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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI VIE, STRADE E PIAZZE 
DELLA CITTÀ.BILANCIO 2019-12 LOTTI.(C.O.4487/2019).PRENOT.E IMPEGNO 
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MECC.2018-04553/033.APPROV. MOD.AFFID.PROCEDURA APERTA 
FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP.ANNO 2019 N.2335- C.U.P.C17H18001840005.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 agosto 2019 (mecc. 2019 03277/033), 
esecutiva dal 12 settembre 2019, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica relativo agli interventi sulle pavimentazioni della Città - bilancio 2018 - 
suddiviso in 12 lotti, per Euro 3.800.000,00= IVA 22% compresa. 

 
L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2019, nel Programma Triennale dei 

LL.PP. 2019-2021, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 
2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 4487 per l’importo di Euro 
3.800.000,00 (CUP C17H18001830005). 

 
 Con determinazione dirigenziale n. 77  del 18 settembre 2019 (mecc. 2019 03851/024), 
esecutiva dal 24 settembre 2019, la  Divisione Risorse Finanziarie ha approvato le variazioni   
    ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per  la 
copertura    dei presunti impegni di spesa in relazione al quadro economico ed al relativo       
cronoprogramma finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento dei lavori. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 ottobre 2019 (mecc. 2019 04553/033), 

esecutiva dal 09 novembre 2019, è stato approvato il progetto esecutivo degli “interventi sulle 
pavimentazioni della Città - bilancio 2019 - suddiviso in 12 lotti”, per una      spesa totale di 
Euro 3.800.000,00 (IVA compresa), definita dal quadro economico complessivo dell’opera e 
dal cronoprogramma finanziario, di seguito riportati: 

 

lotto Circoscrizione Territorio Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 

1 Circoscrizione 1 Circosc. 1 Euro 290.000,00 Euro 7.000,00 Euro 297.000,00 
2A Circoscrizione 2 ex Circosc. 2 Euro 225.000,00 Euro 7.000,00 Euro 232.000,00 
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2B ex Circosc. 10 Euro 235.000,00 Euro 7.000,00 Euro 242.000,00 
3 Circoscrizione 3 Circosc. 3 Euro 265.000,00 Euro 7.000,00 Euro 272.000,00 
4 Circoscrizione 4 Circosc. 4 Euro 265.000,00 Euro 7.000,00 Euro 272.000,00 
5 Circoscrizione 5 Circosc. 5 Euro 320.000,00 Euro 7.000,00 Euro 327.000,00 
6 Circoscrizione 6 Circosc. 6 Euro 280.000,00 Euro 7.000,00 Euro 287.000,00 
7 Circoscrizione 7 Circosc. 7 Euro 245.000,00 Euro 7.000,00 Euro 252.000,00 
8A 

Circoscrizione 8 
ex Circosc. 8 Euro 260.000,00 Euro 7.000,00 Euro 267.000,00 

8B ex Circosc 9 Euro 250.000,00 Euro 7.000,00 Euro 257.000,00 

9 Modifiche viabili Città Euro 200.000,00 Euro 8.000,00 Euro 208.000,00 

10 Materiale lapideo Città Euro 150.000,00 Euro 8.000,00 Euro 158.000,00 

Totale importo  
Euro 2.985.000,00 

Euro 86.000,00 
Euro 
3.071.000,00 

Importo totale oneri sicurezza contrattuale Euro 86.000,00 

Importo totale opere 
Euro 
2.985.000,00 

Totale a base di gara 
Euro 
3.071.000,00 

IVA complessiva 22% Euro 675.620,00 

Sommano 
Euro 
3.746.620,00 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del coefficiente 0,80 per complessità  
e del coefficiente 0,98 per entità importo)                                                Quota 80% per funzioni tecniche Euro 38.522,62 
Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del coefficiente 0,80 per complessità  
e del coefficiente 0,98 per entità importo)                                                 Quota 20% per innovazione Euro 9.630,66 

Imprevisti  Euro 5.226,72 

Importo complessivo dei lavori 
Euro 
3.800.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2020 

Euro 
Stanziamento 3.800.000,00 

Prenotato 3.800.000,00 
 
Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il fondo per le funzioni tecniche 

