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DETERMINAZIONE:  REC. FUNZ., ADEG. IMP. MESSA NORMA EX ASILO 
PRINCIPESSA ISABELLA (V. VEROLENGO) PER ATTIVITA' SOCIO-CULT. (CO 4709 
CUP C15H18000360002) RIAPPR. SCHEMA CONTR. IMP. PROG. E. 450.000,00 IVA 22% 
COMPR. PRENOTAZ. IMP. E. 441.816,43. FIN. FONDI REG. E OO.UU. MOD. AFF. 
OPERE ES. DEL G.C. M. 1906018/30.  
 

 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 37-7662 del 5 ottobre 2018, modificata per 
gli allegati 1 e 2 dalla deliberazione n. 38-7739 del 19 ottobre 2018, sono stati approvati i 
programmi di investimento, articolati in dieci allegati, per un importo complessivo di Euro 
83.030.000,00 destinando la somma complessiva di Euro 12.000.000,00 per gli interventi in 
ambito culturale e turistico ed individuando, per questi ultimi, i soggetti  beneficiari, l’oggetto 
dell’intervento e l’importo del contributo regionale concesso per il finanziamento delle relative 
iniziative. In particolare la Città di Torino è beneficiaria di un contributo regionale di Euro 
300.000,00 sulla spesa complessiva di Euro 450.000,00 per il finanziamento delle opere di 
“Recupero funzionale, adeguamento impiantistico e messa a norma ex asilo Principessa 
Isabella (via Verolengo) per attività socio- culturali”. 

In esito alla D.G.R. prima indicata la Giunta Regionale, con provvedimento  n. 15 – 8362 
del primo febbraio 2019, ha disciplinato il procedimento relativo al finanziamento del 
programma di interventi in ambito culturale turistico e con successiva nota in data 12 febbraio 
2019 prot. n. 2109 ha trasmesso alla Città la bozza di Convenzione all’uopo predisposta, che 
definisce e norma rapporti tra la Regione Piemonte e la Città di Torino ai fini della concessione, 
gestione e rendicontazione del contributo previsto di Euro 300.000,00. 

L’opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2019-2021, di cui al DUP approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 
2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al codice opera 4709. 

Con deliberazione della Giunta Comunale  del 21 maggio 2019 (mecc. 2019 01822/030), 
esecutiva dal 6 giugno 2019, è stata approvata la bozza di Convenzione tra la Città di Torino e 
la Regione Piemonte finalizzata alla realizzazione degli interventi in oggetto e la suddetta 
Convenzione è stata sottoscritta in data 30 maggio 2019. 
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 Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 n. mecc. 2019 
06018/030 immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo 
complessivo di Euro 450.000,00 IVA compresa. 

Il progetto prevede interventi sia edili che impiantistici. 
Le opere dell’impianto termico consistono nella sostituzione totale dell’impianto 

aeraulico esistente con fornitura e posa di un gruppo refrigerante ad alto rendimento, di una 
unità di trattamento aria con sostituzione dei canali e installazione di diffusori aria ad alta 
induzione con interposizione di silenziatori da canale per migliorare il clima acustico. 

Un ulteriore intervento per migliorare l’efficienza energetica dell’impianto termico 
consiste nella pulizia chimica totale delle tubazioni e dei corpi scaldanti esistenti con la 
sostituzione delle valvole dei radiatori con valvole termostatiche ed elettropompe comandate da 
inverter per modulare la portata termica ai corpi scaldanti migliorando il confort climatico della 
sala teatro. 

Inoltre, sarà realizzato un impianto di estrazione aria per i servizi igienici e i locali ciechi 
come previsto dalla normativa igienico edilizia vigente. 

