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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     329 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO 
_ ANNO 2016 (C.O. 4401 - CUP C14E16000090004 - CIG 7196745DD6) - PROROGA 
TEMPI CONTRATTUALI. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 43.692,79 IVA COMPRESA. 
DI CUI ALLE DETERM. DIRIG. MECC. NN. 201804454/030 E 201905269/030 - APPR. 
NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. - FIN. MUTUO CASSA 
DD.PP. N.2260  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 n.mecc. 2016 04536/30, 
esecutiva dal 19 novembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione 
Straordinaria Presidi Antincendio – Anno 2016” per un importo complessivo di Euro 140.000,00, IVA 
compresa e con successiva determinazione dirigenziale n.mecc. 2016 06663/030 del 21 dicembre 2016, 
esec. dal 27 dicembre 2016 è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento, si è provveduto a 
prenotare il relativo impegno di spesa per Euro 138.000,00 e sono state approvate le modalità di 
affidamento delle opere. Con le integrazioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 110 del 30 giugno 
2017 n.mecc. 2017 42795/030 e n. 173 del 2 ottobre 2017 n. mecc. 2017 43946/030 è stata approvata 
l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per “Recupero, riqualificazione, messa a norma e 
manutenzione Edifici Municipali – Anno 2016. n. 4 lotti”. 

In esito alla procedura aperta n. 49/2017 (CIG 7196745DD6), approvata con determinazioni 
dirigenziali del 23 gennaio 2018 n. mecc. 2018 40295/005 e del 12 aprile 2018 n. mecc. 2018 
01300/005, esecutiva dal 17 maggio 2018, i lavori relativi al Lotto IV – Manutenzione Straordinaria 
Presidi Antincendio sono stati aggiudicati all’impresa CO-GESI SRL, con sede in Via Bligny n. 5 – 
10122 Torino, Codice Fiscale/Partita I.V.A 11032900018 - legale rappresentante sig. Edoardo Vardiero. 
L’importo di aggiudicazione, al netto del suddetto ribasso di gara del 27,143%, è risultato pari ad Euro 
69.214,15 per lavori a misura, oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, per un totale di Euro 74.214,15 oltre IVA 22% per Euro 16.327,11 e così in totale Euro 
90.541,26. 

In data 30 maggio 2018 si è quindi proceduto alla stipula del contratto Rep. n.2327 fra la Città e 
la succitata Impresa. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori con determinazione n. mecc. 2018 04454/030 del 12 
ottobre 2018, esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato rideterminato il quadro economico ed il 
cronoprogramma finanziario, reimputando parzialmente la spesa dell’intervento. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (n.mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4401 (C14E16000090004), per un importo complessivo di 
Euro 140.000,00, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP.  n. 2260 per euro 138.000,00 già perfezionato. 

I lavori sono stati regolarmente consegnati in data 20 luglio 2018, come da verbale conservato 
agli atti del Servizio scrivente e sono attualmente in corso di esecuzione. 



2019 06346/030 2 
 
 

Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2019 2540/030 del 21 giugno 2019 esecutiva dal 16 
luglio 2019 è stato prorogato il termine contrattuale di ultimazione lavori, che restava pertanto fissato al 
17 settembre 2019.  

Durante il corso dei lavori che comprendevano la verifica del corretto funzionamento degli 
impianti di spegnimento antincendio è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi urgenti e non 
previsti nell’appalto principale, volti alla messa a norma ed in sicurezza della rete di adduzione idrica 
degli impianti a idranti di via Meucci 4 e del serbatoio di accumulo a servizio dell’edificio di via Corte 
d’Appello 16. 

Al fine di procedere con la redazione della documentazione di progetto con la verifica dei relativi 
preventivi di spesa ed a causa delle tempistiche necessarie per il perfezionamento dell’affidamento 
opere supplementari, art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in accordo con l’Impresa 
esecutrice i lavori sono stati sospesi in data 1 agosto 2019 e sono ripresi in data 21 ottobre 2019 con 
termine contrattuale di ultimazione fissata per il giorno 7 dicembre 2019. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2019 n.mecc. 2019 04911/30, esec. 
dal 29 novembre 2019, è stato approvato il progetto di tali interventi ammissibili quali opere 
supplementari ai sensi dell’art. 106 c.1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo al 
netto del ribasso di gara del 27,143% di Euro 26.854,69 IVA compresa e opere in variante senza 
aumento di spesa ai sensi dell’art. 106 c.1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo di Euro 
16.213,04 al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 22% per euro 3.786,87 e così in totale Euro 20.999,91. 

Con determinazione dirigenziale del 19 novembre 2019 n.mecc. 2019 05269/030, esecutiva dal 
3 dicembre 2019, è stata impegnata la relativa somma, approvato l’affidamento delle suddette opere 
all’Impresa appaltatrice del contratto principale CO-GESI S.r.l, è stata concessa una proroga di 20 giorni 
ai tempi contrattuali ed è stato approvato l’affidamento a SMAT S.p.A. delle opere per la realizzazione 
della nuova presa antincendio in via Meucci 4. 