2%, ai sensi dell’ art. 113 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo e decreto, con l’applicazione del coefficiente 0,80 
(trattandosi di opere di manutenzione straordinaria) e del coefficiente 0,98 che tiene conto 
dell’entità dell’importo delle opere; tale fondo è quindi pari all’1,568 % dell’importo a base 
di gara ed ammonta ad Euro 48.153,28 (di cui Euro 38.522,62 quale quota dell’80% per le 
funzioni tecniche ed Euro 9.630,66 quale quota del 20% per l’innovazione), così come 
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previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. 
 La spesa complessiva  di Euro 3.800.000,00 è finanziata con nuovo mutuo Cassa DDPP 
numero meccanografico 2335 posizione 6059473/00. 
 Con appositi provvedimenti si procederà agli affidamenti delle somme a disposizione  
nel quadro economico, nonché all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

Si rende ora necessario, provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per la 
realizzazione dei lavori di cui sopra, all’approvazione dell’avviso di pre-informazione gara, 
nonché alla definizione delle modalità di affidamento delle suddette opere. 

L'intervento di cui al presente progetto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, il 
cui iter è avviato mediante la pubblicazione sul profilo del Committente, ovvero anche sulla 
GURI per importi superiori a Euro 500.000,00,  di un apposito avviso di pre-informazione, ai 
sensi dell'art. 70, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e smi, di cui in allegato (all. n. 1). 

L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del citato progetto 
esecutivo, validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 ed approvato con la 
citata deliberazione n. mecc. 2019-04553/033, anche a seguito dell’avvenuta attestazione in 
data  23 ottobre 2019, relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori , nonché del Capitolato 
Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati, mediante procedura aperta, previa pubblicazione del 
bando di gara, per un importo a base di gara complessivo di Euro 2.985.000,00 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 86.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso di gara, così in totale Euro 3.071.000,00 (oltre I.V.A.), ai sensi dell’art. 59, comma 1 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La determinazione del prezzo soggetto a ribasso, tiene altresì conto dei 
costi della manodopera, già approvati con la precedente deliberazione n. 
mecc.2019-04553/033, ai sensi e per gli effetti degli art. 23, c. 16 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., come previsto nell’art. 2 del C.S.A. 

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 
 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i ,   trattasi di tipologia di lavori la cui oggettiva natura non consente 
una valutazione in termini qualitativi tale per cui sia applicabile il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

In particolare, trattandosi di contratto da stipulare a misura, il minor prezzo sarà 
determinato mediante unico ribasso da riferirsi sull’elenco prezzi posto a base di gara.. 

 In applicazione degli artt. 95, comma 4 e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale (nel solo caso in cui le    
offerte ammesse siano almeno 10), previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo 
di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell’art. 97.  
 Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari 
o superiore a 5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte secondo   
quanto previsto dall’art. 97, commi 2 e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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In tal caso le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo posto a base di gara riportate nel documento allegato “Incidenza 
Manodopera” alla precitata deliberazione n. mecc. 2019-04553/033, già approvata, 
debitamente sottoscritte,  verranno richieste formalmente a mezzo PEC dal  R.U.P. e dovranno 
essere redatte, secondo il contenuto di cui al modello preposto, nonchè presentate nel termine 
perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di cui sopra, pena la non congruità 
dell’offerta. 
 L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. 
 Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima 
dell’aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95, c. 10 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere redatte, secondo il contenuto di cui al modello 
allegato al presente atto e sulla base delle valutazioni dei tempi di lavorazione estrapolati dal 
progetto e riportati sul documento “Elenco 100% Voci Significative”.   

 Si procederà  altresì all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
qualora la stessa sia ritenuta congrua, mentre si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse. 

 Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri 
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia  di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara secondo quanto 
previsto  dal combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016  
e s.m.i. 

Le ditte concorrenti dovranno altresì presentare, pena l'esclusione dalla gara stessa, i 
documenti e le dichiarazioni da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare, da cui risulti la qualificazione alle seguenti categorie: 

Categorie richieste: 
Cat. prev. OG3 –Classifica II per i Lotti da 1 a 8B; Classifica I per i lotti 9, 10 e 11, riferita 

all’importo totale dei lavori. - Quota subappaltabile 30% dell’importo complessivo del 
contratto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il subappalto non può comunque superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 105,co.5 D.Lgs.50/2016 e s.m.i 

      

L’Appaltatore aggiudicatario dovrà essere iscritto / iscriversi alla Cassa Edile. 
L’Appaltatore aggiudicatario, secondo quanto previsto dall’art. 30, co. 4 del D. Lgs. 

