atto si riapprova lo Schema di 
Contratto, già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 n° 
mecc. 2019 04578/030, esecutiva dal 15 novembre 2019 (all. 2). 

 

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.   

 

L’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori e la pubblicazione dell’avviso di 
pre-informazione sono subordinati all'esecutività della presente determinazione. 

Con successive determinazioni dirigenziali verranno approvati l’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e le modalità di affidamento di 
ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico dell’opera. 

 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014, occorre ora procedere alla 
prenotazione dell’impegno della spesa per complessivi Euro 190.000,00 Iva compresa ed 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere in oggetto,  secondo il  seguente  
nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma di seguito riportati: 
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Importo 
progetto  

Suddivisione importi cronoprogramma 
finanziario 

OPERE: Euro  
anno 2019 

Euro 
anno 2020 

Euro 
anno 2021 

Euro 
A. Opere soggette a ribasso 130.000,00 a1 30.000,00 54.500,00 45.500,00 
     Oneri per la sicurezza  20.000,00 a2 5.000,00 7.795,08 7.204,92 

Totale opere (a1+a2) 150.000,00 A 35.000,00 62.295,08 52.704,92 
Somme a disposizione:      
IVA (22%) su opere e sicurezza 33.000,00 B 7.700,00 13.704,92 11.595,08 

Incentivo su opere - c. rid. 0,80:      
- 80% fondo per le funzioni tecniche  1.920,00 c1   1.920,00 
- 20% fondo per l'innovazione 480,00 c2   480,00 

totale incentivo su opere  2.400,00 C   2.400,00 

Imprevisti opere e spese Tecniche (IVA comp.) 4.600,00 D 1.300,00 2.000,00 1.300,00 

totale somme a disposizione (E= B+C+D) 40.000,00 E 9.000,00 15.704,92 15.295,08 

Totale Complessivo (F = E+A) 190.000,00 F 44.000,00 78.000,00 68.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 44.000,00 78.000,00 68.000,00 

Prenotato 44.000,00 78.000,00 68.000,00 

 
  

 
 
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.    
 Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.      

 
DETERMINA 

 
 1) di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 n° mecc. 
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2019 04578/030, esecutiva dal 15 novembre 2019, è stato approvato il progetto esecutivo  
dei lavori di “Manutenzione straordinaria sedi Polizia Municipale, Caserme e 
Commissariati – anno 2019” (C.O. 4734 - C.U.I. 00514490010201900145 - C.U.P. 
C15J18000130004) per  un importo complessivo di Euro 190.000,00 IVA compresa; 

2) di dare atto che la Direzione Risorse Finanziarie 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 nuovo cronoprogramma delle obbligazioni, che 
risulta così aggiornato: 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 44.000,00 78.000,00 68.000,00 
Prenotato 44.000,00 78.000,00 68.000,00 

3) di prenotare la suddetta spesa relativa alle opere di cui al precedente punto 1) per un 
importo complessivo di Euro 190.000,00 IVA compresa secondo il nuovo Quadro 
Economico riportato in narrativa ed al relativo cronoprogramma sopra riportato, con le 
seguenti imputazioni: 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo e articolo Servizio 
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

15.000,00 
(di cui 

12.200,00 per 
opere,  

2.196,00 per 
oneri sicur. e 

604,00 per 
imprevisti) 2019 01 01 2 02 108500004001 030 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento- Caserme e commissariati 
–Manutenzione Straordinaria 

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
 U.2.02.01.09.999  Beni immobili N.A.C. 

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo e articolo Servizio 
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

29.000,00 
(di cui 

24.400,00 per 
opere,  

3.904,00 per 
oneri sicur. e 

696,00 per 
imprevisti) 2019 03 01 2 02 123100002001 030 31/12/2019 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale – Manutenzione Straordinaria 

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
 U.2.02.01.09.999  Beni immobili N.A.C. 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo e articolo Servizio 
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

36.000,00 
(di cui 

32.940,00 per 
opere e  

3.060,00 per 
oneri sicur.) 2020 01 01 2 02 108500204002 030 31/12/2020 
32.000,00 

(di cui 
27.450,00 per 

opere,  
3.050,00 per 
oneri sicur., 

800,00 per inc. 
funz. tecniche, 
200,00 per inc. 
innovazione e 

500,00 per 
imprevisti) 2021 01 01 2 02 108500204002 030 31/12/2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – Conto capitale FPV MU – settore 
030 

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
 U.2.02.01.09.999  Beni immobili N.A.C. 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo e articolo Servizio 
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

40.000,00 
(di cui 

33.550,00 per 
opere e  

6.450,00 per 
oneri sicur.) 2020 03 01 2 02 123100202002 030 31/12/2020 
36.000,00 

