
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 06265/030 
 Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica    
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approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUT. EDIF.COMUN., CIRC., POLIZIA MUNIC., VVF ANNO 
2018 (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004). PRESA ATTO AGG. LAVORI CONF. IMP. E. 
538.063,22 IVA COMP.- AFFIDAM. D.O STRUTT. ING. VERCELLI CIG 
Z2525399D8-PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEF. INC. PROF. CSE ING. PICCALUGA CIG 
ZD229CF93B E COLLAUDAT. ING. VIOLETTO CIG Z5629FBF01. 
AUTOR.STIP.CONTR.IMP. E. 19.348,52 INARC.IVA COMP.-FIN.MUTUO 
ORIG.-APPR.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 n°mecc. 2018 04786/030, 
esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione edifici comunali, circoscrizionali, sedi Polizia Municipale e Vigili del Fuoco 
anno 2018” (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004)” per un importo complessivo di Euro 
750.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 
201806540/030 de 7 dicembre 2018 esecutiva dal 15 dicembre 2018  è stata approvata la 
prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 745.512,93, è stato approvato il quadro economico 
dell’opera con il relativo cronoprogramma finanziario ed è stata approvata l'indizione della gara 
d'appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2018, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2018-2020 di cui al DUP 2018-2021 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, così come modificato 
con deliberazione della Giunta Comunale d’urgenza del 16 ottobre 2018, n°mecc. 2018 
04231/024 esecutiva dal 1 novembre 2018, al Codice Opera 4662 (CUP C16D18000100004), 
per un importo complessivo di Euro 750.000,00 I.V.A. compresa. La spesa è finanziata con 
mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2323, posizione n. 6049766. 

Nell’ambito del suddetto progetto, con Determinazioni Dirigenziali n°mecc. 2018 
04477/030 del 12 ottobre 2018, esecutiva dal 25 ottobre 2018, e n°mecc. 2018 05492/030 del 
19 novembre 2018, esecutiva dal 17 dicembre 2018, è stato affidato, ai sensi del disposto di cui 
agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e 
dell’articolo 17 comma 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n°357, un 
incarico di progettazione e direzione operativa delle opere strutturali all’ing. Giovanni Vercelli 
dello studio Associato Arch. Demetria Obermitto e ing. Giovanni Vercelli, con sede in Torino 
(10122), via Torquato Tasso 5, P.IVA 06647760013, che ha offerto un ribasso del 21,11%, 
sull’importo della prestazione stimato in euro 8.398,77 (di cui euro 4.482,78 relativi alle 
prestazioni da svolgersi in fase progettuale ed euro 3.915,99 relativi alla direzione operativa, da 
svolgersi in fase di esecuzione dei lavori) come da proposta di parcella vistata per congruità dal 
competente Ispettorato Tecnico (all. 1), per un importo di aggiudicazione al netto del citato 
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ribasso pari ad Euro 6.625,79 (di cui euro 3.536,47 relativi alla fase progettuale ed euro 
3.089,32 relativi alla fase di esecuzione), oltre Inarcassa e IVA 22%, come da offerta 
presentata. Con la medesima determinazione si è reso efficace l’affidamento dei servizi relativi 
alla sola fase progettuale, impegnato la spesa limitatamente alle prestazioni da svolgersi in tale 
fase pari ad euro 4.487,07 (di cui euro 3.536,47 per onorario professionale, euro 141,46 per 
Inarcassa 4% ed euro 809,14 per IVA 22%), demandando a successivo provvedimento 
l’affidamento dell’incarico di direzione operativa con funzione di direttore dei lavori e 
l’impegno della relativa spesa. 

Essendo successivamente emersa la necessità di definire alcuni ulteriori interventi di 
carattere strutturale presso il complesso di edifici ubicati in piazza Palazzo di Città, con 
determinazione dirigenziale n° 2019 03324/030 del 2 agosto 2019 esecutiva dal 6 settembre 2019 
si è provveduto ad estendere l’incarico professionale all’ing. Giovanni Vercelli dello studio 
Associato Arch. Demetria Obermitto e ing. Giovanni Vercelli in prosecuzione dell’incarico 
professionale originariamente conferito, ad impegnare la relativa spesa per un importo al netto 
del ribasso del 21,11%, pari ad euro 4.940,72, oltre INARCASSA 4% per euro 197,63 ed I.V.A. 
22% per euro 1.130,44 per un totale complessivo pari ad euro 6.268,79  ed a riapprovare il quadro 
economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario,  come di seguito riportati: 

