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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     720 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  I.S.SU PAVIMENT.CITTA'.BILANCIO 2016.LOTTO 6.MODIFICA 
IMPUTAZ.SPESA PER EURO 177.023,14(IVA COMP.)DI CUI 
DET.MECC.2016-06620/033-2018-05987/033 E 2018-06313/033_APPROV. NUOVO 
QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.FINANZ.MUTUO CASSA 
DD.PP.N.MECC.2258-C.O4127/2016-CUP C17H16000450005-CIG 6825918DB7.  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04542/033), 
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
“Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Bilancio 2016 - 10 Lotti” 
- per  un importo complessivo di Euro 6.345.000,00 (I.V.A. 22% compresa). 
Con successiva determinazione dirigenziale n.mecc.2016-06620/033 del 19 dicembre 2016 
esecutiva dal 29 dicembre 2016 è stata prenotata la spesa e sono state approvate le modalità di 
affidamento dell’opera mediante gara a procedura aperta e prenotata la suddetta spesa 
complessiva, coperta con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. n. mecc. 2258. 
L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva 
dal 6 giugno 2016, al codice opera n. 4127/2016 - Lotto 6 -  CUP C17H16000450005 - CIG 
6825918DB7. 
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 10 
luglio 2017. 
 Con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato dell’11 ottobre 2017 ( 
mecc. 2017 44105/005) è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva  dei lotti 
1,3,5,6.     
Con determinazione del Dirigente Area Appalti ed Economato del 24 novembre 2017 
(mecc.2017-44927/005) è stata revocata la proposta di aggiudicazione approvata con 
determinazione dirigenziale n.mecc.2017 44105/005 nei confronti dell’impresa CO.MAR. s.r.l. 
relativamente al lotto 6, a seguito della rinuncia all’aggiudicazione da parte della medesima, 
nonché alla rinuncia da parte dell’impresa I.C.F.A. s.r.l. che segue in graduatoria. Pertanto, 
relativamente al lotto succitato, si è proceduto all’aggiudicazione nei confronti dell’A.T.I. 
BRESCIANI ASFALTI SRL/EDIL MA VI. TORINO SRL risultata terza classificata. Con 
comunicazione inviata mezzo pec in data 27 novembre 2017 (prot.n.10234) è stata data 
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comunicazione in merito alle ditte concorrenti. 
Con determinazione dirigenziale approvata in data 18 gennaio 2018 (mecc. 2018 00169/005) 
esecutiva in data 08 febbraio 2018 è stata disposta la presa atto di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dei lotti 1,5,6, a seguito del riscontro con esito positivo delle 
verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti delle imprese 
aggiudicatarie.  
A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, vista la sopraccitata determinazione 
dirigenziale n.mecc. 2018_00169/005, nella more della stipula formale del contratto prevista tra 
la fine del mese di marzo per il lotto 5 e la metà del mese di aprile per il lotto 6, con 
determinazione n.mecc.2018-00708/033 del 26 febbraio 2018 esecutiva dal 01 marzo 2018, è 
stato necessario procedere all’autorizzazione alla consegna anticipata delle opere ai sensi degli 
artt. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.7,co.2 del CSA approvato, in pendenza  del 
perfezionamento del contratto con le imprese aggiudicatarie dei suddetti lotti 5 e 6 
In particolare, per il Lotto 6, come segue: 
LOTTO 6 – C.U.P. C17H16000450005 - CIG  6825918DB7 
IMPORTO BASE: Euro 453.000,00 per lavori a misura, oltre Euro 7.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 460.000,00, oltre 
euro 101.200,00  I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 561.200,00. 
AGGIUDICAZIONE: A.T.I. BRESCIANI ASFALTI SRL , mandataria,  con sede legale in in 
Strada del Bramafame n. 41/6, 10148 Torino, 10148 Torino, Codice Fiscale/ P.I.V.A 
09955650016, legale rappresentante sig. Alessandro Mangone / EDIL MA. VI TORINO SRL, 
mandante,  con sede legale in Lungo Dora Voghera n. 34/N , 10153 Torino, Codice 
Fiscale/P.IV.A. 04751390016, legale rappresentante sig. Luca Mangone, come da atto notarile 
rogito Notaio Benigni, rep. n. 42641, con il ribasso economico del 19,810%  e il punteggio 
complessivo del 78,33%. 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  Euro 363.260,70, oltre Euro 7.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 370.260,70, oltre 
Euro 81.457,35  per I.V.A. 22% per un totale complessivo di  Euro 451.718,05. 
L’art.48 comma 15 del D.Lgs 50/2016, prevede che all’impresa mandataria spetti la 
rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte 
le operazioni  e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni 
rapporto. 
     Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04432/033),  
esecutiva dal 01 novembre 2018, è stato approvato il progetto delle Ulteriori Opere per i lotti 
1-2B-3-4-5-6-7-8A-8B, ai sensi dell’articolo 106 - comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., - per un importo complessivo pari ad Euro 1.610.680,64 = IVA 22% 
compresa, di cui Euro 109.481,94 IVA compresa  relativamente al lotto 6. Con determinazione 
dirigenziale n.mecc.2018-04998-033 del 31 ottobre 2018 esecutiva dal 07 novembre 2018, 
sono stati rideterminati il  quadro economico e cronoprogramma finanziario ed è stato 
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approvato congiuntamente l’impegno di detta spesa 
    
