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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     315 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PR. CO-CITY - UIA _ MANUTENZIONE  STRAORDINARIA V. 
ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O.4591-CUP C19G17000380001-CIG 
759730131E). PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 
93.186,60 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. MECC. 201806715/30,  
2019/000087/30-2019/00727/30-201901315/30, 
201902126/30-2019/04217/30-2019/04724/030. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E 
CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO FONDI UE.  
 
  Premesso che: 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 
00433/070),  
esecutiva dal 23 febbraio 2017, si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di 
selezione nell’ambito dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e 
del finanziamento ad esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, 
pari all’80% del budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono 
approvati lo schema di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, 
successivamente siglato in data 12 aprile 2017. 

 La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con 
Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una 
sperimentazione del Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato dal Consiglio Comunale in data 11 gennaio 
2016 n. mecc. 2015 01778/070,esecutiva dal 25 gennaio 2016 e prevede la riqualificazione di 
beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come strumento di lotta alla povertà e 
al degrado nelle aree più fragili della città. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (n. mecc. 2017 
01148/070), esecutiva dal 13 aprile 2017, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del 
Regolamento n. 375, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, 
rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi 
pubblici  per la presentazione di proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento 
necessario all’attuazione delle procedure previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le 
proposte progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla 
quale  sono state ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta 
Comunale del 13 febbraio 2018 (n. mecc. 2018 00525/070), esecutiva dal 1 marzo 2018 mentre 
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con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40822/070, venivano 
approvate le linee guida per la co-progettazione.   
 Nell’ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B rientrano le seguenti: 
- via degli Abeti 13, Proponente Gruppo di Associazioni e cittadini attivi, Falklab² (Falklab alla 
seconda); 
- via Le Chiuse 66, Proponente Gruppo di Associazioni - Habitat; 
- via Foligno 14, Proponente Associazione di promozione sociale OrtiAlti - gruppo di 
Associazioni, Casa Ozanam Community Hub. 
 I  proponenti avevano formulato delle proposte per la sistemazione dei siti in funzione 
delle attività da svolgere che sono state analizzate, approfondite e studiate con i tecnici della 
Città nell’ambito delle attività di co-progettazione. La fase di co-progettazione è terminata ed 
è in corso di approvazione il testo dei patti di collaborazione. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 n. mecc. 2018 03130/030, 
esecutiva dal 9 agosto 2018, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo 
di Euro 743.029,95 IVA compresa  e con determinazione dirigenziale del 31 luglio 2018 n. 
mecc. 2018 03397/030 esecutiva dal 9 agosto 2018 sono stati approvati la prenotazione 
dell’impegno e le modalità di affidamento delle opere. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2018 n. mecc. 2018 
05497/030, esecutiva dal 6 dicembre 2018, si è dato atto che era in corso di approvazione una 
modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 che prevedeva un nuovo 
importo dell’opera di Euro 768.029,95  IVA compresa. Tale modifica è stata approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 dicembre 2018 n. mecc. 2018 05190/024 
esecutiva dal 16 dicembre 2018. 

 Con nota del 4 dicembre 2018 prot. n. 1002  del Servizio Progetto AxTO Beni comuni 
e Periferie sono state chieste le variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato fondo 
pluriennale vincolato  relativamente ai progetti CO-CITY redatti dal Servizio Edifici Comunali 
Gestione Tecnica secondo il nuovo cronoprogramma finanziario dei lavori, approvate con 
determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06472/024, esecutiva dal 12 
dicembre 2018.  

Con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06715/030, 
esecutiva dal 18 dicembre 2018, sono stati approvati la modifica di imputazione di spesa di 
Euro 728.476,54, la prenotazione di impegno per Euro 25.000,00 ed un nuovo quadro 
economico con indicazione delle annualità di competenza della spesa. 

Con gara a procedura aperta esperita in data 27 novembre 2018 è risultato 
aggiudicatario il CONSORZIO STABILE APPALTITALIA con sede legale in Caltagirone 
(CT), viale Europa 137 cap 95041, CF. e P.IVA 04908490875 (ditta esecutrice Impresa Edile 
Mangano Silvestro con sede legale in Trapani (TP), via Andrea Gigante 32 cap 91100, P.IVA 
02249310810), con un ribasso del 28,2669%, sull’importo di Euro 574.700,00 (di cui Euro 
553.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 21.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso) per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 418.384,04, (di cui Euro 
396.684,04 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 21.700,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre IVA 22%. 

Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2018 n. mecc. 2018 45575/005 è stata 
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approvata la proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia e con 
determinazione dirigenziale del 11 gennaio 2019 n. mecc. 2019 00081/005, esecutiva dal 1 
febbraio 2019, è stato preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

Con determinazione del 27 febbraio 2019 mecc. N. 2019 00727/030 esecutiva dal 18 marzo 
2019 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva al citato 
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA. 

In data 20 febbraio 2019 è stato firmato il contratto rep. num. 2517, i lavori sono stati 
consegnati in data 15 marzo 2019 e sono attualmente in corso di esecuzione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 n. mecc. 2019 01946/030, 
esecutiva dal 13 giugno 2019, è stato approvato il progetto di alcuni interventi ammissibili quali 
opere supplementari ai sensi dell’art. 106 c.1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e  opere in variante 
ai sensi dell’art. 106 c.1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo al netto del 
ribasso di gara del 28,2669% di Euro 170.049,15 IVA compresa e con determinazione 
dirigenziale del 3 giugno 2019 n.mecc. 2019 02126/030, esecutiva dal 10 giugno 2019, è stata 
impegnata la relativa somma, approvato l’affidamento delle suddette opere all’Impresa 
appaltatrice del contratto principale CONSORZIO STABILE APPALTITALIA ed è stata 
concessa una proroga di 30 giorni ai tempi contrattuali. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 8 ottobre 2019 n. mecc. 
2019 04100/030 esecutiva dal 24 ottobre 2019, è stato approvato il progetto di altri interventi 
ammissibili quali opere supplementari ai sensi dell’art. 106 c.1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e  opere in variante ai sensi dell’art. 106 c.1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo 
complessivo al netto del ribasso di gara del 28,2669%  di Euro 38.233,21 IVA compresa con 
determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2019 n.mecc. 2019 04217/030, esecutiva dal 25 
ottobre 2019, è stata impegnata la relativa somma, approvato l’affidamento delle suddette opere 
all’Impresa appaltatrice del contratto principale CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, è 
stata concessa una proroga di 22 giorni ai tempi contrattuali. 

Con nota del 2 dicembre 2019 prot. 19552 il CONSORZIO STABILE 
APPALTITALIA attraverso il sig. Silvestro Mangano, delegato con procura agli atti, titolare 
dell’Impresa Edile Mangano Silvestro esecutrice delle opere, ha richiesto una proroga fino al  
27 gennaio 2020 dei tempi contrattuali per il prolungarsi del maltempo che ha rallentato 
l’esecuzione delle opere. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, considerando 
fondate le motivazioni che hanno indotto tale richiesta, rinunciando l’impresa a richiedere ogni 
indennizzo per maggiori oneri causati dal prorogarsi della durata dei lavori, concede 27 giorni 
naturali e consecutivi di prolungamento dei tempi contrattuali. 

Occorrerà, quindi,  differire l’ultimazione dei lavori nel 2020 e pertanto risulta 
necessario, con il presente atto, modificare il cronoprogramma ed il quadro economico 
dell’opera e procedere alla modifica della imputazione della spesa, approvata con le citate 
determinazioni dirigenziali n.mecc. 2018 06715/030, n.mecc. 2019 000087/030, 
2019000727/030, 201901315/030, 201902126/030,  2019 04217/030 e n.mecc. 2019 4724/030, 
dai capitoli ed articoli per l’anno 2019 ai medesimi capitoli e articoli per l’anno 2020, per un 
importo complessivo di Euro 93.186,60, dando mandato al Direttore Finanziario di effettuare le 
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necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa, 
come meglio specificato nel dispositivo. 