  
Importo 
progetto  

Suddivisione importi 
cronoprogramma finanziario 

OPERE:    
ANNO 2018 

Euro 
ANNO 2019 

Euro 
ANNO 2020 

Euro 
A. Opere edifici comunali e circoscrizionali   293.000,00 a1  100.000,00 193.000,00 
     Oneri per la sicurezza edifici comunali e circoscrizionali  47.000,00 a2  20.000,00 27.000,00 

Totale interventi edif. comunali e circoscr. (cap. 108500/202)  340.000,00 A  120.000,00 220.000,00 
       

B. Opere sedi Polizia Municipale   125.000,00 b1  40.000,00 85.000,00 
     Oneri per la sicurezza sedi Polizia Municipale  10.000,00 b2  5.000,00 5.000,00 

Totale interventi sedi Polizia Municipale (cap. 123100/202)  135.000,00 B  45.000,00 90.000,00 
       

C. Opere sedi Vigili del Fuoco   83.000,00 c1  25.000,00 58.000,00 
     Oneri per la sicurezza Vigili del Fuoco  5.000,00 c2  3.000,00 2.000,00 

Totale interventi sedi Vigili del Fuoco (cap. 113800/202)  88.000,00 C  28.000,00 60.000,00 
       

totale opere soggette a ribasso (a1+b1+c1)  501.000,00 d1  165.000,00 336.000,00 
totale oneri di sicurezza (a2+b2+c2)  62.000,00 d2  28.000,00 34.000,00 

totale opere (D=A+B+C)  563.000,00 D  193.000,00 370.000,00 
Somme a disposizione:       
I.V.A. (22%) su opere edifici comunali e circoscriz. (A)  74.800,00 e1  26.400,00 48.400,00 
I.V.A. (22%) su opere sedi Polizia Municipale (B)  29.700,00 e2  9.900,00 19.800,00 
I.V.A. (22%) su opere sedi Vigili del Fuoco (C)  19.360,00 e3  6.160,00 13.200,00 

totale I.V.A.  123.860,00 E  42.460,00 81.400,00 
       

Incentivo su opere edifici comun. e circ. (A) -coeff. rid. 0,80:       
- 80% fondo per le funzioni tecniche   4.352,00 f1a   4.352,00 
- 20% fondo per l'innovazione  1.088,00 f1b   1.088,00 

totale incentivo su opere edifici comunali e circoscriz.   5.440,00 f1   5.440,00 
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Incentivo su opere sedi polizia municip. (B) -coeff. rid. 0,80:       
- 80% fondo per le funzioni tecniche   1.728,00 f2a   1.728,00 
- 20% fondo per l'innovazione  432,00 f2b   432,00 

totale incentivo su opere sedi Polizia Municipale  2.160,00 f2   2.160,00 

Incentivo su opere sedi Vigili del Fuoco (C) -coeff. rid. 0,80:       
- 80% fondo per le funzioni tecniche  1.126,40 f3a   1.126,40 
- 20% fondo per l'innovazione  281,60 f3b   281,60 

totale incentivo su opere sedi vigili del fuoco   1.408,00 f3   1.408,00 

totale 80% fondo per le funzioni tecniche  (fa=f1a+f2a+f3a)   7.206,40 fa   7.206,40 
totale 20% fondo per l'innovazione  (fb=f1b+f2b+f3b)    1.801,60 fb   1.801,60 

Totale incentivo progettazione (F=fa+fb)  9.008,00 F   9.008,00 
       

Imprevisti opere edifici comunali e circoscriz.(IVA comp.)  9.760,00 g1  4.000,00 5.760,00 
Imprevisti opere sedi Polizia Municipale (IVA compr.)  8.140,00 g2  4.000,00 4.140,00 
Imprevisti opere sedi Vigili del Fuoco (IVA compr.)  6.232,00 g3  3.000,00 3.232,00 

Totale Imprevisti opere  24.132,00 G  11.000,00 13.132,00 

totale somme a disposizione (H= E+F+G) 
 

157.000,00 H  53.460,00 103.540,00 
       

tot. compless. opere edifici comunali e circ. (cap. 108500/202) 
(A+e1+f1+g1)  

 
430.000,00 i1  150.400,00 279.600,00 

totale compless. opere sedi Polizia Municip (cap. 123100/202) 
 (B+e2+f2+g2) 

 
175.000,00 i2  58.900,00 116.100,00 

totale compl. opere sedi Vigili del Fuoco (cap. 113800/202) 
(C+e3+f3+g3) 

 
115.000,00 i3  37.160,00 77.840,00 

TOTALE COMPLESSIVO OPERE (I = D+H)  720.000,00 I  246.460,00 473.540,00 
       
INCARICHI PROFESSIONALI (IVA compresa):       
Incarico professionale ing. Vercelli - progettazione strutturale 
(det. mecc. n° 201804477/030 del 12/10/2018) (cap. 17500/1 - 
MB) 

