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DETERMINAZIONE:  PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.C: MANUT. 
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APERTA. FINANZ. PON METRO  
 
 Premesso che: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 
06236/060), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo ai 
sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., degli interventi di 
“Manutenzione e Riqualificazione Energetica Biblioteca Civica Geisser – PON METRO TO 
2.1.2.C”, per l’importo complessivo di Euro 2.000.000,00, comprensivo di I.V.A. 22%.  

 
L’intervento (CUP C16G17000210005), già inserito nel Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2017/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
 del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, è attualmente 
inserito per l’anno 2019 nel Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019/2021, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (n. mecc. 
20191169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, e successiva variazione approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 novembre 2019 (n. mecc. 2019 04181/024), 
nonché nell’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli 
anni 2019/2021 al codice opera 4559 per Euro 2.000.000,00. 

 
 L’intervento approvato con il sopra citato provvedimento mecc. 2019 06236/060 era stato 
precedentemente inserito nella programmazione prevedendo l’esecuzione di opere volte 
all’efficientamento energetico dell’edificio da finanziarsi per l’importo di Euro 1.000.000,00 
nell’ambito del PON METRO e per l’importo di Euro 900.000,00, nell’ambito dei proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria introitati dalla Città. 

 
Il Comune di Torino è infatti destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale 

Città Metropolitane (PON Metro 2014 – 2020), approvato con Decisione della Commissione 
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Europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in 
linea con le strategie dell’Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a 
promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. 

 
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Torino e agli uffici da questi 
individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio 
(OI) del PON Metro, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

  
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068), 

esecutiva dal 24 marzo 2016, è stato individuato nell’Area Sistema Informativo – Progetto 
Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City - l’Organismo Intermedio (OI) per 
l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della 
suddetta Area – dott. Gianfranco Presutti – il responsabile dell’Organismo stesso. 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 8 approvata il 20 luglio 2017 (mecc. 

2017 43073/068), assunta dal Responsabile dell’Organismo Intermedio – Dott. Gianfranco 
Presutti, è stato pertanto approvato l’inserimento dell’intervento in oggetto tra le opere 
ammesse al finanziamento a valere sulle azioni del PON, Codice operazione: TO 2.1.2.c - 
Azione di riferimento: Riqualificazione energetica degli edifici pubblici – biblioteca “A. 
Geisser” – Spesa ammissibile: Euro 1.000.000,00 conferendo inoltre mandato al Servizio 
proponente per l’adozione degli atti e provvedimenti funzionali all’avvio delle procedure di 
attuazione.  

 
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 45089/027  in data 31.10.2018 si è 

proceduto ad una riorganizzazione interna che ha individuato una nuova struttura organizzativa 
della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi. All'Interno dell' Area Innovazione, Fondi 
Europei e Sistema Informativo è stato costituito il nuovo Servizio Fondi Europei e Innovazione, 
che in qualità di Organismo Intermedio, svolgerà le funzioni delegate dell'Autorità di Gestione 
del PON METRO. 

 
Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 

attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli 
stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di 
dover erogare ai propri fornitori -  Conto Contabilità Speciale CS 5952 - 
AG-COES-FONDI-UE-FDR.    
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I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati in coerenza con l’introito dei 

fondi relativi. La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuato dal Progetto 
Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio. 

Con comunicazione inviata al competente Servizio Fondi Europei ed Innovazione datata 
18 settembre 2019, prot. n. 0014511, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha formalmente 
inidicato l’ammontare delle risorse finanziarie in capo all’Organismo Intermedio del Comune 
di Torino comprensivo dell’importo destinato alla riserva di premialità, a seguito della 
decisione della Commissione Europea C(2019) 6200 del 20 agosto 2019. 

