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DETERMINAZIONE:  INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. (C.O. 4304). PRENOT. 
SPESA E. 797.000,00 IVA 22% COMPR. IMP. SPESA E. 3.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. 
DELIB. G.C. N. MECC. 201903138/117 APPROV. FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2019 
CASSA DD.PP. N. 2328-APPROV. MOD. GARA E AVVISO PREINF. EX ART.70 D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.  
 

Con deliberazione del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04344/117), esecutiva dal 1 
novembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità 
tecnico-economica dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico denominato 
“Interventi straordinari Verde Pubblico” e con successiva deliberazione del 30 luglio 2019 
(mecc. 2019 03138/117), esecutiva dal 15 agosto 2019 è stato approvato ai sensi dell’art. 23, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55/2019, il progetto 
esecutivo dei medesimi lavori. 

L’intervento, inserito per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2018-2020, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2021, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva 
dal 24 aprile 2018, al codice opera 4304 per l’importo di Euro 800.000,00 (CUP. 
C19B18000020004) è stato riproposto per l’esercizio 2019 nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2019-2021 approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione (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 per il medesimo importo e con il medesimo 
codice CUP. C19B18000020004 – CPV 45236230-1. 

Il Progetto esecutivo dell’opera è stato disposto dal Dirigente del Servizio Arch. Sabino 
Palermo, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con atto 
di organizzazione del Direttore della Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Ing. 
Claudio Lamberti, dell’11 luglio 2019 - prot. n. 3177 ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016. 

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, il Responsabile del 
Procedimento e Dirigente del Servizio Grandi Opere del Verde arch. Sabino Palermo ha 
ritenuto di non procedere alla redazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 23, commi 4 
e 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Per la redazione del progetto esecutivo dell’opera è stato conferito incarico, ai sensi degli 
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artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 
207/2010 e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con ordine di servizio del 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori prot. n. 3759 del 26 luglio 2018 ed 
integrazione n. prot. 5137 del 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 23, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., al seguente gruppo di lavoro dei Servizi Gestione Grandi Opere e Verde Pubblico:  

Arch. Vanda Degiorgis in qualità di progettista opere architettoniche e sistemazioni 
esterne; P.I. Piero Ferrando, in qualità di progettista impianti tecnologici; Geom. Ada Ghione in 
qualità di progettista opere edili; Dott.ssa Simona Piccarolo, Dott. Luigi Canfora, Dott.ssa 
Chiara Sicardi in qualità di collaboratori alla progettazione, Sig.ra Ornella Abbattista e Dott.ssa 
Francesca Cavalieri d’Oro in qualità di collaboratrici amministrative. 

Le opere rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pertanto si 
è proceduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nella persona 
del P.A. Giovanni Besusso (ordine di servizio prot. n. 3759 del 26 luglio 2018), che ha quindi 
proceduto alla redazione del prescritto Piano di Sicurezza e Coordinamento e contestuale 
documentazione. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il contratto d’appalto sarà stipulato a 
misura, sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione 
Piemonte 2019 (approvato con D.G.R. del 15.03.2019, n. 20-8547, BU n. 12 s.o. n. 4 del 
21/03/2019) e dall’Elenco Prezzi della Sicurezza allegato al computo metrico estimativo 
contenente i prezzi specifici per il riconoscimento degli oneri della sicurezza contrattuale, oltre 
ai prezzi desunti da Elenchi Prezzi indicati all’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
allegato al presente provvedimento. 

Il progetto è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento che ne 
ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come 
risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 1 luglio 2019, ai sensi dell’art. 26, 
comma 8 D.Lgs. 50/2016. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere di cui al suddetto Progetto esecutivo 
risulta di complessivi Euro 800.000,00 I.V.A. 22% compresa ed è definita dal seguente Quadro 
Economico e Cronoprogramma finanziario approvati con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale del 30 luglio 2019 n. mecc. 2019 03138/117 esecutiva dal 15 agosto 2019, di seguito 
riportati: 

  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 
Importo lavori a misura soggetti a 
ribasso 

Euro 120.000,00 272.964,00 181.975,00 574.939,00 

Oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso 

Euro  15.037,00 10.024,00 25.061,00 

Totale importo a base di gara Euro 120.000,00 288.001,00 191.999,00 600.000,00 
IVA 22% su importo lavori soggetti 
a ribasso 

Euro 26.400,00 60.052,08 40.034,50 126.486,58 
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IVA 22% su oneri contrattuali 
sicurezza 

Euro  3.308,14 2.205,28 5.513,42 

Totale IVA Euro 26.400,00 63.360,22 42.239,78 132.000,00 
Totale Opere compresa I.V.A. Euro 146.400,00 351.361,22 234.238,78 732.000,00 
Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione di riduzione coeff. 0,80 
per complessità e coeff. 1 per entità 
importo) Quota 80% funzioni 
tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