 

4.487,07  4.487,07   
Incarico professionale ing. Vercelli - Direz. operativa 
strutturale (det. mecc. n°201804477/030 del 12/10/2018 - da 
confermare affidamento ed impegnare) (cap. 108620/201) 
 

 

3.919,73   2.000,00 1.919,73 
Estensione incarico professionale ing. Vercelli (det. mecc. 
n°2019 03324/030 -(cap. 108620/201)  

 
6.268,79   6.268,79  

Imprev. Incarichi prof. edif. Comun. Circ. (cap. 108620/201) 
 

5.324,41 l1  324,41 5.000,00 
Incarichi profess. sedi Polizia Municipale (cap. 123210/201)  5.000,00 l2  2.500,00 2.500,00 
Incarichi professionali sedi Vigili del Fuoco(cap. 113920/201)  5.000,00 l3   2.500,00 2.500,00 

Totale incarichi professionali   30.000,00 L 4.487,07 13.593,20 11.919,73 
       

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:  
        TOTALE M = I + L 

 
750.000,00 M 4.487,07 260.053,20 485.459,73 
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Cronoprogramma finanziario 2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 4.487,07 260.053,20 485.459,73 

Impegno 4.487,07 6.268,79  

Prenotato  253.784,41 485.459,73 
 

Con Procedura Aperta n°23/2019 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa A.T.S. 
Costruzioni Generali Srl, con sede legale in Aversa (CE), cap. 81031, Via Paolo Riverso n. 37, 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 06578441211, (legale rappresentante sig. Giuseppe ESPOSITO), 
con un ribasso del 25,818% sull’importo a base di gara di Euro 501.000,00 oltre Euro 62.000,00 
per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 563.000,00, 
oltre ad Euro 123.860,00 per IVA 22% per un totale di Euro 686.860,00. L’importo di 
aggiudicazione al netto del ribasso di gara del 25,818% è risultato pari ad Euro 371.651,82, oltre 
Euro 62.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di 
Euro 433.651,82, oltre ad Euro 95.403,40 per IVA 22% per complessivi Euro 529.055,22. La 
proposta di aggiudicazione definitiva relativa alla suddetta procedura è stata approvata con 
Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019 43074/005 del 10 luglio 2019 e l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019 
03572/005 del 29 agosto 2019, esecutiva dal 16 settembre 2019 , risultando effettuati con 
riscontro positivo i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini dilatori cui all’articolo 32, 
comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti 
dell’Amministrazione. In data 23 ottobre 2019 si è quindi proceduto alla stipula del contratto Rep. 
n° 80 fra la Città e la succitata Impresa. 

Nell’ambito dei lavori in oggetto, considerati la natura degli interventi ed i rischi specifici 
delle lavorazioni, accertato con nota prot. n 14158 del 6 settembre 2019 che non vi era 
disponibilità di personale tecnico interno all'Amministrazione idoneo per l'espletamento 
dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativamente a tali opere, 
considerato il carico di lavoro dei tecnici del Servizio e valutata l’opportunità, per l’intervento 
di cui all’oggetto, che il ruolo di CSE sia esercitato da una figura diversa dal Direttore dei 
Lavori, con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019 44089/030 del 19 settembre 2019 è stato 
disposto l’affidamento del suddetto servizio (CIG ZD229CF93B) ad un professionista esterno 
all’Ente che presentasse adeguati curriculum e requisiti tecnico-professionali, previa indagine di 
mercato. L’affidamento è disposto ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 
2 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in ossequio alle disposizioni previste dal vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° mecc. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva dal 4 marzo 2019, per un 
importo a base di gara pari ad Euro 21.484,40 oltre INARCASSA 4% e I.V.A. 22%, come da 
parcella redatta dal competente Ispettorato Tecnico (all. 3). Con la sopra citata Determinazione 
sono inoltre stati approvati lo schema di contratto (all. 4) e la lettera di invito a presentare 
offerta relativi alle prestazioni da svolgersi. 

A seguito di indagine di mercato, sulla scorta delle offerte pervenute, con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2019 44553/030 del 11 ottobre 2019 è stato individuato quale 
aggiudicatario provvisorio dell’affidamento l’ing. Leda Piccaluga dello Studio Tecnico 
Associato R.P.P., con sede in Grugliasco, Strada Antica di Grugliasco 111 (C.A.P. 10095), 
C.F./P. IVA - 08947920016, che ha offerto un ribasso del 50,00% sull’importo posto a base di 
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gara di euro 21.484,40, per un importo di affidamento pari ad euro 10.742,20 al netto del 
ribasso di gara, oltre Inarcassa 4% per euro 429,69 e I.V.A. 22% per euro 2.457,82 per 
complessivi euro 13.629,71 al lordo delle ritenute di legge, come da offerta allegata (all. 5). 

