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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     323 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI 
ANNO 2020 - C.O. 4635 - IMPORTO LAVORI EURO 379.255,96 IVA COMP CIG 
805650021F. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA MISTRETTA S.R.L. 
E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 386.069,97  
 

  Con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 22 luglio 2019 n. mecc. 2019_03103/062, 
esecutiva dal 8 agosto 2019, è stato approvato il progetto esecutivo della Manutenzione 
Ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 2020 per un importo complessivo pari ad 
Euro 526.381,91, IVA compresa . La spesa è finanziata con mezzi di bilancio.  

L’intervento è inserito per l’anno 2020, nel D.U.P. 2019-2021, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 06 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva 
dal 20 maggio 2019 al codice opera 4635, anno 2020 per un importo di Euro 531.000,00. 

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 della Disposizione di Servizio in data 14 dicembre 2018 , prot. 
n. 20796, confermata con la  Disposizione di Servizio in data 05 novembre 2019 prot. 17081 del 
Direttore di Divisione ing. Eugenio Barbirato, è stata individuata quale Responsabile Unico del 
Procedimento la Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
lo Sport, arch. Isabella Quinto. 

 
Sulla base del progetto esecutivo degli interventi, la spesa presunta di complessivi Euro 

526.381,91, I.V.A. 22% compresa, è definita dal seguente quadro economico e relativo 
cronoprogramma: 

 
 Totale 

 Opere soggette a ribasso di gara  412.946,71 
 Oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara    12.928,62 

IMPORTO TOTALE LAVORI 425.875,33 
 IVA 22%   93.692,57 

TOTALE 519.567,90 
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Quota 80% del 1,60% (2% per  0,80%) regol. 
Comunale 382 art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s m.i.) 
fondo per le funzioni tecniche 

5.451,21 

Quota 20% del 1,60% (2% per 0,80%) regol. 
Comunale 382 (art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
fondo per l’innovazione 

1.362,80 

TOTALE 526.381,91 
 
 

Cronoprogramma 
finanziario  

Anno 2020 

Stanziamento  526.381,91 
Prenotato  526.381,91 

 
 
Con determinazione dirigenziale del 29.08.2019 n.mecc 2019 43708/062 a seguito di 

errori materiali sono stati riapprovati il capitolato speciale d’appalto , l’indagine esplorativa di 
mercato e il disciplinare di gara. 

 
In data 5 settembre 2019 è stato dato l’avvio alla procedura negoziata, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett c)bis e comma 6 e 37 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 smi, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
(MePa di Consip S.P.A.), Richiesta di Offerta, R.D.O.  n. 2407058. 

A conclusione delle operazioni di controllo delle buste dell’offerta economica presentate 
dalle diciannove ditte ammesse alla gara, in data 4 dicembre 2019 si è proceduto tramite il 
portale MEPA all’aggiudicazione stabilita con il criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 
9 bis  D.Lgs.50/2016 come modif. dalla L. 55/2019 e con l’esclusione automatica delle offerte 
anomale, 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 modif. dalla L. n .55/2019.   

 
A  conclusione di tutte le suddette operazioni, con determinazione dirigenziale n. mecc. 

2019_45553/005 del 5 dicembre 2019 è stata approvata l’aggiudicazione alla ditta  
MISTRETTA srl,  (P.Iva 01429310053), via Gambini 29 bis, Baldichieri d’Asti (AT), legale 
rappresentante: Mistretta Daniele che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  con un ribasso del 27,851% (ventisettevirgolaottocentocinquantuno), 
sull’importo a base di gara di  € 412.946,71 per opere soggette a ribasso di gara oltre ad € 
12.928,62 per oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara , per un importo di 
affidamento pari a complessivi netti Euro 310.865,54 (di Euro 297.936,92 per le opere al netto 
del ribasso oltre ad Euro 12.928,62 per le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso) 
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oltre IVA 22% pari ad euro 68.390,42 per un totale di euro 379.255,96. 

E’ stata fornita al RUP, da parte del DL in data 11 dicembre 2019, l’attestazione dello 
stato dei luoghi di cui all’art. 4, comma 2 del D.M. MIT n. 49/18. 

A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, vista la determinazione dirigenziale 
approvata il 5 dicembre 2019, mecc. 2019_45553/005, con la quale viene proposta 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto e che sono attualmente in corso le verifiche e le procedure 
di legge necessarie per la formale sottoscrizione del contratto di appalto, è necessario, con il 
presente atto, 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 l’aggiudicatario, MISTRETTA s.r.l. 

Tutto quanto sopra poiché è indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto 
dell’appalto in discorso necessari a mantenere le condizioni di sicurezza degli impianti sportivi 
centralizzati e natatori cittadini che altrimenti  possano comportare un grave pregiudizio 
all’interesse pubblico. 

Pertanto, al fine di essere provvisti degli strumenti operativi per garantire la continuità 
negli interventi di manutenzione, considerato che l’appalto dell’anno precedente è in fase di 
conclusione, si rende necessario disporre con assoluta urgenza la consegna anticipata dei lavori 
sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32,co.8 D.Lgs.50/2016 smi. 

La mancata immediata esecuzione dei lavori determinerebbe infatti un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare in pendenza del perfezionamento dei relativi 
contratti con i suddetti aggiudicatari ed in pendenza delle verifiche di legge 

E’ altresì necessario autorizzare, ai sensi dell’art.7 comma 3 del Contratto d’Appalto il 
pagamento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) maturati nel periodo intercorrente tra la 
consegna dei lavori e la stipulazione del contratto d’appalto medesimo. 

In caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa imputabile 
all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l’importo ai 
sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi unitari indicati all’art. 2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, con applicazione in ogni caso dell’ulteriore detrazione del 10%, 
oltre eventuale risarcimento danni. Tale clausola verrà  altresì riprodotta  nel verbale di 
consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti. 