50/2016  e s.m.i., sarà pertanto tenuto ad applicare alle maestranze impiegate nell’appalto  di 
cui all’oggetto il CCNL relativo alla categoria prevalente dei lavori e del luogo in cui si 
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svolgeranno gli stessi, con l’onere di iscrizione alla Cassa Edile di Torino laddove l’attività 
prevalente sia riconducibile al CCNL dell’edilizia e la durata delle lavorazioni superi i 90 gg., 
sulla scorta di quanto previsto appositamente nel relativo CSA, in particolare agli artt. 11, 23 e 
26.  

E’ ammesso il subappalto nel limite complessivo del contratto d’appalto, secondo quanto 
meglio specificato nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ciascun concorrente dovrà pertanto 
indicare le opere/lavori che intende subappaltare. 

Il partecipante alla gara, qualora intendesse subappaltare le lavorazioni di cui all’art. 1, c. 
53 L. 190/2012, dovrà indicarlo ai sensi del comma 4 lett. c) dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., pena la non autorizzazione al subappalto delle medesime. Non saranno autorizzati i        
subappalti richiesti dall’affidatario in favore di imprese che abbiano partecipato come  
concorrente  alla stessa gara, ex art. 105, c. 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, 
non farà parte integrante del contratto d’appalto, in quanto non sarà richiamato nel bando di 
gara ex art. 32,comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di 
un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere, al ricorrere delle condizioni 
di cui all’art. 106 c.2 lett. B del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ripetizione di lavori o servizi 
analoghi secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del CSA, entro il limite del 50% 
dell’importo contrattuale iniziale. 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016, in 
quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute 
   al competente Foro di Torino. 

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 delle modalità di affidamento 
 degli ““interventi sulle pavimentazioni della Città - bilancio 2019 - suddiviso in 12 
lotti”mediante gara a procedura aperta e al conseguente avviso di pre-informazione della gara 
d’appalto, all’approvazione del  quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario, 
di cui in precedenza, nonchè  alla prenotazione della relativa spesa complessiva di Euro 
3.800.000,00 (I.V.A. compresa).  

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi  

oneri finanziari sull’importo di Euro 3.800.000,00 , sono inclusi negli stanziamenti previsti  nel 
 Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 Con 
appositi provvedimenti si procederà agli affidamenti delle somme a disposizione nel quadro 
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economico, nonché all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico degli impegni di spesa. 

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 alla prenotazione e all’impegno della spesa per la 
realizzazione degli “interventi sulle pavimentazioni della Città - bilancio 2019 - suddiviso in 12 
lotti”, per l’importo complessivo di Euro 3.800.000,00 (IVA compresa), all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle stesse, mediante gara a procedura aperta e al conseguente avviso 
di pre-informazione della gara d’appalto.    

 
L’ allegato è conservato agli atti del Servizio proponente.    

 
 
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’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2019, nel D.U.P. 
2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 
(mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, Codice Opera 4487 per l’importo 
di Euro 3.800.000,00 (CUP C17H18001830005). 

 
2. di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo,   

validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 ed approvato con la 
deliberazione n. mecc. 2019 04553/033, anche a seguito dell’avvenuta attestazione in 
data  23 ottobre 2019 relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori fornita al RUP dal 
DL come indicato in narrativa e sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
3. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura aperta, previa 
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pubblicazione di bando, per un importo a base di gara di Euro 2.985.000,00 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 86.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti 
a ribasso di gara, e così in totale Euro 3.071.000,00 (oltre I.V.A.), ai sensi dell’art. 59 - 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
4. La gara verrà aggiudicata, ai sensi L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del 

minor prezzo ex art. 95, comma 4  del D.Lgs.50/2016 e s.m.i 
 

5. di dare altresì atto che il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro 
disciplinato nel CSA, non farà parte integrante del contratto d’appalto, in quanto non sarà 
richiamato nel bando di gara ex art. 32 - comma 14 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 
6. di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto. 

 
7. di approvare l'avviso di pre-informazione allegato, al fine della pubblicazione ai sensi di 

legge (all. n. 1); 
 
8. di approvare la  spesa relativa ai suddetti interventi, pari ad Euro 3.800.000,00 ( 

I.V.A.22% compresa), come risulta dal  quadro economico e cronoprogramma finanziario 
 descritti in narrativa e qui integralmente richiamati; 

 
9. di dare atto che nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il fondo per le 

funzioni tecniche 2%, ai sensi dell’ art. 113 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
rideterminato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e decreto, con 
l’applicazione del coefficiente 0,80 (trattandosi di opere di manutenzione 
straordinaria) e del coefficiente 0,98 che tiene conto dell’entità dell’importo delle 
opere; tale fondo è quindi pari all’1,568 % dell’importo a base di gara ed ammonta ad 
Euro 48.153,28 (di cui Euro 38.522,62 quale quota dell’80% per le funzioni tecniche 
ed Euro 9.630,66 quale quota del 20% per l’innovazione), così come previsto dal 
vigente Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Si attesta che 
gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico fanno capo al 
medesimo capitolo di spesa previsto per l’investimento oggetto del prestito, a norma del 
comma 5-bis dell’articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.Con successivo atto la 
spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio. 