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2018 (mecc. 2018 
05204/033) esecutiva dal 29 novembre 2018 è stato approvato il progetto delle Ulteriori Opere 
per i lotti 2B-6-8B, ai sensi dell’articolo 106 - comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., - per un importo complessivo pari ad Euro 139.130,05= IVA 22% compresa, 
di cui Euro 33.953,01= IVA compresa  relativamente al lotto 6. Con determinazione dirigenziale 
n.mecc.2018-05987-033 del 28 novembre 2018 esecutiva dal 03 dicembre 2018, sono stati 
rideterminati il  quadro economico e cronoprogramma finanziario ed è stato approvato 
congiuntamente l’impegno di detta spesa. 
Ai fini della coerenza al cronoprogramma  realizzativo dell’intervento, si è provveduto alla 
modifica dell’imputazione di spesa  dell’impegno relativo alle opere e agli oneri della sicurezza 
dei Lotti 1-2A-2B-3-4-6-7-8A-8B, dal Bilancio 2018  al Bilancio 2019, secondo le richieste 
formulate con note  prot. 26684 del 15 novembre 2018 e prot. 26786 del 16 novembre 2018,  del 
Servizio Suolo e Parcheggi. 
   Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018 mecc. 2018 05678/024 la 
Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo 
pluriennale vincolato, necessarie per la copertura del predetto importo; conseguentemente, con 
determina dirigenziale del  29 novembre 2018 n. mecc. 2018-06313/033, esecutiva dal 17 
dicembre 2018,  come risulta dal seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma.  

lotto/circ 

2018 
Opere e ulteriori 
opere al netto del 

ribasso IVA compr. 
 

Euro 

2018 
Oneri sic. 

principali e di 
ult.i opere non 
sogg. a ribasso 

IVA compr. 
Euro 

2019 
Opere al netto del 

ribasso IVA 
compr. 
Euro 

2019 
Oneri 

sicurezza non 
soggetti a 

ribasso IVA 
compr. 
Euro 

2019  
ulteriori opere 

al netto del 
ribasso IVA 

compresa 

2019 
 oneri di 

sicurezza di 
ulteriori opere 
non soggette a 
ribasso IVA 

compresa 

1   125.000,00   2.000,00 381.035,48 6.540,00 162.524,52 6.100,00 
2A   257.094,04   5.000,00 119.836,18 3.540,00 0 0 
2B   317.062,88   4.646,19 200.000,00 3.893,81 174.058,85 3.660,00 
3   382.620,25   6.815,16 75.211,10 1.724,84 137.528,65 6.100,00 
4   600.551,39 11.648,61 0 0 70.000,00 1.000,00 
5   756.869,45 11.730,54 0 0 0 0 
6  363.181,14   3.115,48 112.834,44 6.540,00 106.068,75 3.413,19 
7  441.008,52   8.540,00   0   0 157.465,94 2.985,29 

8A  222.086,47   2.717,50 208.780,44 5.822,50 152.293,09 6.100,00 
8B  264.501,22   4.941,00 173.717,63 3.599,00 147.036,46 3.660,00 