A seguito della disponibilità dei ribassi derivanti dalle procedure di gara già completate, 
si è reso necessario procedere alla rimodulazione del Piano Operativo inserendo eventuali 
nuovi progetti o modificando quelli già esistenti al fine dell’utilizzo delle suddette risorse. A tal 
fine, si è ritenuto opportuno proporre la totale copertura dell’intervento in oggetto nell’ambito 
del PON METRO, aumentandone il finanziamento dai previsti Euro 1.000.000,00 ad Euro 
2.000.000,00, I.V.A. compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 novembre 2019 (n. mecc. 2019 
05271/068), esecutiva dal 12 dicembre 2019, è stato quindi approvato il Nuovo Piano 
Operativo PON Metro e con successiva determinazione dirigenziale cron. n. 392 del 29 
novembre 2019 (n. mecc. 201945406/68) l’Organismo Intermedio ha approvato l’aumento 
della somma a disposizione dell’intervento in oggetto, confermandone l’autorizzazione 
all’avvio e all’attuazione. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 novembre 2019 (n. mecc. 2019 
04181/024), sono state approvate le necessarie variazioni al Documento Unico di 
Programmazione per gli anni 2019/2021 ed all’allegato Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche della Città di Torino per gli anni 2019/2021, aumentando l’importo complessivo 
dell’intervento in oggetto ad Euro 2.000.000,00, I.V.A. compresa (codice opera 4559) da 
finanziarsi totalmente nell’ambito del PON METRO. Con determinazione dirigenziale n. cron. 
395 in data 3 dicembre 2019 (n. mecc. 201937980/068), è stato pertanto accertato l’importo di 
Euro 1.986.677,60 per il finanziamento dell’opera, poiché l’importo di Euro 13.322,40 è stato 
precedentemente accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 37 del 26 settembre 2017 
(n. mecc. 201737166/068), e riaccertato con determinazione dirigenziale n. cron. 159 in data 11 
ottobre 2017 (n. mecc. 2017 04147/060), esecutiva dal 23 ottobre 2017, in relazione 
all’affidamento a favore dell’Ing. Chiara Crivelli dell’incarico specialistico in materia di 
efficientamento energetico per complessivi Euro 13.322,40, al lordo delle ritenute di legge, 
contributi ed I.V.A. compresi. 

Per la progettazione dell’intervento sono stati approvati i seguenti affidamenti: 
- con determinazione dirigenziale n. cron. 159 in data 11 ottobre 2017 (n. mecc. 2017 

04147/060), esecutiva dal 23 ottobre 2017, l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all’Ing. Chiara Crivelli delle prestazioni in materia di 
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efficientamento energetico, ed impegnata la spesa complessiva di Euro 13.322,40, al 
lordo delle ritenute di legge, contributi ed I.V.A. compresi, finanziata con i fondi accertati 
dal competente Servizio con determinazione dirigenziale n. cron. 159 in data 11 ottobre 
2017 (n. mecc. 2017 04147/060), esecutiva dal 23 ottobre 2017; 

- con determinazione dirigenziale n. cron. 187 in data 5 settembre 2019 (n. mecc. 2019 
03638/060), esecutiva dal 25 settembre 2019, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, 
dell’importo di Euro 300,00 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, delle 
prestazioni a pagamento per l’esame progetto. 
 
La Direzione Risorse Finanziare con determinazione dirigenziale in data 3 dicembre 2019 

(n. mecc. 2019 05791/024), esecuiva dall’11 dicembre 2019, ha effettuato le variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura dei 
presunti impegni di spesa. Occorre pertanto approvare il nuovo quadro economico  ed il 
cronoprogramma finanziario, come di seguito indicato: 
  Totale _€ € anno 2017 € anno 2019 € anno 2020 € anno 2021 

Totale opere a corpo, soggette a ribasso di gara € 1.390.000,00  
0 

 
100.000,00 

 
520.000,00 

 
770.000,00 

Oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti 
a ribasso di gara € 20.000,00 0  

0 
 

10.000,00 
 

10.000,00 
TOTALE OPERE A CORPO A BASE DI 
GARA € 1.410.000,00 0 100.000,00 530.000,00 780.000,00 

IVA 22 % su opere e oneri sicurezza € 310.200,00 0 22.000,00 116.600,00 171.600,00 
TOTALE OPERE IVA COMPRESA € 1.720.200,00 0 122.000,00 646.600,00 951.600,00 
Conferimento rifiuti pericolosi, I.V.A. 
compresa € 20.000,00  

0 
0 10.000,00 10.000,00 

Allacciamenti pubblici servizi, I.V.A. 
compresa € 40.000,00 0 0 10.000,00 30.000,00 

Imprevisti per opere  € 54.368,00 0 0 54.368,00 0 
Incentivo funzioni tecniche art. 113, c. 3, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Regolamento municipale 382 – coefficiente 
0,95 (80% del 2%*0,95) 

€ 21.432,00 

 
0 

 
0 

 
0 

 
21.432,00 

Incarico supporto efficientamento energetico 
Ing. Chiara Crivelli (det. n. mecc. 2017 
04147/060 – al lordo rit. Legge, contributi e 
IVA compresi) 

€ 13.322,40 

 
5.450,07 

 
7.872,33 

 
0 

 
0 

Parere preventivo Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco Torino (det. n. mecc. 2019 
03638/060) 

€ 300,00 
 

0 
 

300,00 
 

0 
 

0 

Spese per contenziosi, assicurazioni e beni 
strumentali, I.V.A. compresa € 15.000,00 0 0 15.000,00 0 

Spese per saggi, prove di laboratorio, verifiche 
tecniche, incarichi professionali in fase 
esecutiva e collaudo (Contributi e IVA 
compresi) 