 



2019 06306/033 8 
 
 

10. di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa che qui integralmente  
si richiamano, secondo il quadro economico e cronoprogramma ivi riportato, e a seguito 
delle variazioni al fondo Pluriennale Vincolato approvato dalla Direzione Finanza con la 
citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2019-03851/024),  la prenotazione  della spesa 
di Euro 3.800.000,00= (I.V.A.22% compresa), secondo la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 

articolo  

Ueb Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro  
3.800.000,00 

come segue:  

        

per opere ed 
oneri IVA 
compresa: 

        

Euro 353.800,00 
opere lotto 1  

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri lotto 1  

2020 140300209004 033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
274.500,00 
opere Lotto 2A  

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri Lotto 2A  

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
286.700,00 
opere lotto 2B 

2020 140300009004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri Lotto 2 B 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
323.300,00 
opere Lotto 3 

2020 140300009004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri Lotto 3 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
323.300,00 
opere Lotto 4 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri Lotto 4  

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
390.400,00 
opere Lotto 5 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 
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Euro 8.540,00 
oneri Lotto 5  

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
341.600,00 
opere Lotto 6 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri Lotto 6 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
208.900,00 
opere Lotto 7 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 90.000,00 
opere Lotto 7 

2020 140300009004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
per oneri Lotto 
7 Iva compresa 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
317.200,00 
opere Lotto 8 A 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri Lotto 8 A 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
305.000,00 
opere Lotto 8 B 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 8.540,00 
oneri Lotto 8 B 

2020 140300209004 033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
244.000,00 
Opere Lotto 9  

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 9.760,00 
oneri Lotto 9 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 
183.000,00 
Opere Lotto 10  

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Euro 9.760,00 
oneri Lotto 10 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 

Oltre a: 

Euro 5.226,72 

2020 140300209004 

 

033 31/12/2020 10 05 2 02 
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per Imprevisti  

 

E. 38.522,62 per 
quota 80% 
funzioni 
tecniche 

 

E. 9.630,66 per 
quota 20% 
innovazione 

Descrizione capitolo e 
articolo 140300209004 

INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV 
MU - settore 033 

Descrizione capitolo e 
articolo 140300009004 

INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - settore 033 - MU 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI 
 

di dare atto che la spesa di Euro 3.800.000,00  viene finanziata con nuovo mutuo anno 2019 
contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 6059473 n. mecc.2335. 
 

11. di riservare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’esito della gara per le 
disposizioni dell’obbligazione di spesa verso i terzi  e l’impegno delle spese relative alle 
 altre voci del quadro economico citato; 

12. di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, 
mentre i relativi  oneri finanziari sull’importo di Euro 3.800.000,00 , sono inclusi negli 
stanziamenti previsti  nel  bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (n.m. 2019 01172/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019; 

13. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate 
 le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

14. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione già allegata al provvedimento 
citato in narrativa (mecc. 2019 04553/033); 

 
15. di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
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16. 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, 12 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Importo totale
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COMUNE DI TORINO 


 
Avviso di Preinformazione ex art. 70 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 


 


AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE 
1  – Denominazione e punti di contatto: 
Comune di Torino, Servizio Suolo e Parcheggi, p.zza San Giovanni 5 - 10122 Torino (Italia) – 


www.comune.torino.it/appalti – arch. Bruna CAVAGLIA’ Tel. 011/01122444 - Fax 011/01122758 - Indirizzo di posta 


elettronica: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it; Servizio Appalti Lavori Pubblici - Piazza Palazzo di Citta n.1 


- 10122 Torino(Italia) - Tel. 011/01122997- Fax 011/01121910- Indirizzo di Posta elettronica: 


appaltillpp@cert.comune.torino.it. 


 


- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di 


Torino 
L’appalto è suddiviso in lotti: SI 


-Ammissibilità di varianti: no 


 


OGGETTO DELL’APPALTO 
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
-  Procedura aperta inerente l’ “INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE 
DELLA CITTÀ. BILANCIO 2019”, Codice Opera 4487 , C.N. (Cod. Nuts): ITC11, CUP C17H18001830005, CPV  


45233141-9. 
 