Gli impianti elettrici presenti nel fabbricato essendo ormai tendenti a fine vita operativa 
sono da realizzare ex novo, nella porzione relativa alla sala teatrale con i locali accessori, 
prevedendo la sostituzione dei sistemi di illuminazione normale e di sicurezza, anche per 
questioni di risparmio energetico,  la sostituzione dei cavi per motivi normativi con nuovi cavi 
a ridotta emissione di gas tossici e la sostituzione dell’impianto di rivelazione fumi, anch’esso 
datato, che non risulta invece più adeguato alle normative attualmente in vigore integrandolo 
con un sistema di allarme acustico, realizzato mediante altoparlanti, con caratteristiche idonee 
ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio (EVAC). 

Le opere edili riguardano la realizzazione delle compartimentazioni necessarie per isolare 
l’attività della sala dalle altre attività presenti nel complesso, inoltre, nella sala, sono previsti 
interventi di tinteggiatura, rifacimento della pavimentazione, risanamento di parti del solaio, 
sostituzione del controsoffitto e intonacatura del solaio nella zona palcoscenico, ignifugazione 
del palcoscenico, realizzazione di una cabina regia e di una fascia tecnica ad uso degli impianti, 
mentre nella zona camerini è prevista la realizzazione di nuovi servizi igienici con bonifica di 
manufatti e per l’allacciamento fognario, la tinteggiatura della pareti e la realizzazione di un 
locale tecnico. Altri interventi sono il rifacimento del blocco servizi igienici per il pubblico, la 
sostituzione dei controsoffitti nei locali di ingresso e disimpegno, il parziale ripassamento della 
copertura e minori interventi di risanamento della facciata esterna . 
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La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere in oggetto ammonta a complessivi 
Euro 450.000,00 IVA compresa, come risulta dal quadro economico approvato con la citata 
deliberazione n. mecc. 2019 06018/030 e dal nuovo cronoprogramma, di seguito riportati:  

A)  -  OPERE   anno 2019 anno 2020 Anno 2021 totale 

Opere a base di gara Euro 78.700,00 152.200,00 109.300,00 340.200,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

Euro 
2.900,00 3.600,00 3.500,00 10.000,00 

totale opere (a1) Euro 81.600,00 155.800,00 112.800,00 350.200,00 
Somme a disposizione:      

I.V.A. (22%) Euro 17.952,00 34.276,00 24.816,00 77.044,00 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 
80% fondo per le funzioni tecniche Euro 1.030,00 1.900,00 1.552,56 4.482,56 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 
20% fondo per l’innovazione  Euro 200,00 500,00 420,64 1.120,64 
Allacciamenti Euro  2.000,00 1.050,60 3.050,60 
Imprevisti opere Euro 34,43 24,00 43,77 102,20 

totale somme a disposizione (a2) Euro 19.216,43 38.700,00 27.883,57 85.800,00 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 

(A=a1+a2) Euro 100.816,43 194.500,00 140.683,57 436.000,00 
        

B) INCARICHI  PROFESSIONALI 
(I.V.A.compresa)     

   
  

Incarico prog. acustica ONLECO S.r.l. di 
cui approvare presa atto efficacia 
aggiudicazione definitiva (det. dir. 
mecc. 2019 03130/030 esec. 31/07/2019; 
mecc. 2019 43976/030; det. dir. 2019 
04405/030 esec. dal 06/11/2019) Euro 5.483,56  

 

5.483,56 
Incarico certificazione idoneità statica 
Studio Associato LEVING (det. dir. mecc. 
2019 003313/030 esec. 04/09/2019; 
2019 44103/030; det. dir. 2019 04447/030 
esecutiva dal 31/10/2019) Euro 2.700,01  

 

2.700,01 
Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro  4.500,00 

 
1.316,43 5.816,43 

TOTALE COMPLESSIVO 
INCARICHI  Euro 8.183,57 4.500,00 

 
1.316,43 14.000,00 
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TOTALE A+B Euro 109.000,00 199.000,00 142.000,00 450.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 450.000,00 0,00 0,00 
Impegno     8.183,57 0,00 0,00 
Prenotato 100.816,43 199.000,00 142.000,00 

 
 
Ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto Quadro Economico 

è stata inserita, quale fondo per la progettazione e l’innovazione, la spesa di Euro 5.603,20  
costituente il 2% sull’importo dei lavori rideterminato con coefficiente di riduzione 0,80, 
suddivisa in Euro 4.482,56 destinati a fondo per la progettazione ed Euro 1.120,64 destinati a 
fondo per l’innovazione, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n° mecc. 2018 02770/004 del 6 luglio 2018, esecutiva dal 
19 luglio 2018. La quota parte relativa alle prestazioni non svolte dai dipendenti affidate a 
personale esterno all’organico dell’Amministrazione costituirà economia. Con successivo atto 
la quota relativa al fondo per l’innovazione, pari a Euro 1.120,64, sarà allocata in apposita posta 
di accantonamento del Bilancio. 

L’importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali non è soggetto a ribasso di gara. 
 
Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 450.000,00, saranno 

finanziati con  contributo  regionale per Euro 300.000,00 già accertato con la citata 
determinazione n. mecc. 2019 37781/030,  di cui euro 120.000,00 già incassati con reversale n. 
19/28494 e, per la parte della Città, attraverso il ricorso ai proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione per Euro 150.000,00 come da lettere della Divisione Servizi tecnici – 
Coordinamento del 12 luglio 2019 prot. 11351 e del 11 ottobre 2019 prot. 16378 . 
 

In data 11 dicembre 2019 è stata fornita da parte del Direttore dei Lavori al Responsabile 
Unico del Procedimento, ing. Eugenio Barbirato, l’attestazione dello stato dei luoghi di cui 
all’art. 4, comma 1 del D.M. MIT n. 49/2018 (all. 1), propedeutica all’avvio della procedura di 
scelta del contraente.  

Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, la modesta 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) del D.Lgs. 
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50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019, attraverso il portale del mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il quale, allo stato attuale, può essere 
utilizzato anche per l’affidamento di lavori, per un importo a base di gara  di Euro 340.200,00 
per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 350.200,00 (oltre Iva).  

Si procederà pertanto a pubblicare sul sito web della Città un’apposita indagine di 
mercato al fine di poter individuare n. max 30 operatori economici presenti nel portale 
www.acquistinretepa.it (in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA per le categorie di 
cui al progetto sopracitato) mediante apposito sorteggio, nel caso in cui le candidature siano in 
numero superiore, ed ulteriori n. 10 a titolo di riserva da cui attingere secondo l’ordine del 
sorteggio, nel caso in cui a seguito delle prime trenta istanze sorteggiate si dovessero riscontrare 
operatori economici non presenti a sistema oppure siano oggetto di rotazione, in linea con 
quanto ribadito dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2018 ed al fine di evitare le c.d. “rendite 
di posizione” come più volte ribadito anche da dottrina e giurisprudenza in materia. 

Di tali operazioni, propedeutiche al successivo invito formale mediante RDO sul MEPA 
delle ditte in tal modo selezionate, verrà data contezza in apposito verbale. 

Conseguentemente si procederà all’invito sulla piattaforma telematica MEPA delle 
suindicate ditte, sempre che in tal momento risultino essere presenti a sistema. 

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 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 legge n. 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 L. n. 55/2019. Nella 
determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra 
decimale, come indicato nella RDO a sistema. 

In particolare, il minor prezzo sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare a 
corpo, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, costituito da prezzi desunti 
dall’elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2019 – edizione n° 51, come adottato dalla Città di 
Torino con apposito provvedimento deliberativo, e da nuovi prezzi definiti a seguito di 
specifiche Analisi appositamente elaborate, approvate nell’ambito del progetto esecutivo. La 
determinazione del prezzo soggetto a ribasso tiene altresì conto dei costi della manodopera, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 23, commi 16 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto 

http://www.acquistinretepa.it/
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nell’art. 2 del CSA. 