Euro   7.680,00 7.680,00 

Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione di riduzione coeff. 0,80 
per complessità e coeff. 1 per entità 
importo) Quota 20% innovazione – 
art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Euro   1.920,00 1.920,00 

Imprevisti lavori in appalto 
(IVA compresa) 

Euro  6.200,00 6.200,00 12.400,00 

Oneri smaltimento rifiuti e analisi 
(IVA e oneri compresi) 

Euro  1.500,00 1.500,00 3.000,00 

Allacciamenti Smat S.p.A. 
(IVA e oneri compresi) 

Euro   3.000,00 3.000,00 

Allacciamenti Illuminazione 
pubblica (IVA e oneri compresi) 

Euro   10.000,00 10.000,00 

Imprevisti spese tecniche e 
Collaudo (IVA e oneri compresi) 

Euro  10.000,00 20.000,00 30.000,00 

Totale Euro 146.400,00 369.061,22 284.538,78 800.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 800.000,00   
Prenotato 146.400,00 369.061,22 284.538,78 

 
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo agli 

oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 25.061,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

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 la riduzione del coefficiente 0,80 riferito alla 
complessità dell’intervento, e del coefficiente 1,00 relativo all’entità dell’importo a base di gara 
e quindi pari all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0,80), per un importo totale di 
Euro 9.600,00 (di cui Euro 7.680,00 quale quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 1.920,00 
quale quota del 20% per innovazione), così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
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02770/004), esecutiva dal19 luglio 2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari.  

Si attesta che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico, 
inseriti nel provvedimento di approvazione del seguente progetto, hanno natura di spesa di 
investimento e 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. 

La spesa complessiva di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa è finanziata con nuovo 
mutuo anno 2019 n. mecc. 2328 posizione n. 6057866/00 concesso dalla Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.. 

L’intervento in oggetto non produrrà nuove spese di gestione a carico della Città ed i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa 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 determinazione dirigenziale n. cron. 75 del 16 settembre 2019 n. mecc. 2019 
03812/024, esecutiva dal 18 settembre 2019, è stata perfezionata l’operazione di mutuo 
(Prestito Ordinario) con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il finanziamento della spesa in 
oggetto. 

Il Quadro Economico prevede:  

- la somma complessiva di Euro 3.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di 
allacciamenti idrici a favore SMAT S.p.A., quale gestore unico ai sensi della Convenzione tipo 
tra i singoli enti locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20 febbraio 2001 (mecc. 2001 01244/64) 
esecutiva dal 12 marzo 2001 modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
256 del 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/64) esecutiva dal 31 marzo 2002 ed ulteriormente 
modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1355 del 12 agosto 2003 
(mecc. 2003 06304/64) esecutiva dal 31 agosto 2003 nonché ai sensi della deliberazione n. 173 
dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” del 27 maggio 2004 - alla Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. - corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016. In riferimento alla 
Società SMAT S.p.A., ai sensi dell’art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dalla 
Legge 17.12.2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 
del 22 dicembre 2010 l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 
(ora ANAC), non rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di denaro 
derivate da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, 
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le 
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medesime esercitano sulle proprie strutture (affidamento in house). 

Con nota prot. n. 5432 del 2 dicembre 2019 (all. n. 1) il Servizio scrivente ha chiesto le 
variazioni ai Capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per 
la copertura della presente prenotazione degli impegni di spesa in relazione al nuovo 
cronoprogramma delle obbligazioni. 

A seguito di quanto sopra esposto, delle prenotazioni di spesa così come indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento, il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma finanziario delle obbligazioni risultano i seguenti: 

  Anno 2020 Anno 2021 Totale 
Importo lavori a misura soggetti a 
ribasso 

Euro 392.964,00 181.975,00 574.939,00 

Oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso 

Euro 15.037,00 10.024,00 25.061,00 

Totale importo a base di gara Euro 408.001,00 191.999,00 600.000,00 
IVA 22% su importo lavori soggetti 
a ribasso 

Euro 86.452,08 40.034,50 126.486,58 

IVA 22% su oneri contrattuali 
sicurezza 

Euro 3.308,14 2.205,28 5.513,42 

Totale IVA Euro 89.760,22 42.239,78 132.000,00 
Totale Opere compresa I.V.A. Euro 497.761,22 234.238,78 732.000,00 
Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione di riduzione coeff. 0,80 
per complessità e coeff. 1 per entità 
importo) Quota 80% funzioni 
tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

Euro  7.680,00 7.680,00 

Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione di riduzione coeff. 0,80 
per complessità e coeff. 1 per entità 
importo) Quota 20% innovazione – 
art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Euro  1.920,00 1.920,00 

