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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     313 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  LAVORI DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 
2018 _ LOTTO I - PATRIMONIALI CIRC. 1 E PALAZZO CIVICO (CIG 7292721FBC). 
IMPRESA PICCOLOMINI SRL. MODIFICA IMPEGNI PER ADEGUAMENTO VOCE 
ONERI SICUREZZA E CONTESTUALE RIDUZIONE VOCE OPERE PER EURO 1.952,00 
IVA COMPR.-APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO.  
 

  Premesso che: 

Con determinazione dirigenziale del 26 settembre 2017 n. mecc. 2017 03820/030, 
esecutiva dal 16 ottobre 2017 è stato approvato il progetto di Manutenzione Ordinaria Edifici 
Comunali per l'anno 2018, all’interno del quale, al lotto I, sono individuati i lavori di 
manutenzione ordinaria degli edifici patrimoniali ubicati nella Circoscrizione 1 e di Palazzo 
Civico, e con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa limitatamente ad 
Euro 75.200,00, di cui Euro 73.248,02 per opere ed Euro 1.951,98 per oneri della sicurezza. 

Con la succitata determinazione n. mecc. 2017 03820/030 e con le determinazioni 
dirigenziali n. mecc. 2017 44751/030 del 16 novembre 2017 e n. mecc. 2017 45046/030 del 30 
novembre 2017 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta. 

A seguito della Procedura Aperta n°59/2017, con determinazione del Servizio Appalti 
Lavori Pubblici del 24 ottobre 2018 n. mecc. 2018 04773/005 esecutiva dal 31 ottobre 2018, si 
è proceduto all’aggiudicazione dei lavori riferiti al suddetto Lotto I alla ditta PICCOLOMINI 
s.r.l. con sede legale in Torino – Via Carlo Cipolla n. 6, cap. 10149 - C.F./Partita IVA 
06572660014, che ha offerto un ribasso del 24,7521%, per un importo di aggiudicazione di 
Euro 112.945,86, oltre ad Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
per un totale di Euro 116.945,86, oltre IVA 22% per Euro 25.728,09 per un totale complessivo 
di Euro 142.673,95. 

Con determinazione dirigenziale del 7 novembre 2018 n. mecc. 2018 05088/030, 
esecutiva dal 21 novembre 2018, si è provveduto ad estendere l’efficacia dell’affidamento 
all’intero importo contrattuale e ad approvare la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32, commi 
8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

I lavori sono stati consegnati all’impresa con apposito verbale in data 30 novembre 2018 
e sono attualmente in corso di esecuzione. 

In data 12 dicembre 2018 è stato stipulato il contratto A.P.A. Rep. n°2489 fra la Città e 
l’Impresa aggiudicataria.  

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019 03278/030 del 31 luglio 2019, esecutiva 
dal 02 settembre 2019, è stato approvato un progetto di opere supplementari ai sensi dell’art. 106 
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comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 35.700,00 al netto del ribasso 
di gara, oltre ad Euro 9.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi 
Euro 45.000,00, oltre ad I.V.A. 22% per Euro 9.900,00, per un totale di Euro 54.900,00 e col 
medesimo provvedimento è stato approvato l’affidamento delle suddette opere all’impresa 
Piccolomini s.r.l., già affidataria delle opere principali, è stata impegnata la relativa spesa ed è 
stata approvata una  proroga di 20 giorni ai tempi contrattuali. Il relativo contratto è stato 
sottoscritto dal Dirigente competente e dall’affidatario in data 4 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 
63 c. 4 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città. 

L’importo contrattuale complessivo ammonta pertanto ad Euro 161.945,86, di cui Euro 
148.645,86, per lavori soggetti al ribasso offerto in sede di gara ed Euro 13.300,00 per oneri 
relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso di gara. 

Considerato che per la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione è necessario 
disporre l’impiego di consistenti apprestamenti per la sicurezza di cui al D.Lgsl. 81/2008 
occorre conseguentemente incrementare l’importo a disposizione per tali oneri; occorre 
pertanto modificare le voci relative agli impegni per opere ed oneri precedentemente impegnate 
 con la sopra citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03278/030, mandando in 
economia l’importo destinato alle opere per Euro 1.952,00 IVA compresa ed impegnando 
quello destinato agli oneri della sicurezza per pari importo. 

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. 

 

 
 
 
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 modificare le voci relative agli impegni per opere ed oneri della sicurezza già 
precedentemente impegnate con la determinazione dirigenziale n mecc. 2019 03278/030 
citata in narrativa, mandando in economia la spesa destinata alle opere per Euro 1.952,00 
IVA compresa, (impegno n° 24164/2019) ed impegnando la spesa destinata agli oneri della 
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sicurezza per pari importo con la seguente imputazione: 

 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo e  

articolo   
Servizio 

Responsabile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

1.952,00 
oneri sic. 

 

2019 01 01 1 03 002100001007 030 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - 
MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.02.09.008 

Descrizione Conto Finanziario: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 

Tale modifica non comporta, nel suo complesso, variazioni alla spesa già impegnata con le sopra 
citate determinazioni dirigenziali n. mecc. 2018 05088/030 e n. mecc. 2019 03278/030 ma implica 
l’aggiornamento del Quadro Economico dell’opera come di seguito indicato: 

 

OPERE: 
CONTRATTO PRINCIPALE: 
Opere Euro 112.945,86 
Oneri della sicurezza  Euro     4.000,00 
Importo complessivo contratto principale Euro 116.945,86 
CONTRATTO OPERE SUPPLEMENTARI (presente atto) 
Opere Euro   34.100,00 
Oneri della sicurezza  Euro   10.900,00 
Importo complessivo opere complementari Euro   45.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
I.V.A. 22% contratto principale Euro    25.728,09 
I.V.A. 22% contratto opere ed oneri  supplementari Euro      9.900,00 
Totale I.V.A. Euro    35.628,09 

Importo complessivo Euro  197.573,95 
 

2. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata alla citata determinazione n. mecc. 2017 
03820/030, e che esso è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 
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3. di dare atto, 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. 

 

 

4. 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, 10 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 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    
 
 

   
 

    