 
In relazione a quanto previsto dall'art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., gli 

interventi in questione, costituiti da una serie di lavorazioni puntuali aventi come oggetto il 
mantenimento in esercizio e/o la messa in sicurezza di edifici, che non modificano l'organismo 
edilizio, per la loro natura, si ritiene che non ricadono nell'ambito di applicazione dei CAM di 
cui al DM 11.01.2017. Pertanto in fase di esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di 
quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT n. 49/2018. 
 

L'appalto in oggetto non si ritiene frazionabile in lotti ai sensi dell’art. 51 comma 1 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una 
sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti 
ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 

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 e 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 comma 
10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

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 a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. 

Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare i propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.95, comma 10 ed 83, comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 
Le ditte concorrenti dovranno inoltre 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:  
Categoria Prevalente OS28 Impianti termici e condizionamento - Euro 135.000,00 (compresi 
oneri per la sicurezza) 
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Euro 105.000,00 
OG1 Edifici civili e industriali – Euro 98.575,45 
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OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - Euro 9.032,10 
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale – Euro 2.592,45 
 

L’Appaltatore aggiudicatario dovrà essere iscritto / iscriversi alla Cassa Edile  
Le ditte partecipanti dovranno dimostrare, all’atto di presentazione dell’offerta, di aver 

provveduto al versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP., 
previsto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, se dovuto. 

Le Ditte partecipanti dovranno dichiarare di conoscere ed accettare il “Patto di Integrità 
delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali” della Città di Torino e di 
essere a conoscenza che la violazione anche di uno solo dei predetti codici comporterà la revoca 
dell’aggiudicazione e/o l’eventuale risoluzione del contratto. 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 40% dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; ciascun 
concorrente dovrà, pertanto, indicare le opere/lavori che intende subappaltare.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere, al ricorrere delle condizioni 
di cui all’art. 63 - comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., alla ripetizione di lavori o servizi 
analoghi secondo quanto meglio specificato all’art. 16 del C.S.A., entro il limite del 50% 
dell’importo contrattuale iniziale. 

In aderenza alle prescrizioni normative ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 come modificato dalla legge 55/2019, con il presente atto si riapprova lo Schema di 
Contratto, già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2019 n. 
mecc. 2019 06018/030, immediatamente eseguibile (all. 2). 

La Città non intende avvalersi dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico. E’ esclusa la 
competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto tutte 
le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute al 
competente Foro di Torino, così come non trova applicazione per la materia in oggetto l’istituto 
della mediazione civile di cui alla D.Lgs.28/2010 e s.m.i. come da art. 15 dello Schema di 
Contratto d’appalto.   

La Direzione Risorse Finanziarie ha effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato Fondo Pluriennale Vincolato necessarie per la copertura del presente impegno di 
spesa, come da cronoprogramma sopra riportato. 

L’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori e la pubblicazione dell’avviso di 
pre-informazione sono subordinati all'esecutività della presente determinazione. 

Con successive determinazioni dirigenziali verranno approvati l’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e le modalità di affidamento di 
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ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico dell’opera. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014, occorre ora procedere alla 
prenotazione dell’impegno della spesa di Euro 441.816,43 IVA 22% compresa (limitata alle 
spese ancora da affidare in quanto la somma complessiva di Euro 8.183,57 relativa agli 
incarichi di progettazione acustica e certificazione di idoneità statica è stata già impegnata con 
le determinazioni citate nel quadro economico e finanziate con oneri di urbanizzazione) ed 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere di “Recupero funzionale, 
adeguamento impiantistico e messa a norma ex asilo Principessa Isabella (via Verolengo) per 
attività socio- culturali”.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2019 (n.mecc. 
2019  06018/30), immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di “Recupero funzionale, adeguamento impiantistico e messa a norma ex asilo Principessa 
Isabella (via Verolengo) per attività socio- culturali” per un importo complessivo di Euro 
450.000,00 compresa e che l’opera è stata finanziata  con  contributo  regionale per Euro 
300.000,00 già accertato con la citata determinazione n. mecc. 2019 37781/030,  di cui euro 
120.000,00 già incassati con reversale n. 19/28494 e, per la parte della Città, attraverso il 
ricorso ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per Euro 150.000,00 come da lettere 
della Divisione Servizi tecnici – Coordinamento del 12 luglio 2019 prot. 11351 e del 11 ottobre 
2019 prot. 16378; 