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:  
importo base: Euro 2.985.000,00 lavori (a misura) soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 86.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 3.071.000,00 oltre I.V.A. 


lotto Circoscrizione Territorio Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 


1 Circoscrizione 1 Circosc. 1 Euro 290.000,00 Euro 7.000,00 Euro 297.000,00 


2A ex Circosc. 2 Euro 225.000,00 Euro 7.000,00 Euro 232.000,00 


2B 
Circoscrizione 2 


ex Circosc. 10 Euro 235.000,00 Euro 7.000,00 Euro 242.000,00 


3 Circoscrizione 3 Circosc. 3 Euro 265.000,00 Euro 7.000,00 Euro 272.000,00 


4 Circoscrizione 4 Circosc. 4 Euro 265.000,00 Euro 7.000,00 Euro 272.000,00 


5 Circoscrizione 5 Circosc. 5 Euro 320.000,00 Euro 7.000,00 Euro 327.000,00 


6 Circoscrizione 6 Circosc. 6 Euro 280.000,00 Euro 7.000,00 Euro 287.000,00 


7 Circoscrizione 7 Circosc. 7 Euro 245.000,00 Euro 7.000,00 Euro 252.000,00 


8A ex Circosc. 8 Euro 260.000,00 Euro 7.000,00 Euro 267.000,00 


8B 
Circoscrizione 8 


ex Circosc 9 Euro 250.000,00 Euro 7.000,00 Euro 257.000,00 


9 Modifiche viabili Città Euro 200.000,00 Euro 8.000,00 Euro 208.000,00 


10 Materiale lapideo Città Euro 150.000,00 Euro 8.000,00 Euro 158.000,00 


Totali Euro 2.985.000,00 Euro 86.000,00 Euro  3.071.000,00 


Totale oneri sicurezza contrattuale Euro      86.000,00 


Importo totale opere Euro 2.985.000,00 


Totale a base di gara Euro 3.071.000,00 
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- Categorie richieste: 
Cat. prev. OG3 –Classifica II per i Lotti da 1 a 8B; Classifica I  per i lotti 9, 10 e 11,  riferita all’importo totale dei 


lavori.  -  Quota subappaltabile 30% dell’importo complessivo del contratto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Il subappalto non può comunque superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, fermo restando quanto 


previsto dall’art. 105,co.5 D.Lgs.50/2016 e s.m.i . 


 
Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato 


dall’art. 216 - comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., subappaltabili nei limiti del 30%: nessuna 


 
Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato 


dall’art. 216 - comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e.s.m.i., subappaltabili nei limiti di cui all’art. 105 - comma 2 del D.Lgs 


n.50/2016 e s.m.i., ovvero scorporabili ai fini della costituzione dell’A.T.I. di importo superiore al 10% del totale 


dell’appalto: per il LOTTO 9 categoria OS 12A Barriere stradali di sicurezza - Importo lavorazioni: Euro 
€.97.109,81 


 
Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori: 300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
 
 


 PROCEDURA 
- L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 36 - comma 9 bis del D.Lgs.50/2016 come 


modificato dalla L. 55/2019 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte 


ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), 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 modificato dalla L. 55/2019.  Nel caso in cui le 


offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà comunque alla 


valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 - commi 2bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 come 


modificato dal Legge n. 55/2019. L’Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, 


in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 - comma 6 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., 


secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. 
 


- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano 
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 


 


ALTRE INFORMAZIONI 
Informazioni complementari 
 
Trattandosi di avvisi di preinformazione, la data prevista per l'avvio della procedura di affidamento, nonchè il 


quantitativo riportato per ciascun tipo di lavoro, potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a 


mutate esigenze, allo stato attuale non preventivabili, o ad insindacabile giudizio dell’ente o per motivazioni di pubblico 


interesse.  


Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto si dovrà far riferimento al rispettivo bando integrale contenente tutte le 


modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di cui sopra, che  verranno pubblicizzati 


con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente nonché sul Profilo Committente. Eventuali domande di 


partecipazione inviate in questa fase non verranno prese in considerazione. 


 


Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione sul profilo committente: 
 
Responsabile del procedimento: arch. Bruna CAVAGLIA’  


 


 


Torino,  


 


 


 


 


            IL DIRIGENTE AREA APPALTI ED ECONOMATO 


       


    