Inoltre, essendo previste nell’ambito dei lavori in oggetto opere di carattere strutturale, si 
rende necessario il collaudo statico in corso d’opera di tali interventi ed in tal senso, accertato 
con nota prot. n 14157 del 6 settembre 2019 che non vi era disponibilità di personale tecnico 
interno all'Amministrazione idoneo per l'espletamento delle suddette prestazioni, con 
determinazione dirigenziale n° mecc. 2019 44524/030 del 11 ottobre 2019 è stato disposto 
l’affidamento del suddetto servizio ad un professionista esterno all’Ente che presenti adeguati 
curriculum e requisiti tecnico-professionali, previa indagine di mercato. L’affidamento è 
disposto ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., nonché in ossequio alle disposizioni previste dal vigente Regolamento per la disciplina 
dei Contratti n. 386, per un importo a base di gara pari ad Euro 2.991,64, oltre INARCASSA 
4% e I.V.A. 22%, come da parcella redatta dal competente Servizio Ispettorato Tecnico (all. 6). 
Con la sopra citata determinazione sono inoltre stati approvati lo schema di contratto (all. 7), la 
cui stipula potrà avere luogo ad intervenuta esecutività del presente atto, e la lettera di invito a 
presentare offerta relativi alle prestazioni da svolgersi. 

A seguito di indagine di mercato, sulla scorta delle offerte pervenute, con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2019 44813/030 del 25 ottobre 2019 è stato individuato quale aggiudicatario 
provvisorio dell’affidamento l’ing. Pierluigi Violetto, con sede in Torino, corso Dante 60 (C.A.P. 
10126), P.IVA 06645020014, che ha offerto un ribasso del 49,86% sull’importo posto a base di 
gara di euro 2.991,64, per un importo pari ad euro 1.500,01 al netto del ribasso di gara, come da 
offerta allegata (all. 8).  

Considerata l’esiguità dell’onorario previsto per la prestazione in oggetto, l’ing. Violetto 
con nota prot. n° 19916 del 9 dicembre 2019 (all. 9) ha richiesto di essere dispensato dalla 
presentazione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa 
alla prestazione, proponendo a compensazione un ulteriore riduzione pari al 3% dell’importo 
offerto in sede di gara. L’importo di affidamento risulta pertanto pari ad euro 1.455,01, oltre 
Inarcassa 4% per euro 58,20 e I.V.A. 22% per euro 332,91 per complessivi euro 1.846,12 al 
lordo delle ritenute di legge.  

Poiché i controlli ex-lege hanno fornito esito positivo, con il presente provvedimento si 
può ora dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva degli incarichi per 
l’espletamento delle prestazioni professionali di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 
e di collaudatore strutturale in corso d’opera, affidare tali prestazioni, impegnare le relative 
spese ed autorizzare la stipula dei relativi contratti ad intervenuta esecutività del presente atto. 

Per quanto riguarda il servizio professionale di direzione operativa delle opere strutturali, 
aggiudicato insieme all’incarico di progettazione delle opere strutturali e ad alcune prestazioni 
accessorie con la citata determinazione dirigenziale n°mecc. 2018 05492/030 all’ing. Giovanni 
Vercelli dello studio Associato Arch. Demetria Obermitto e ing. Giovanni Vercelli, risultando 
imminente l’avvio dei lavori, occorre ora procedere ad affidare l’incarico per le prestazioni 
relative alla fase esecutiva, ammontanti ad euro 3.915,99, come da proposta di parcella vistata per 
congruità dal competente Ispettorato Tecnico (all. 1), soggetti al ribasso del 21,11%, offerto dal 
professionista (all. 2) per un importo di aggiudicazione di euro 3.089,32 al lordo delle ritenute di 
legge, oltre Inarcassa e IVA.  
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Considerata l’esiguità dell’onorario previsto per la prestazione in oggetto, l’ing. Vercelli  
con nota prot. n°19939 del 9 dicembre 2019 (all. 10) ha chiesto di essere dispensato dalla 
presentazione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa 
alla prestazione, proponendo a compensazione un ulteriore riduzione pari al 1,2% dell’importo 
offerto in sede di gara. L’importo di affidamento risulta pertanto pari ad euro 3.052,25, oltre 
Inarcassa 4% per euro 122,09 e I.V.A. 22% per euro 698,35, per complessivi euro 3.872,69 al 
lordo delle ritenute di legge. 