 
€ 

 
115.377,60 

 
0 

 
0 

 
95.377,60 

 
20.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 2.000.000,00 5.450,07 130.172,33 831.345,60 1.033.032,00 
Cronoprogramma finanziario: 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2017 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Stanziamento 5.450,07 130.172,33 831.345,60 1.033.032,00 
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 Prenotato- presente provvedimento  122.000,00 831.345,60 1.033.032,00 
Impegnato 5.450,07 8.172,33 0 0 
 
 Il suddetto quadro economico è comprensivo della somma di Euro 21.432,00 destinata 
all’erogazione al personale formalmente incaricato della Direzione dei Lavori, in conformità 
alle disposizioni regolamentari, dell’incentivo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 
3 del D.Lgs. 50/2016. Detto importo è stato quantificato in base al vigente Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), 
esecutiva dal 19 luglio 2018 – per la tipologia di lavori coefficiente 0,95 (80% del 2% opere * 
0,95). Ai sensi  dell’art. 2 del citato Regolamento n. 382 la quota del fondo per l’innovazione 
non può essere accantonata per finanziamenti a destinazione vincolata. 
 

 La suddetta spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 è totalmente finanziata nell’ambito 
del PON METRO come segue: 
- per l’importo di Euro 1.986.677,60 con i fondi accertati dal Servizio Fondi Europei e 

Innovazione con determinazione dirigenziale n. cron. 395 in data 3 dicembre 2019 (n. 
mecc. 201937980/068); 

- per l’importo di Euro 13.322,40 relativo all’incarico conferito all’Ing. Chiara Crivelli con 
il citato provvedimento n. mecc. 2017 04147/060, con i fondi a suo tempo accertati dal 
Progetto Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City con  la determinazione 
dirigenziale n. cron. 37  in data 26 settembre 2017, n. mecc. 2017 37166/068, e riaccertati 
con il citato provvedimento 2017 04147/060. 
 
I pagamenti relativi agli impegni di spesa assunti verranno effettuati in coerenza con 

l’introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuato 
dal Servizio Fondi Europei e Innovazione in qualità di organismo intermedio (UEB 068). 

Considerando che l’importo di Euro 13.322,40, al lordo delle ritenute di legge, contributi 
ed I.V.A. compresi, è già stato impegnato per l’incarico a favore dell’Ing. Crivelli con la citata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201704147/060 e per l’importo di Euro 300,00, fuori 
campo I.V.A., a favore del Comando Provinciale VV.F. di Torino con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 03638/060, occorre ora prenotare la spesa per Euro 1.986.377,60, 
I.V.A. compresa, relativa alle voci di spesa presunte per l’attuazione dell’intervento. 

 
Con appositi atti si procederà agli affidamenti relativi al conferimento rifiuti pericolosi, 

agli allacciamenti pubblici servizi, agli imprevisti per opere, alle spese per contenziosi, 
assicurazioni e beni strumentali, delle spese per saggi, prove di laboratorio, verifiche tecniche, 
incarichi professionali in fase esecutiva e collaudo, nonché all’approvazione dell’esito della 
gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 
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In data 16/12/2019 veniva fornita da parte del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico 
del Procedimento, Arch. Rosalba Stura, l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 4, 
comma 1 D.M. MIT n. 49/2018 (all. n. 1)  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 06236/060, validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016, mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica) con aggiudicazione mediante 
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma  2 del D.Lgs. 50/2016, 
per un importo a base di gara di Euro 1.390.000,00 per opere a corpo soggette a ribasso ed Euro 
20.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 
Euro 1.410.000,00, oltre I.V.A. Le offerte verranno valutate sulla base dei criteri sia di natura 
qualitativa, i quali in ogni caso non dovranno comportare costi aggiuntivi, sia di natura 
quantitativa, che verranno individuati puntualmente nell’apposito disciplinare di gara. Ai sensi 
dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sarà valutata la congruità delle offerte in relazione 
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara.  L’Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità 
dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa art. 97, comma 6 
D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo. Si procederà 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Si 
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia 
ritenuta congrua, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. La ricognizione dei luoghi è 
obbligatoria a pena di inammissibilità dell’offerta, e dovrà essere eseguita a cura del titolare o 
legale rappresentante o direttore tecnico dell’Impresa concorrente, oppure da persona delegata 
per iscritto. 

 
 Le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo posto a base di gara, riportate nel documento “Importo delle voci di prezzo 
costituenti il 100% dell’importo    posto a base di gara”, approvato con il citato provvedimento 
n. mecc. 2019 06236/060,   verranno richieste dal R.U.P. e dovranno essere redatte secondo le 
indicazioni della stazione appaltante e presentate entro il termine perentorio di 15 giorni 
naturali e consecutivi dalla richiesta di cui sopra, pena la non congruità dell’offerta. 
 