2) di prenotare la spesa di Euro 441.816,43 IVA 22% compresa (limitata alle spese ancora da 
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affidare in quanto la somma complessiva di Euro 8.183,57 relativa agli incarichi di 
progettazione acustica e certificazione di idoneità statica è stata già impegnata e finanziata con 
oneri di urbanizzazione con le determinazioni citate nel quadro economico), con la seguente 
imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Missio
ne 

Progr
amma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 

79.000,00 
(di cui 74.197,57 per opere;  

3.538,00 per oneri sicur.; 
1.030,00 per inc. funz. tecnica; 
200,00 per inc.innovaz.; 34,43 

per imprevisti) 2019 05 02 2 02 134270000001 030 31/12/2019 
119.000,00  

(di cui 105.684,00 per opere; 
4.392,00 per oneri sic.; 1.900,00 
per inc. funz. tecnica; 500,00 per 

inc.innovaz.; 2.000,00 per 
allacciamenti 24,00 per 

imprevisti; 4.500,00 per 
incarichi prof.)  2020 05 02 2 02 134270000001  31/12/2020 
102.000,00 

(di cui 93.346,00 per opere,  
4.270,00 per oneri sicur., 

1.552,56 per inc. funz. tecniche, 
420,64 per inc. innovazione; 
1.050,60 per allacciamenti e 

43,77 per imprevisti; 1.316,43 
per incarichi prof.) 2021 05 02 2 02 134270000001 030 31/12/2021 

Descrizione capitolo e articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ASILO PRINCIPESSA 
ISABELLA PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI - VEDASI CAP. 34350 
ENTRATA 

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 

21.816,43  
(per opere) 2019 08 01 2 02 144500001006 030 31/12/2019 

80.000,00  
(per opere)  2020 08 01 2 02 144500001006  31/12/2020 

40.000,00 
(per opere) 2021 08 01 2 02 144500001006 030 31/12/2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78  - OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO 
COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI - VEDASI CAP. 36200 
ENTRATA sett.30 

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
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U.2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 
 
3) di accertare l’entrata di euro 180.000,00 utilizzando i fondi già accertati con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 37781/030, (accertamento n. 4110/2019) in quanto 
euro 120.000,00 sono già stati incassati con riversale n. 19/28494 con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

180.000,00 2019 4 0200 01 034350000001 030 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA DI 
INTERVENTI CULTURALI TURISTICI - L.R. 7/2018 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 

La restante parte è finanziata con oneri di urbanizzazione introitati sul capitolo 36200 per 
l’anno 2019; 

4) di autorizzare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si 
richiama, l’affidamento delle suddette opere, sulla scorta del progetto esecutivo di cui al 
precedente punto 1), validato secondo quanto previsto all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
ed approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 n° 
mecc. 2019 06018/030, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante gara a procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c) e comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019, attraverso il portale del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il quale, allo stato 
attuale, può essere utilizzato anche per l’affidamento di lavori, per un importo a base di 
gara di Euro 340.200,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 10.000,00 per oneri 
contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 350.200,00 (oltre 
I.V.A.), ai sensi dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5)  di dare atto che l’importo e la tipologia dei lavori oggetto dell’appalto consente di 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo 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 legge n. 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 
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quanto previsto dall’art. 97 commi 2bis e 3 bis del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla 
legge n. 55/2019. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà 
all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale come indicato nella RDO a sistema; 