L’espletamento delle suddette prestazioni sarà disciplinato dalle direttive contenute 
nell’allegato schema di contratto (all. 11), la cui stipula potrà avere luogo ad intervenuta 
esecutività del presente atto. 

La spesa per l’affidamento dei servizi professionali sopra indicati (coordinatore della 
sicurezza in fase esecutiva, collaudatore strutturale in corso d’opera e direttore operativo delle 
opere strutturali) per complessivi Euro 19.348,52  risulta coperta utilizzando i fondi già 
prenotati con la citata Determinazione n. mecc. 2018 06540/030, finanziati con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2018 n. 2323, posizione n. 6049766. 

A seguito dell’aggiudicazione delle opere e degli affidamenti professionali sopraccitati, il 
nuovo quadro economico dell’opera ed il relativo nuovo cronoprogramma risultano così 
rideterminati: 

 
IMPORTO 

PROGETTO 

SUDDIVISIONE MPORTI 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 

OPERE:    
ANNO 
2018 

ANNO 
2019 

ANNO 
2020 

A. Opere - edifici comunali e circoscriz. (cap. 108500/2) €. 217.353,26 a1  74.182,00 143.171,26 
     Oneri per la sicurezza  €. 47.000,00 a2  20.000,00 27.000,00 

Totale interventi edifici comunali e circoscrizionali €. 264.353,26 A  94.182,00 170.171,26 
       

B. Opere - sedi polizia municipale (cap. 123100/2) €. 92.727,50 b1  29.672,80 63.054,70 

    Oneri per la sicurezza  €. 10.000,00 b2  5.000,00 5.000,00 

Totale interventi sedi polizia municipale €. 102.727,50 B  34.672,80 68.054,70 
       

C. Opere - sedi vigili del fuoco (cap. 113800/2) €. 61.571,06 c1  18.545,50 43.025,56 

     Oneri per la sicurezza  €. 5.000,00 c2  3.000,00 2.000,00 
Totale interventi  sedi vigili del fuoco €. 66.571,06 C  21.545,50 45.025,56 

       
totale opere soggette a ribasso (a1+b1+c1) €. 371.651,82 d1  122.400,30 249.251,52 

totale oneri di sicurezza (a2+b2+c2) €. 62.000,00 d2  28.000,00 34.000,00 
totale complessivo opere (D=A+B+C) €. 433.651,82 D  150.400,30 283.251,52 

Somme a disposizione: €.      

I.V.A. (22%) su opere  edifici comunali e circoscriz. (A) €. 58.157,72 e1  20.720,04 37.437,68 

I.V.A. (22%) su opere  sedi polizia municipale (B) €. 22.600,05 e2  7.628,02 14.972,03 

I.V.A. (22%) su opere  sedi vigili del fuoco (C) €. 14.645,63 e3  4.740,01 9.905,62 
totale IVA €. 95.403,40 E  33.088,07 62.315,33 
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Incentivo progettaz.su opere edifici comun. e circosc. (A) - 
coeff. riduzione 0,80        
- 80% fondo per le funzioni tecniche €. 4.352,00 f1a   4.352,00 
- 20% fondo per l'innovazione €. 1.088,00 f1b   1.088,00 

totale incentivo progettaz. opere edifici comunali e circ.  €. 5.440,00 f1   5.440,00 
Incentivo progettaz. su opere sedi polizia municipale (B) - 
coeff. riduzione 0,80       
- 80% fondo per le funzioni tecniche  €. 1.728,00 f2a   1.728,00 
- 20% fondo per l'innovazione €. 432,00 f2b   432,00 

totale incentivo progettaz. opere sedi polizia municipale  €. 2.160,00 f2   2.160,00 
Incentivo progettazione su opere sedi vigili del fuoco (C) - 
coeff. riduzione 0,80       
- 80% fondo per le funzioni tecniche  €. 1.126,40 f3a   1.126,40 
- 20% fondo per l'innovazione €. 281,60 f3b   281,60 

totale incentivo progettaz. su opere sedi vigili del fuoco  €. 1.408,00 f3   1.408,00 
totale 80% fondo per le funzioni tecniche –  

coeff. riduzione 0,80 (fa=f1a+f2a+f3a)   €. 7.206,40 fa   7.206,40 

totale 20% fondo per l'innovazione  (fb=f1b+f2b+f3b)   €. 1.801,60 fb   1.801,60 

Totale incentivo progettazione (F=fa+fb) €. 9.008,00 F   9.008,00 
       

Imprevisti opere edifici comunali e circoscr.(IVA compr.) €. 9.655,62 g1  4.000,00 5.655,62 
Imprevisti opere sedi polizia municipale (IVA compr.) €. 8.140,00 g2  4.000,00 4.140,00 
Imprevisti opere sedi vigili del fuoco (IVA compr.) €. 6.232,00 g3  3.000,00 3.232,00 

Totale Imprevisti opere €. 24.027,62 G  11.000,00 13.027,62 
       

totale somme a disposizione (H= E+F+G) €. 128.439,02 H  44.088,07 84.350,95 

       
tot. compless. opere edifici comunali e circoscriz.(cap. 