Imprevisti lavori in appalto 
(IVA compresa) 

Euro 6.200,00 6.200,00 12.400,00 

Oneri smaltimento rifiuti e analisi 
(IVA e oneri compresi) 

Euro 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

Allacciamenti Smat S.p.A. 
(IVA e oneri compresi) – presente 
atto 

Euro  3.000,00 3.000,00 

Allacciamenti Illuminazione 
pubblica (IVA e oneri compresi) 

Euro  10.000,00 10.000,00 

Imprevisti spese tecniche e 
Collaudo (IVA e oneri compresi) 

Euro 10.000,00 20.000,00 30.000,00 

Totale Euro 515.461,22 284.538,78 800.000,00 
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Cronoprogramma 
finanziario 

2020 2021 

Stanziamento 515.461,22 284.538,78 
Impegno  3.000,00 
Prenotato 515.461,22 281.538,78 

    In data 9/12/2019 veniva fornita da parte del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico 
del Procedimento, Arch. Sabino Palermo, l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 4, 
comma 1 D.M. MIT n. 49/2018, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente. 

L’affidamento dei lavori in oggetto avverrà sulla base del progetto esecutivo 
approvato con il citato provvedimento n. mecc. 2019 03138/117, validato ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016. 

 Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, l’entità dell’importo economico 
posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, 
si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento degli stessi mediante gara a procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c) bis e comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019, attraverso il portale del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.p.A.), esperita attraverso 
l’ufficio centralizzato per le gare MEPA sotto soglia, istituito nell’ambito dell’Area Appalti 
ed Economato, avente competenza per le procedure d’importo pari o superiore a 150.000,00 
Euro ed inferiori a 1.000.000,00 di Euro. 

 Con apposito successivo provvedimento si procederà all’approvazione dei 
documenti di dettaglio relativi alla gara in oggetto, preventivamente sottoposti a verifica da 
parte del competente ufficio.  In via preliminare, si procederà alla pubblicazione nel sito 
internet della Città di Torino dell’allegato avviso di preinformazione ex art. 70 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (all. n. 2). 

 La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è subordinata all’approvazione del 
presente provvedimento, riservando a successivi atti gli impegni relativi alle restanti voci 
del quadro economico, che si prenotano con il presente provvedimento, nonché 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli 
impegni di spesa verso terzi.  
  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 procedere alla prenotazione della spesa di Euro 797.000,00 
IVA 22% compresa ed all’impegno della spesa di Euro 3.000,00 IVA 22%  compresa, secondo 
il quadro economico ed il cronoprogramma di cui in precedenza e come meglio specificato nel 
dispositivo del presente atto, per la realizzazione dei lavori “Interventi straordinari Verde 
Pubblico” (Cod. Opera 4304 – CUP. C19B18000020004 – CPV 45236230-1), ed 
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all’approvazione dell’allegato schema dell’Avviso di preinformazione della gara a procedura 
negoziata che verrà esperita attraverso il portale Me.Pa di Consip S.p.A.    

 
 
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 la Direzione Risorse Finanziarie ha effettuato le necessarie variazioni ai 

Capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura ai 
presenti impegni e prenotazioni di spesa, di cui ai successivi punti 2) e 5); 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate, relativamente ai lavori “Interventi straordinari Verde Pubblico” (Cod. Opera 
4304 – CUP. C19B18000020004 – CPV 45236230-1), approvati con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale in data 30 luglio 2019 n. mecc. 2019 03138/117, 
esecutiva dal 15 agosto 2019, l’impegno di spesa di Euro 3.000,00 IVA compresa per 
allacciamenti Smat S.p.A., secondo la seguente imputazione:  

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

3.000,00 2021 09 02 2 02 
152000 
003001 117 31/12/2021 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Manutenzione Straordinaria 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri terreni N.A.C. 

3. di dare atto che l’opera “Interventi straordinari Verde Pubblico” è inserita,  per l’esercizio 
2019, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021 approvato, di cui al Documento 
Unico di Programmazione (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, 
al Codice Opera 4304 per l’importo di Euro 800.000,00 (CUP. C19B18000020004 – CPV 
45236230-1); 
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4. di dare atto che, per le motivazioni indicate in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la somma di Euro 3.000,00 IVA e oneri compresi viene destinata a SMAT 
S.p.A. quale gestore unico ai sensi della Convenzione tipo tra i singoli enti locali e la 
SMAT S.p.A, riportata in narrativa e qui integralmente richiamata, per l’esecuzione di 
interventi di allacciamento idrico nell’ambito dei lavori di cui al punto 2); 

5. di prenotare la spesa complessiva di Euro 797.000,00 IVA 22% compresa, come segue:  