A seguito dell’aggiudicazione sopraccitata, il nuovo quadro economico e il 
cronoprogramma risultano così rideterminati:   

 

OPERE A MISURA  Anno 2020 Anno 2020 
TOTALE 

Importo lavori ribassato (ribasso 27,851%)  297.936,92  
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  12.928,62  
Importo da appaltare  310.865,54 310.865,54 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
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I.V.A. 22 % su importo lavori ribassato 65.546,12  
I.V.A. 22 % su oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso 

2.844,30  

Totale IVA 22% 68.390,42 68.390,42 

TOTALE OPERE IVA 22% COMPRESA  379.255,96 

Quota 80% del 1,60% (2% per  0,80%) regol. Comunale 382 
art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s m.i.) fondo per le funzioni 
tecniche su Euro 425.875,33 

5.451,21  

Quota 20% del 1,60% (2% per 0,80%) regol. Comunale 382 
(art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) fondo per l’innovazione 
su Euro 425.875,33 

1.362,80  

Totale incentivo 1,60% (2% per 0,80%) art. 113 D.Lgs. 
50/2016 (R.C. 382) 

6.814,01 6.814,01 

TOTALE   386.069,97 

 
 
 

Cronoprogramma 
finanziario  

Anno 2020 

Stanziamento  386,069,97 
Impegno 386.069,97 
Prenotato 0,00 

 
 
L’importo complessivo è comprensivo di Euro 6.814,01 che, ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzione tecniche per Euro 5.451,21 e per 
Euro 1.362,80 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari. Detto importo di Euro 6.814,01 è pari al 1,60% dell’importo totale dell’appalto 
(2% x 0.80), determinato in attuazione del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 n. mecc, 2018 02770/004, esecutiva dal 19 luglio 
2018.  

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

 
 
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.    
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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 prendere atto dell’esito della relativa gara espletata attraverso il portale del mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.) RDO 2407058, da cui 
risulta aggiudicataria la MISTRETTA srl, via Gambini 29 bis – 14011 Baldichieri d’Asti (AT), 
(P.Iva 01429310053), con un ribasso del 27,851% (ventisette virgola ottocentocinquantuno), 
sull’importo a base di gara di  € 412.946,71 per opere soggette a ribasso di gara oltre ad € 
12.928,62 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara , per un importo di 
affidamento pari a complessivi netti Euro 310.865,54 (di Euro 297.936,92 per le opere al netto 
del ribasso oltre ad Euro 12.928,62 per le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso) 
oltre IVA 22% pari ad euro 68.390,42 per un totale di euro 379.255,96, con la quale viene 
proposta l’aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Centralizzati 
e Natatori anno 2020; 

Pertanto, verrà disposta la consegna dei lavori di manutenzione ordinaria per l’importo di 
cui sopra,  alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con la 
Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019_03103/062, già citata in narrativa.  

 
 
2) di approvare il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma come 

indicato in narrativa e di confermare, per l’anno 2020, l’impegno di spesa di Euro 379.255,96 
di cui Euro 363.483,04 (IVA 22% compresa) per opere ed Euro 15.772,92 (IVA 22% 
compresa) per oneri di sicurezza, Euro 5.451,21 per la quota 80% del 1,60% del fondo per le 
funzioni tecniche (regol. Comunale 382 art 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e d Euro 1.362,80 
per la quota 20% del 1,60% del fondo innovazione (regol. Comunale 382 art 113 c. 3 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) già prenotati con la citata determinazione n. mecc. 2019_03103/062; 
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3) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per l’esecuzione di quanto al 

precedente punto 1) come previsti in premessa e che qui espressamente vengono richiamati ai 
sensi dell’ art. 32,co.8 D.Lgs.50/2016 s.m.i.; 

 
4) di autorizzare, a causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione in conseguenza 

dei tempi necessari per le verifiche di legge e la stipula del contratto, la consegna anticipata dei 
lavori di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 7,co.2 del CSA precedentemente approvato, all’Impresa 
suindicata, sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto previa 
acquisizione, da parte del RUP, dell’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 4, c. 2 del 
D.M. MIT n. 49/18  ( all. 1); 

 
5) di autorizzare inoltre il pagamento alla ditta aggiudicataria degli stati di 

avanzamento lavori maturati nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la 
stipulazione del contratto d’appalto; 

 
6) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per 

causa imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi unitari 
indicati all’art. 2  del CSA, con applicazione in ogni caso dell’ulteriore detrazione del 10%, 
oltre  eventuale risarcimento danni. Tale clausola verrà  altresì riprodotta nel verbale di 
consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti; 

 
7) 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. 

 
8) di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata alla determinazione 
dirigenziale approvata in data 3 giugno 2019 n. mecc. 2019-03103/062, esecutiva dal 12 giugno 
2019; 

 
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 
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nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

 
 
L’ allegato è  conservato agli atti del Servizio proponente.  .    

 
Torino, 12 dicembre 2019  LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

(arch. Isabella QUINTO)  
 
    Visto IL DIRETTORE DI DIVISIONE 

               (Ing. Eugenio Barbirato)      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


	Totale
	Visto IL DIRETTORE DI DIVISIONE
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DETERMINAZIONE: M.O.IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATT E NATATORI
ANNO 2O2O - C.O. 4635 - IMPORTO LAVORI E,URO 3]9.255,96 IVA COMP.
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- ELENCO ALLEGATI -


DETERMINAZIONE N. MECC.


- Attestazione dello stato dei luoghi (art.4, c.2 del D.M. Mlr n. 49/18) - Allegato 1;


La Dirigente Servizio
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport


Arch. Isabella Quinto
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