(di cui 
28.060,00 per 

opere,  
5.740,00 per 
oneri sicur., 

1.120,00 per 
inc. funz. 
tecniche, 

280,00 per inc. 
innovazione e 

800,00 per 
imprevisti) 2021 03 01 2 02 123100202002 030 31/12/2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale – Conto capitale FPV MU  

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
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 U.2.02.01.09.999  Beni immobili N.A.C. 
 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo e articolo Servizio 
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

1.000,00 
per inc. prof. 2020 01 01 2 02 108620202002 030 31/12/2020 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – Conto capitale FPV MU  

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
 U.2.02.03.05.001  Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo e articolo Servizio 
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

1.000,00 
per inc. prof. 2020 03 01 2 02 123210201002 030 31/12/2020 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale – Conto capitale FPV MU  

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
 U.2.02.03.05.001  Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

4) di dare atto che la spesa di euro 190.000,00 IVA compresa è finanziata con nuovo mutuo 
Cassa Depositi e Prestiti anno 2019, posizione n° 6059751/00, mecc. n° 2344; 

5) di autorizzare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si 
richiama, l’affidamento delle suddette opere, sulla scorta del progetto esecutivo di cui al 
precedente punto 1), validato secondo quanto previsto all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
ed approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 n° 
mecc. 2019 04578/030, esecutiva dal 15 novembre 2019, mediante gara a procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c) e comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 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 130.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 20.000,00 per oneri 
contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 150.000,00 (oltre 
I.V.A.), ai sensi dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6)  di dare 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 legge 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 
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quanto previsto dall’art. 97 commi 2bis e 3 bis del D.lgs. 50/2016come modificato dalla 
legge n. 55/2019. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà 
all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale come indicato nella RDO a sistema; 

7)  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 sopracitato) 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. 

 Conseguentemente si procederà all’invito sulla piattaforma telematica MEPA delle 
suindicate ditte, sempre che in tal momento risultino essere presenti a sistema; 

8)  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; 

9)  di approvare l’allegato “Avviso di pre-informazione” (all. 3), al fine della pubblicazione ai 
sensi dell’art. 70, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di dare atto che con la citata 
deliberazione n° mecc. 2019 04578/030 si è provveduto ad approvare il “Documento di 
Gara Unico Europeo” (DGUE); 

10)  di dare atto che, in relazione a quanto previsto all’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e conformemente a quanto indicato nel “Capitolato Speciale d’Appalto – 
Disposizioni amministrative”, già in sede di progetto si è valutata la non applicabilità dei 
CAM – Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.01.2017, pertanto in fase di esecuzione 
il D.L. non sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT n. 
49/2018; 

11)  di riapprovare lo Schema di Contratto (all. 2) che sostituisce l’omologo documento già 
approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 n° mecc. 2019 
04578/030, esecutiva dal 15 novembre 2019, modificato recependo le prescrizioni 
normative ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dalla legge n. 55/2019; 

12)  di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’affidamento per le ulteriori voci 
previste dal quadro economico di spesa e l’approvazione dell’esito della procedura di gara 
per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

http://www.acquistinretepa.it/
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13)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, l’importo relativo 

all’incentivo della progettazione per l’attività effettuata dal personale dell’Ente è previsto 
in Euro 2.400,00, costituente il 2% sull’importo dei lavori rideterminato con coefficiente 
di riduzione 0,80, suddivisa in Euro 1.920,00 destinati a fondo per la progettazione ed Euro 
480,00 destinati a fondo per l’innovazione, così come previsto dal vigente Regolamento n. 
382 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° mecc. 2018 02770/004 del 6 
luglio 2018, esecutiva dal 19 luglio 2018. La quota parte relativa alle prestazioni non svolte 
dai dipendenti affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione costituirà 
economia. Con successivo atto la quota relativa al fondo per l’innovazione, pari a euro 
480,00, sarà allocata in apposita posta di accantonamento del Bilancio; 

 
 
 

14) di dare inoltre atto: 
 

- che la pubblicazione dell’avviso di preinformazione gara è subordinata all’esecutività 
della presente determinazione dirigenziale; 

 

 

- l’intervento in oggetto non produce spese indotte e gli oneri finanziari sono inclusi negli 
stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione finanziaria 2019-2021 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019, n. mecc. 
2019 01172/024, esecutiva dal 20 maggio 2019. Inoltre, ai sensi della circolare prot. 
9649 del 26/11/2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”;  

 

 

- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

 

 

-  ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra 
nelle disposizioni in materia di preventiva valutazione di impatto economico, come 
risulta dal documento allegato alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2019 04578/030 di approvazione del progetto esecutivo; 
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- 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; 

- 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.   

- che gli allegati al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio 
proponente.  

  
 
Torino, 9 dicembre 2019  Il Direttore di Divisione 

e Dirigente del Servizio ad interim 
Ing. Eugenio Barbirato  

 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  
 

  



































