108500/2) (A+e1+f1+g1)  €. 337.606,60 i1  118.902,04 218.704,56 
totale complessivo opere sedi polizia municipale (cap. 

123100/2)  (B+e2+f2+g2) €. 135.627,55 i2  46.300,82 89.326,73 
totale complessivo opere sedi vigili del fuoco (cap. 

113800/2) (C+e3+f3+g3) €. 88.856,69 i3  29.285,51 59.571,18 
TOT. COMPL.OPERE E SOMME A DISP.(I = D+H) €. 562.090,84 I  194.488,37 367.602,47 

ribasso di gara:       
ribasso  edifici comunali e circoscriz. (cap. 108500/2) €. 92.289,02 l1  31.497,96 60.791,06 
ribasso sedi polizia municipale (cap. 123100/2) €. 39.372,45 l2  12.599,18 26.773,27 
ribasso sedi vigili del fuoco (cap. 113800/2) €. 26.143,31 l3  7.874,49 18.268,82 

totale ribasso di gara €. 157.804,78 L  51.971,63 105.833,15 
       

TOT.OPERE+SOMME A DISP + RIB. ( M= L+I) €. 719.895,62 M  246.460,00 473.435,62 
       

INCARICHI PROFESSIONALI (IVA compresa):       
Incarico professionale ing. Vercelli - progettazione 
strutturale (det. mecc. n°201804477/030)  (cap. 108620/1) €. 4.487,07 n1 4.487,07   
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Incarico professionale ing. Vercelli  - Direz. operativa 
strutturale (det. mecc. n°201804477/030 - confermato, 
affidato e impegnato con presente atto)  (cap. 108620/1) €. 3.872,69 n2  2.000,00 1.872,69 
estensione incarico professionale ing. Vercelli   
(det. mecc. n°2019003324/030) (cap. 108620/1) €. 6.268,79 n3  6.268,79  
incarico CSE ing. Piccaluga studio RPP (affidato e 
impegnato con presente atto) (cap.108620/1 per € 3.525,33, 
cap 123210/201 per € 5.000,00, cap.113920/201 per € 
5.000,00 e cap. 108500 per € 104,38) €. 13.629,71 n4  5.124,41 8.505,30 
incarico collaudo strutturale ing. Violetto (affidato e 
impegnato con presente atto) (capitolo 108620/1) €. 1.846,12 n5  200,00 1.646,12 
Imprev.Incarichi profess. Ed.Comun. e Circ.(cap. 108620/1) €. 0,00 n6  0,00 0,00 
Imprev.Incarichi profess. Polizia Municip. (cap. 123210/1) €. 0,00 n7  0,00 0,00 
Imprev.Incarichi profess. Vigili del Fuoco (cap. 113920/1) €. 0,00 n8   0,00 0,00 

Totale incarichi professionali  €. 30.104,38 N 4.487,07 13.593,20 12.024,11 
       

COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: TOT. O=M+N €. 750.000,00 o 4.487,07 260.053,20 485.459,73 
 

Cronoprogramma finanziario 2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 4.487,07 260.053,20 485.459,73 

Impegno 4.487,07 197.081,57 366.598,96 

Prenotato  11.000,00 13.027,62 
Ribasso  51.971,63 105.833,15 

Per quanto sopra esposto, 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, con il presente 
provvedimento si procede quindi a: 

- dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore 
dell’impresa A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l., approvata con  Determinazione 
Dirigenziale mecc. n. 2019 03572/005, e confermare il relativo impegno di spesa IVA 
compresa; 

- dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’ing. Leda 
Piccaluga dello Studio Tecnico Associato R.P.P. relativamente all’incarico professionale 
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, autorizzando la stipula del relativo 
contratto ad intervenuta esecutività del presente provvedimento ed impegnando la relativa 
spesa; 

- dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’ing. 
Pierluigi Violetto relativamente all’incarico professionale di collaudatore strutturale in 
corso d’opera, autorizzando la stipula del relativo contratto ad intervenuta esecutività del 
presente provvedimento ed impegnando la relativa spesa; 

- di estendere l’efficacia dell’aggiudicazione dell’incarico professionale affidato con 
determinazione n°mecc. 2018 05492/030 all’ing. Giovanni Vercelli dello studio 
Associato Arch. Demetria Obermitto e ing. Giovanni Vercelli relativamente alle 
prestazioni riferite alla fase esecutiva, autorizzando la stipula del relativo contratto ad 
intervenuta esecutività del presente provvedimento ed impegnando la relativa spesa; 



2019 06265/030 9 
 
 

- approvare il nuovo quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma 
finanziario.    