TOT 3.729.975,36 61.154,48 1.271.415,27 31.660,15 1.106.976,26 33.018,48 
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TOTALE 3.791.129,84 2.443.070,16   

 
TOTALE  6.234.200,00 

     

 per incentivo 
attività tecnica 80% 
ridotto all’1,90 art.113 
comma 2 
D.Lgs.50/2016         62.137,60  

     

per innovazione 
20% ridotto all’1,90 
art.113 comma 2 
D.Lgs.50/2016       15.534,40 

     

Imprevisti         8.600,00      
TOTALE 
COMPLESSIVO 

 6.320.472,00 
 

     

 
cronoprogramma finanziario Anno 2018 - Euro Anno 2019 - Euro 
Stanziamento 3.799.729,84 2.520.742,16 
Impegno 3.791.129,84 2.443.070,16 
Prenotato       8.600,00  
Da prenotare            77.672,00 

Con la stessa determinazione n.mecc. 2018-06313/033 è, inoltre stata approvata una proroga 
del tempo contrattuale di complessivi  150 giorni naturali e consecutivi per tutti i lotti. 
 In seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con Delibera 
della Giunta Comunale n.mecc.2019-01057/024 del 26 marzo 2019,  esecutiva dall’11 aprile 
2019, il quadro economico e cronoprogramma del Lotto 6, risultano  così rideterminati: 

lotto 

Opere al netto del 
ribasso Iva 
compresa 

2018 

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso Iva comp  
2018 

Opere e ulteriori 
opere, al netto del 

ribasso Iva 
compresa 

2019 

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso Iva comp  
2019 

 
6 

   
90.343,61 

 
2.000,00 

 
491.740,72 11.068,67 

 
A seguito della richiesta del 26 novembre 2019 (prot. n. 26459 del 26 novembre 2019), della 
suddetta Ditta aggiudicataria del Lotto n. 6 -  impresa A.T.I. BRESCIANI ASFALTI SRL,  per 
condizioni metereologiche sfavorevoli, la Direzione Lavori, viste le motivazioni, ritiene 
congruo concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori  spostando la data al 31 
dicembre 2019,  riservandosi la possibilità di valutare ulteriore proroga in un secondo tempo. 
Così come disposto dalla circolare del Segretario Generale n. 504 dell’8 giugno 2016, si dà atto 
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che tale proroga è determinata da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
 Considerato che, per il lotto 6, parte dei  lavori   sarà eseguita 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 di parte della 
spesa già approvata, prenotata e confermati gli impegni a favore delle ditte sopraindicate, con 
le citate determinazioni dirigenziali nn.mecc  2016-06620/033-2018-05987/033 e 
2018-06313/033        , che viene slittata dai capitoli e articoli dell’anno 2019   ai medesimi 
capitoli e articoli dell’anno 2020, 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 e cronoprogramma finanziario, per il lotto 6, risultano 
essere i seguenti: 

lotto 

Opere al netto del 
ribasso Iva 
compresa 

2019 

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso Iva comp  
2019 

Opere e ulteriori 
opere, al netto del 

ribasso Iva 
compresa 

2020 

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso Iva comp  
2020 

6 319.246,25 6.540,00 172.494,47 4.528,67 
 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 
2016-11 lotti”, relativamente al lotto 6,  per l’importo complessivo di Euro 177.023,14 (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.    
   . . .    
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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 2016-11 
lotti.”, relativamente al lotto 6, per complessivi Euro 177.023,14= (IVA compresa), già 
approvata, prenotata e confermati gli impegni  a favore delle ditte indicate in narrativa, 
con le citate determinazioni dirigenziali nn.mecc. 2016-06620/033-2018-05987/033 e 
2018-06313/033, che viene slittata dal capitolo e articolo del bilancio 2019 al medesimo 
capitolo e articolo del bilancio 2020, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. n.2258, 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 
 
149.656,94 opere Lotto 6 
(imp.7675/18) 
 
22.837,53 opere Lotto 6 
(imp. 13821/18) 
 
3.413,19 oneri sic. Lotto 6 
(imp.3231/2019) 
 
1.115,48 oneri sic. Lotto 6 
(imp.13822/2018) 
 
 

2020 

 

10 05 2 02 140300209004 033 2020 

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

 
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, 11 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