6)  di dare atto che si procederà pertanto a pubblicare sul sito web della Città un’apposita 
indagine di mercato al fine di poter individuare n. max 30 operatori economici presenti nel 
portale www.acquistinretepa.it (in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA per le 
categorie di cui al progetto sopracitato) mediante apposito sorteggio, nel caso in cui le 
candidature siano in numero superiore, ed ulteriori n. 10 a titolo di riserva da cui attingere 
secondo l’ordine del sorteggio, nel caso in cui a seguito delle prime trenta istanze 
sorteggiate si dovessero riscontrare operatori economici non presenti a sistema oppure 
siano oggetto di rotazione, in linea con quanto ribadito dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 
01.03.2018 ed al fine di evitare le c.d. “rendite di posizione” come più volte ribadito anche 
da dottrina e giurisprudenza in materia. 

 Di tali operazioni, propedeutiche al successivo invito formale mediante RDO sul MEPA 
delle ditte in tal modo selezionate, verrà data contezza in apposito verbale. 

 Conseguentemente si procederà all’invito sulla piattaforma telematica MEPA delle 
suindicate ditte, sempre che in tal momento risultino essere presenti a sistema; 

7)  di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 
D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto; 

8)  di approvare l’allegato “Avviso di pre-informazione” (all. 3), al fine della pubblicazione ai 
sensi dell’art. 70, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di dare atto che con la citata 
deliberazione n° mecc. 2019 06018/030 si è provveduto ad approvare il “Documento di 
Gara Unico Europeo” (DGUE); 

9)  di dare atto che, in relazione a quanto previsto all’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e conformemente a quanto indicato nel “Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 
amministrative”, già in sede di progetto si è valutata la non applicabilità dei CAM – Criteri 
Ambientali Minimi di cui al DM 11.01.2017, pertanto in fase di esecuzione il D.L. non sarà 
tenuto alla verifica di quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT n. 49/2018; 

10)  di riapprovare lo Schema di Contratto (all. 2) che sostituisce l’omologo documento già 
approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 n. mecc. 2019 
06018/030, immediatamente eseguibile, modificato recependo le prescrizioni normative ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla 

http://www.acquistinretepa.it/
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legge n. 55/2019; 

11)  di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’affidamento per le ulteriori voci 
previste dal quadro economico di spesa e l’approvazione dell’esito della procedura di gara 
per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

12)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, l’importo relativo 
all’incentivo della progettazione per l’attività effettuata dal personale dell’Ente è previsto 
in Euro 5.603,20, costituente il 2% sull’importo dei lavori rideterminato con coefficiente 
di riduzione 0,80, suddivisa in Euro 4.482,56 destinati a fondo per la progettazione ed Euro 
1.120,64 destinati a fondo per l’innovazione, così come previsto dal vigente Regolamento 
n. 382 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° mecc. 2018 02770/004 del 
6 luglio 2018, esecutiva dal 19 luglio 2018. La quota parte relativa alle prestazioni non 
svolte dai dipendenti affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione 
costituirà economia. Con successivo atto la quota relativa al fondo per l’innovazione, pari 
a euro 480,00, sarà allocata in apposita posta di accantonamento del Bilancio; 

13) di dare inoltre atto: 
-  che la pubblicazione del bando di gara è subordinata all’esecutività della presente 

determinazione dirigenziale; 
- l’intervento in oggetto non produce spese indotte e gli oneri finanziari sono inclusi negli 

stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione finanziaria 2019-2021 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019, n. mecc. 
2019 01172/024, esecutiva dal 20 maggio 2019. Inoltre, ai sensi della circolare prot. 
9649 del 26/11/2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

-  che la scadenza dell’obbligazione è prevista negli anni 2019, 2020 e 2021; 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”;  
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

-  ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra 
nelle disposizioni in materia di preventiva valutazione di impatto economico, come 
risulta dal documento allegato alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2019 01822/030 di approvazione del progetto esecutivo; 

- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196 
del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 
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nell’ambito dell’affidamento in oggetto; 
- 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.   

- che gli allegati al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio 
proponente.  

    
 
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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    

































