Il quadro economico ed il relativo cronoprogramma risultano pertanto così rideterminati: 

A)  -  OPERE   anno 2018 anno 2019 anno 2020 totale 

Opere a base di gara (mecc. 
201806715/030) Euro    341.776,49 54.907,55 396.684,04 

Opere supplementari al netto del ribasso 
–1 (mecc. 201902126/030 art. 106 c.omma 
1 lett. b) 

Euro  121.912,56 9.373,24 131.285,80 

Opere in variante al netto del ribasso –1 
(mecc. 201902126/030 art. 106 comma 1 
lett. c) 

Euro  4.662,30  4.662,30 

Opere supplementari al netto del ribasso 
–2 (mecc. 201904217/030 art. 106 comma 
1 lett. b) 

Euro  18.642,70 3.780,33 22.423,03 

Opere in variante al netto del ribasso –2 
(mecc. 201904217/030  art. 106 comma 1 
lett. c) 

Euro  7.198,63  7.198,63 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso (mecc. 201806715/030) Euro  19.820,45 1.879,55 21.700,00 

Oneri per la sicurezza opere supplementari 
non soggetti a ribasso –1 (mecc. 
201902126/030 art. 106 comma 1 lett. b) 

Euro  3.436,45  3.436,45 

Oneri per la sicurezza opere supplementari 
non soggetti a ribasso –2 (mecc. 
201904217/030 art. 106 comma 1 lett. b) 

Euro  1.011,32 705,72 1.717,04 

totale opere (a1) Euro  518.460,90 70.646,39 589.107,29 
Somme a disposizione:        
I.V.A. (22%) Euro  114.061,40 15.542,20 129.603,60 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% 
fondo per le funzioni tecniche  Euro 

 
7.356,16  

7.356,16 
Affidamento NOVA AEG S.p.A. det. dir. 
2019 01097/030 es. il 1 aprile 2019 Euro 

 
3.303,53  

3.303,53 
Affidamento NOVA AEG S.p.A. det. dir. 
2019 01750/030 esecutiva il 23 maggio 
2019 Euro 

 

3.335,08 
 

3.335,08 
Affidamento SMAT S.p.A. del. G.C. 
mecc. 2019 03929/030 Euro 

 
4.658,50  

4.658,50 
Affidamento a TIM SpA det.dir. 2029 
04861/030 esec. 20/11/2019 Euro 

 
292,80  

292,80 
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Allacciamenti Euro  0,00  0,00 
Imprevisti opere Euro  0,00  0,00 

totale somme a disposizione (a2) Euro  133.007,47 15.542,20 148.549,67 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 

(A=a1+a2) Euro 

 
651.468,37 86.188,59 737.656,96 

        
B) INCARICHI  PROFESSIONALI 
(I.V.A.compresa)     

  
 

  
Incarico progettazione strutturale Studio 
CMC ass. det. dir. (mecc. 2018 01274/030) 
es. 13/04/2018 e (mecc. 2018 02402/030) 
es. 20/06/2018 Euro 7.270,36  

 

7.270,36 
Incarico prog. acustica Microbel s.a. det. 
dir. (mecc. 2018 01277/030) es. 
17/04/2018,  
(mecc. 2018 02447/030) es. 17/06/2018, 
(mecc. 2018 02841/030) es. 19/07/2018. Euro 1.747,95  

 

1.747,95 
Incarico Direzione operativa opere 
strutturali Studio CMC ass. det. dir. (mecc. 
2018 2402-42227/030, 2019 00087/030) 
esec. 11/02/2019 Euro  1.693,29 1.693,28 3.386,57 
Incarico indagini geologiche (via le 
Chiuse) EUROGEO S.r.l. det. dir. 
(mecc. 2018 02336/030) es. 25/06/2018,  
(mecc. 2018 43338/030), (mecc. 2018 
03138 /030) esec. 25/07/18, (mecc. 2018 
44228/030) Euro 4.413,91  

 

4.413,91 
Incarico relazione geologica/geotecnica 
(via le Chiuse) Studio Genovese e Ass. det. 
dir. (mecc. 2018 02334/030) esec. 
27/06/18, (mecc. 2018 03212/030) esec. 
25/07/18, (mecc. 2018 44226/030) Euro 1.121,19  

 

1.121,19 
Incarico direttore operativo in supporto al 
direttore dei lavori, con funzioni di CSE 
arch. Cesare Roluti det. dir. mecc. 2019 
00727/030 esec. 18/03/19 Euro  5.708,87 917,02 6.625,89 
Incarico collaudatore statico in corso 
d’opera ing. Claudia Costan Zovi det. dir. 
(mecc. 2019 01315/030) es. 6/05/19 Euro   1.897,83 1.897,83 
Adeguamento incarico direttore operativo 
in supporto al direttore dei lavori, con 
funzioni di CSE arch. Cesare Roluti, det. Euro  1.419,41 132,87 1.552,28 
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dir. (mecc. 2019 004724/030) 

Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro   2.357,01 2.357,01 

TOTALE COMPLESSIVO 
INCARICHI  Euro 14.553,41  8.821,57 6.998,01 30.372,99 

TOTALE A+B Euro 14.553,41 660.289,94 93.186,60 768.029,95 
RIBASSO DI GARA Euro  0,00  0,00 
COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA: Euro 14.553,41 660.289,94 93.186,60 768.029,95 

 

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020 
Stanziamento 14.553,41 660.289,94 93.186,60 
Impegno 14.553,41 660.289,94 90.829,59 
Prenotato          2.357,01   
Ribasso di gara    0,00   

 

L’intervento è stato finanziato dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale, accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 14 del 13 marzo 2018, n. mecc. 
2018 37042/070, (accertamenti n. 2018 2364 - 2362) 

Si richiamano 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    
 

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 concedere, per le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, una 
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proroga di ventisette giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali originariamente 
previsti; 

2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera e relativo cronoprogramma finanziario 
così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati  

3)  di approvare la modifica dell’imputazione della spesa relativa ai lavori di “Manutenzione 
stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66, via  Foligno 14 – Progetto CO-CITY ”,  di cui alle 
citate determinazione dirigenziali n. mecc. n.mecc. 2018 06715/030, n. mecc. 
201900087/030, n. mecc. 201900727/030, n. mecc. 201901315/030, n.mecc. 2019 
02126/030, n.mecc. 2019 04217/030 e n. mecc. 201904724/030 per complessivi Euro 
93.186,60, dai capitoli e articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del 
bilancio 2020, finanziati con contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 
accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 14 del 13 marzo 2018, n. mecc. 2018 
37042/070, (accertamenti n. 2018 2364 - 2362) 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 

Capitoli e 
articolo 

Responsabile Scadenza 
obbligazione 

Per  E.85.327,61 di cui 
66.987,21 per opere 
(imp. 4293/2019); 

11.435,35 per opere 
OOSS1 

(imp.20708/2019); 
4.612,00 per opere 

OOSSS2 (imp. 
25920/2019); 2.293,05 

per oneri sicurezza 
(imp.4294/2019);  

2020 08 01 2 02 151660101001 030 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTO CO-CITY - OPERE – CONTO CAPITALE – FPV - MB  

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 
Capitoli e 
articolo 

Responsabile Scadenza 
obbligazione 

 Cap.151670101001 
Per E.7.858,99 di cui 

860,98 per oneri 
sicurezza OOSS2 (imp. 
25922/2019); 1.693,28 

incarico DO opere strutt. 

2020 08 01 2 02 151670101001 030 31/12/2020 
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(imp. 5282/2019); 
917,02 incarico CSE 
(imp. 22211/2019); 
1.897,83 incarico 

collaudatrice (imp. 
22212/2019); 132,87 per 

incarico adeguamento 
CSE (imp. 26723/2019); 

2.357,01 per somme 
disposizione incarichi 

(imp. 4299/2019) 
Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTO CO-CITY – INCARICHI ESTERNI – CONTO CAPITALE 
– FPV - MB  

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

 
Nuovo cronoprogramma finanziario: 
Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020 
Stanziamento 14.553,41 660.289,94 93.186,60 
Impegno 14.553,41 660.289,94 90.829,59 
Prenotato       2.357,01   
Ribasso di gara    0,00   
La suddetta spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale, accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 14 del 13 marzo 2018, n. mecc. 
2018 37042/070, (accertamenti n. 2018 2364), come di seguito indicato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

753.476,54 2018 4 200 05 035300007001 070 31/12/2018 

Descrizione capitolo e 
articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - FINANZIAMENTO UE - PROGETTO 
CO-CITY VEDASI CAP. 151640/2 – 151650/1/2 – 151660/1/2/3 – 151670/1 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall’UE 

 
6)  di dare atto: 

-che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”;  
-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. 
-che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico come da dichiarazione allegata alla delibera n. mecc. 2018 03130/030; 
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- 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.   

- l’intervento in oggetto non produce spese indotte nè ulteriori oneri finanziari ed ai sensi  

 

 

della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri 
di utenza. 

 
  

 
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    
 
 

   
 

  