 
 
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 dare atto che l’esito della procedura aperta 23/2019 per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione edifici comunali, circoscrizionali, sedi Polizia Municipale e Vigili del 
Fuoco anno 2018” (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004)” è stato approvato con le 
citate Determinazioni Dirigenziali mecc. n. 2019 43074/005 e mecc. n. 2019 03572/005, 
come esplicitato in narrativa, con aggiudicazione all’impresa ATS Costruzioni Generali 
Srl, con sede legale in Aversa (CE), cap. 81031, Via Paolo Riverso n. 37, Codice 
Fiscale/Partita I.V.A. 06578441211, (legale rappresentante sig. Giuseppe ESPOSITO), 
con il ribasso del 25,818% sull’importo a base di gara di Euro 501.000,00 per un importo di 
aggiudicazione pari ad Euro 371.651,82, oltre Euro 62.000,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 433.651,82, oltre ad Euro 
95.403,40 per IVA 22% per complessivi Euro 529.055,22 (CIG 784069495E); 

2. di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta ai sensi 
degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del vigente 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n° 386, dell’incarico per Servizi 
tecnici professionali di coordinamento sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori 
di cui al punto 1, all’ing. Leda Piccaluga dello Studio Tecnico Associato RPP, con sede in 
Grugliasco, Strada Antica di Grugliasco 111 (C.A.P. 10095), C.F./P. IVA – 08947920016, 
che ha offerto un ribasso del 50,00% sull’importo posto a base di gara di euro 21.484,40, 
per un importo di affidamento pari ad euro 10.742,20 al netto del ribasso di gara, oltre 
Inarcassa 4% per euro 429,69 e I.V.A. 22% per euro 2.457,82 per complessivi euro 
13.629,71 al lordo delle ritenute di legge (CIG ZD229CF93B); 

3. di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta ai sensi 
degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del vigente 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n° 386, dell’incarico per Servizi 
tecnici professionali di collaudo strutturale in corso d’opera relativamente ai lavori di cui 



2019 06265/030 10 
 
 

al punto 1, all’ing. Pierluigi Violetto, con sede in Torino, corso Dante 60 (C.A.P. 10126), 
P.IVA 06645020014, che ha offerto un ribasso del 49,86% sull’importo posto a base di gara 
di euro 2.991,64, per un importo di aggiudicazione pari ad euro 1.500,01 al netto di tale 
ribasso, sul quale ha offerto una ulteriore riduzione del 3% quale compensazione per la 
non presentazione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. relativa alla prestazione, accordata dal Responsabile del Procedimento in virtù 
l’esiguità dell’onorario, per un importo di affidamento pari ad euro 1.455,01, oltre 
Inarcassa 4% per euro 58,20 e I.V.A. 22% per euro 332,91 per complessivi euro 1.846,12 
al lordo delle ritenute di legge (CIG Z5629FBF01); 

4. di approvare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta ai sensi degli artt. 
31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del vigente Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Contratti n° 386, già approvata con la citata mecc. n° 2018 
05492/030, dell’incarico per Servizi tecnici professionali relativi alle opere strutturali da 
realizzarsi presso il Palazzo Civico della Città di Torino all’ing. Giovanni Vercelli dello 
studio Associato Arch. Demetria Obermitto e ing. Giovanni Vercelli, con sede in Torino 
(10122), via Torquato Tasso 5, P.IVA 06647760013, affidando l’incarico per i servizi di 
direzione operativa delle opere strutturali con funzione di direttore dei lavori ai sensi della 
legge n. 1086/1971 e s.m.i., per un importo di aggiudicazione al netto del ribasso di gara del 
21,11% pari a Euro 3.089,32 sul quale il professionista ha offerto una ulteriore riduzione del 
1,2% quale compensazione per la non presentazione della garanzia definitiva ex art. 103, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa alla prestazione, accordata dal Responsabile 
del Procedimento in virtù l’esiguità dell’onorario, per un importo di affidamento pari ad euro 
3.052,25, oltre Inarcassa 4% per euro 122,09 e I.V.A. 22% per euro 698,35, per complessivi 
euro 3.872,69 al lordo delle ritenute di legge (CIG Z2525399D8); 

In ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città n°386, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà agli 
adempimenti di formalizzazione contrattuale relativamente agli incarichi di cui ai 
precedenti punti 2, 3 e 4, a firma del dirigente competente; 

5. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma 
finanziario così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 19.348,52 (di cui Euro 13.629,71 relativi 
all’incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase esecutiva affidato all’ing. Leda 
Piccaluga, Euro1.846,12 relativi all’incarico professionale di collaudo strutturale in corso 
d’opera affidato all’ing. Pierluigi Violetto ed Euro 3.872,69 relativi all’incarico 
professionale di direzione operativa opere strutturali affidato all’ing. Giovanni Vercelli) 
utilizzando i fondi già prenotati con la sopra citata Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
2018 06540/030 in parte alla voce incarichi professionali (per Euro 324,41 sull’impegno 
3551/2019, per euro 2.000,00 sull’impegno 3550/2019, per Euro 5.000,00 sull’impegno 
855/2020, per euro 1.919,73 sull’impegno 854/2020, per Euro 2.500,00 sull’impegno 
3566/2019, per Euro 2.500,00 sull’impegno 867/2020, per Euro 2.500,00 sull’impegno 
3557/2019 e per Euro 2.500,00 sull’impegno 861/2020) ed in parte alla voce imprevisti 
opere (per Euro 104,38 sull’impegno 851/2020), con la seguente imputazione: 
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Incarico CSE ing. Leda Piccaluga (impegni 3551/2019, 855/2020, 854/2020, 851/2020, 
3566/2019, 867/2020, 3557/2019, 861/2020): 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Progra

mma 
Tit Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Responsabile 
Scadenza 

Obbligazione 

124,41 2019 01 01 2 02 108620201002 030 31.12.2019 

3.353,88 2020 01 01 2 02 108620201002 030 31.12.2020 

47,04 2020 01 01 2 02 108620201002 030 31.12.2020 

104,38 2020 01 01 2 02 108500202002 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 capitolo 
108620201002 
U.2.02.01.09.999 capitolo 
108500202002 

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

Beni Immobili n.a.c. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Progra

mma 
Tit Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Responsabile 
Scadenza 

Obbligazione 

2.500,00 2019 01 05 2 02 113920201004 030 31.12.2019 
2.500,00 2020 01 05 2 02 113920201004 030 31.12.2020 

Descrizione capitolo e articolo 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 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 Progra

mma 
Tit Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Responsabile 
Scadenza 

Obbligazione 

2.500,00 2019 03 01 2 02 123210201002 030 31.12.2019 
2.500,00 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 
 
Incarico collaudatore strutturale ing. Pierluigi Violetto (impegni 3551/2019 e 855/2020): 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Progra

mma 
Tit Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Responsabile 
Scadenza 

Obbligazione 

200,00 2019 01 01 2 02 108620201002 030 31.12.2019 
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1.646,12 2020 01 01 2 02 108620201002 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 
Incarico Direttore Operativo strutturale ing. Giovanni Vercelli (impegni 3550/2019 e 
854/2020): 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Progra

mma 
Tit Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Responsabile 
Scadenza 

Obbligazione 

2.000,00 2019 01 01 2 02 108620201002 030 31.12.2019 
1.872,69 2020 01 01 2 02 108620201002 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 
La spesa di cui al presente punto 6) è finanziata con mutuo concesso da Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. anno 2018 n. 2323, posizione n. 6049766. 
Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla liquidazione delle suddette 
spese che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della 
regolarità della prestazione. 

7. di confermare gli impegni della spesa per Euro 453.415,22 IVA 22% compresa per opere (di 
cui euro 149.328,37 per l’anno 2019 ed euro 304.086,85 per l’anno 2020) ed Euro 
75.640,00 IVA 22% compresa per oneri sicurezza (di cui euro 34.160,00 per l’anno 2019 ed 
Euro 41.480,00 per l’anno 2020), Euro 7.206,40 per fondo progettazione (80%) 
(interamente imputato sull’anno 2020), ed Euro 1.801,60 per fondo innovazione (20%) 
(interamente imputato sull’anno 2020), per un totale di Euro 538.063,22, già prenotati con la 
citata determinazione mecc. n. 2018 06540/030 e finanziati con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. anno 2018 n. 2323, posizione n. 6049766; 

8. di dare atto che: 

- 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; 

- 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; 

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

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non 
rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 
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dichiarazione allegata alla citata Deliberazione mecc. 2018 04786/030 di approvazione 
del progetto esecutivo dell’opera; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del disciplinare di gara, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 53 e segg. Del D.Lgs. n. 50/2016, i dati forniti dai partecipanti alla 
gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici; 

- 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. 

 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente    
 
Torino, 12 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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