    Euro    479.416,08 per opere di progetto soggette a ribasso  
    Euro      18.345,14 per oneri contrattuali per la sicurezza  
    Euro        6.200,00 per imprevisti lavori in appalto 
    Euro        1.500,00 per oneri smaltimento rifiuti e analisi 
    Euro      10.000,00 per imprevisti spese tecniche e collaudo IVA ed oneri compresi 

per complessivi Euro 515.461,22 secondo la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

515.461,22 2020 09 02 2 02 
152000 
003001 117 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Manutenzione Straordinaria 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri terreni N.A.C. 

oltre a: 
  Euro    222.009,50 per opere di progetto soggette a ribasso  

    Euro      12.229,28 per oneri contrattuali per la sicurezza  
Euro        7.680,00 per Fondo funzioni tecniche 2% Quota 80% per funzioni tecniche  art. 

113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
       Euro       1.920,00 per Fondo funzioni tecniche 2% Quota 20% per innovazione art. 113 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
    Euro       6.200,00 per imprevisti lavori in appalto 
    Euro       1.500,00 per oneri smaltimento rifiuti e analisi 
    Euro     10.000,00 per allacciamenti illuminazione pubblica 
    Euro     20.000,00 per imprevisti spese tecniche e collaudo IVA ed oneri compresi 

per complessivi Euro 281.538,78 secondo la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

281.538,78 2021 09 02 2 02 
152000 
003001 117 31/12/2021 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Manutenzione Straordinaria 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri terreni N.A.C. 
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6. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa è finanziata 
con nuovo mutuo anno 2019 n. mecc. 2328 posizione n. 6057866/00 concesso dalla Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A.. Con determinazione dirigenziale n. cron. 75 del 16 settembre 
2019 n. mecc. 2019 03812/024, esecutiva dal 18 settembre 2019, è stata perfezionata 
l’operazione di mutuo (Prestito Ordinario) con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il 
finanziamento della spesa in oggetto; 

7. di dare atto che l’intervento in oggetto non produrrà nuove spese di gestione a carico della 
Città ed i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa 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; 

8. di approvare, in conseguenza delle prenotazioni e degli impegni di spesa effettuati con il 
presente atto e di cui ai precedenti punti 2) e 5), il nuovo quadro economico ed il relativo 
cronoprogramma finanziario, riportati in narrativa e che qui integralmente si richiamano; 

9. di approvare l’affidamento dei lavori in oggetto sulla base del progetto esecutivo 
approvato con il citato provvedimento n. mecc. 2019 03138/117, validato ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016 mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c) bis e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dalla Legge 55/2019, attraverso il portale del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.p.A.), esperita attraverso l’ufficio 
centralizzato per le gare MEPA sotto soglia, istituito nell’ambito dell’Area Appalti ed 
Economato, avente competenza per le procedure d’importo pari o superiore a 150.000,00 
Euro ed inferiori a 1.000.000,00 di Euro, demandando a successivo provvedimento 
l’approvazione del dettaglio della gara;  

10. di approvare lo schema dell'avviso di pre-informazione allegato (all. n. 2), al fine della 
pubblicazione ai sensi di legge; 

11. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso di preinformazione è subordinata 
all’approvazione del presente provvedimento, riservando a successivi atti gli impegni 
relativi alle restanti voci del quadro economico, di cui al precedente punto 5) prenotate 
con il presente provvedimento, nonché all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa verso terzi;  

12. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

13. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
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del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. n. 28) alla citata 
deliberazione G.C. n. mecc. 2019 03138/117 ed è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “Amministrazione aperta”; 

14. 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.  

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.   
 
Torino, 9 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

             Arch. Sabino PALERMO 
 
 
 
 
   V.to   IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
                   Ing. Claudio LAMBERTI  

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


	Totale importo a base di gara
	Euro

	Totale importo a base di gara
	Euro





 


DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 


AREA VERDE SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE 


 


 INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. (C.O. 4304). PRENOT. SPESA E. 797.000,00 IVA 22% 


COMPR. IMP. SPESA E. 3.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 


201903138/117 APPROV. FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2019 CASSA DD.PP. N. 2328-


APPROV. MOD. GARA E AVVISO PREINF. EX ARTT.70-72-73 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  


Determinazione dirigenziale n. cron. 94 del 9.12.2019 n. mecc. 201906310/117 


All. n. 1 - nota prot. n. 5432 del 2 dicembre 2019 richiesta variazioni ai Capitoli di pertinenza ed al 


correlato Fondo Pluriennale Vincolato; 


All. n. 2 - Avviso di preinformazione ex art. 70. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 


Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici del Servizio Gestione Grandi Opere – Via 


Padova, 29  - Ufficio Geom. Costanzo tel. 20155 


 


    


 


Il Dirigente Responsabile di Procedimento 


          Arch. Sabino PALERMO 