Con nota del 12 dicembre 2019 prot. n. 20266 la ditta CO-GESI Srl  esecutrice delle opere, ha 
richiesto una proroga di 45 giorni dei tempi contrattuali per la consegna posticipata a metà gennaio 2020 
del nuovo serbatoio da installare presso l’edificio di via Corte d’Appello 16 e pertanto nell’impossibilità 
di collaudare l’impianto ad idranti sotteso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, considerando fondate le 
motivazioni che hanno indotto tale richiesta, rinunciando l’impresa a richiedere ogni indennizzo per 
maggiori oneri causati dal prorogarsi della durata dei lavori, concede 60 giorni naturali e consecutivi di 
prolungamento dei tempi contrattuali, vista anche le mancate opere di realizzazione della nuova presa 
antincendio da parte di SMAT S.p.A. 

Occorrerà, quindi,  differire l’ultimazione dei lavori nel 2020 e pertanto risulta necessario, con il 
presente atto, modificare il cronoprogramma ed il quadro economico dell’opera e procedere alla 
modifica della imputazione della spesa, approvata con le citate determinazioni dirigenziali n. mecc. 
2018 04454/030 e n.mecc. 2019 05269/030 dai capitoli ed articoli per l’anno 2019 ai medesimi capitoli 
e articoli per l’anno 2020, per un importo complessivo di Euro 43.692,79, dando mandato al Direttore 
Finanziario di effettuare le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli 
impegni di spesa, come meglio specificato nel dispositivo. 

Il quadro economico ed il relativo cronoprogramma risultano pertanto così rideterminati: 

 
A)  -  OPERE   Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale   

Opere al netto del ribasso di gara Euro 18.214,25 50.999,90  69.214,15   
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Opere supplementari al netto del ribasso  Euro   22.012,04 22.012,04   
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.500,00 2.500,00  5.000,00   

totale opere (a1) Euro 20.714,25 53.499,90 22.012,04 96.226,19   
Somme a disposizione:        
IVA (22%) Euro 4.557,13 11.769,98 4.842,65 21.169,76   

Incentivo progettazione (1,60%)  
80% fondo per la progettazione 

 
Euro    

1.280,00 
 

1.280,00 
 

 

Incentivo progettazione (1,60%)  
20% fondo per l'innovazione 

 
Euro    

320,00 
 

320,00 
 

 

Imprevisti opere  Euro       
Allacciamento idrico SMAT S.p.A. Euro   6.838,10 6.838,10   

totale somme a disposizione (a2) Euro 4.557,13 11.769,98 13.280,75 29.607,86   
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2=) 

 
Euro 

 
25.271,38 65.269,88 35.292,79 

 
125.834,05 

  
(A) 

B)  -  INCARICHI PROFESSIONALI      (IVA 
compresa) 

 
Euro  

 
 10.000,00 

 
10.000,00 

  
(B) 

TOTALE  A) + B) Euro 25.271,38 65.269,88 45.292,79 135.834,05   
RIBASSO Euro   3.765,95 3.765,95   

TOTALE COMPLESSIVO  Euro 25.271,38 65.269,88 49.058,74   139.600,00   

 
Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020 

Stanziamento 25.271,38 65.269,88 49.058,74 

Impegno  25.271,38 65.269,88 33.692,79 

Prenotato   10.000,00 

Da prenotare   1.600,00 

Ribasso   3.765,95 

 
Con  successivo atto si procederà  alla definizione del finanziamento e  all’impegno  della  spesa  di  
Euro  1.600,00=  di  cui    Euro  1.280,00=  quale  quota  del fondo per funzioni tecniche (80%) ed  Euro 
320,  = quale quota 20%, del fondo per l’innovazione. 

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

Si richiamano 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. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 concedere, per le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, una proroga 
di sessanta giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali originariamente previsti; 

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

3) di approvare la modifica dell’imputazione della spesa relativa ai lavori di “Manutenzione 
Straordinaria Presidi Antincendio – Anno 2016 – Cod. Opera 4401”,  di cui alle citate 
determinazione dirigenziali n. mecc. 2018 04454/030 e n. mecc. 2019 05269/030  per complessivi 
Euro 43.692,79, dai capitoli e articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 
2020, finanziati con Mutuo originario Cassa DD.PP. anno 2016, n. 2260 e di dare mandato al 
Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato 
Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa di seguito elencati:  

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
Articolo 

Responsabile Scadenza 
obbligazione 

33.692,79 
di cui 19.414,17 per 
opere OOSS 
(imp.27459/2019);  
7.440,52 per opere 
OOSS 
(imp.27460/2019); 
838,10 per presa 
antincendio 
(imp.27509/2019); 
6.000,00 per presa 
antincendio 
(imp.27512/2019) 

2020 01 01 2 02 108500202002 030 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo: Organi Istituzionali partecipazione e decentramento / Conto Capitale FPV - MU 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
Articolo 

Responsabile Scadenza 
obbligazione 

10.000,00 
incarichi 

(imp.2156/2019) 

2020 01 01 2 02 108620201002 030 31/12/2020 
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Descrizione capitolo/articolo: Organi Istituzionali partecipazione e decentramento / FPV - MU  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.03.05.001 
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI 

Nuovo cronoprogramma finanziario: 

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020 

Stanziamento 25.271,38 65.269,88 49.058,74 

Impegno  25.271,38 65.269,88 33.692,79 

Prenotato   10.000,00 

Da prenotare   1.600,00 

Ribasso   3.765,95 

La suddetta spesa è finanziata con Mutuo originario Cassa DD.PP. anno 2016, n. 2260. 

 
4) di dare atto: 

-che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”;  
-che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
-che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico come da dichiarazione allegata alla delibera n. mecc. 2016 04536/30; 
- 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.   
- 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. 

    
 
Torino, 13 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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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Opere supplementari al netto del ribasso 