 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, co. 10 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da 
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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. 
 
 Con apposito successivo provvedimento si procederà alla presa d’atto dei vari 
documenti di dettaglio relativi alla gara, a seguito del benestare rilasciato dal competente 
ufficio gare. In via preliminare, si procederà alla pubblicazione nel sito internet della Città di 
Torino dell’allegato avviso di preinformazione ex art. 70, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(all. n. 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.   
 
 Secondo quanto esposto in premessa, 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 
1.986.377,60, I.V.A. compresa, secondo il quadro economico ed il cronoprogramma 
finanziario di cui in precedenza, e ad approvare l’affidamento dei lavori di “Manutenzione e 
Riqualificazione Energetica Biblioteca Civica Geisser – PON METRO TO 2.1.2.C”, 
mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica), a seguito della pubblicazione dell’allegato 
avviso di preinformazione da effettuarsi entro il mese in corso.     
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio;    
 

DETERMINA 
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1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente si 

richiamano, la spesa complessiva di Euro 2.000.000,00, comprensiva di I.V.A. 22%,  per 
la realizzazione degli interventi di “Manutenzione e Riqualificazione Energetica 
Biblioteca Civica Geisser – PON METRO TO 2.1.2.C”, secondo quanto indicato nel 
progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 dicembre 2019 (mecc. 
2019 06236/060), dichiarata immediatamente eseguibile, e definita dal nuovo quadro 
economico e dal cronoprogramma finanziario dettagliati in premessa, che qui s’intendono 
integralmente richiamati;  

2. di dare atto che l’intervento in oggetto (CUP C16G17000210005), già inserito nel 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017/2021, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017, è attualmente inserito per l’anno 2019 nel Documento 
Unico di Programmazione per gli anni 2019/2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (n. mecc. 20191169/024), esecutiva dal 20 
maggio 2019, e successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 25 novembre 2019 (n. mecc. 2019 04181/024), nonché nell’allegato 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 2019/2021 
al codice opera 4559 per Euro 2.000.000,00; 

3. di approvare l’affidamento dei lavori in oggetto sulla base del progetto esecutivo 
approvato con il citato provvedimento n. mecc. 2019 06236/060, validato ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica) con 
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma  2 del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di Euro 1.390.000,00 per 
opere a corpo soggette a ribasso ed Euro 20.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 1.410.000,00, oltre I.V.A.;  

4. di dare atto che entro l’anno in corso, al fine della pubblicazione ai sensi di legge, verrà 
pubblicato l'avviso di pre-informazione di cui al modello allegato (all. n. 2); 

5. di  prenotare la spesa di Euro 1.986.377,60, comprensiva di I.V.A. 22%, finanziata 
nell’ambito del PON METRO con i fondi accertati dal Servizio Fondi Europei e 
Innovazione con determinazione dirigenziale n. cron. 395 in data 3 dicembre 2019 (n. 
mecc. 201937980/068), come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
articolo 

Serv. 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

122.000,00 (opere e IVA) 2019 05 01 2 02 163400018001 060 31/12/2019 

831.345,60 (di cui 
634.400 opere e IVA . 
12.200 oneri sicurezza e 
IVA – 10.000 

2020 05 01 2 02 163400018001 060 31/12/2020 
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conferimento rifiuti 
pericolosi – 10.000 
allacciamenti pubblici 
servizi – 54.368 
imprevisti opere– 15.000 
contenziosi assicurazioni 
e beni strum, 95.377,60 
saggi prove laboratorio 
verifiche tecniche 
incarichi in fase esecutiva 
e collaudi) 

1.033.032,00 (di cui 
939.400 opere e IVA – 
12.200 oneri sicurezza e 
IVA – 10.000 
conferimento rifiuti 
pericolosi – 30.000 
allacciamento pubblici 
servizi – 21.432 incentivo 
funzioni tecniche – 
20.000 saggi prove di 
laboratorio verifiche 
tecniche incarichi in fase 
esecutiva e collaudo 

2021 05 01 2 02 163400018001 060 31/12/2021 

Descrizione capitolo/articolo:  Fondi Europei – Fondi PON METRO – Edilizia per la Cultura -  Biblioteca Civica 
Geisser – vedasi cap. 32400/11 entrata 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 

6. di riaccertare l’importo di Euro 1.986.377,60 già accertato dal Servizio Fondi Europei e 
Innovazione con determinazione dirigenziale n. cron. 395 in data 3 dicembre 2019 (n. 
mecc. 201937980/068), come segue: 

Importo Anno Bilancio Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

1.986.377,60 2019 4 0200 01 032400011001 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo/articolo: 
 
Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma PON METRO – Servizio Edilizia per la Cultura – vedansi 
cap. 163400/18 spesa 

Conto Finanziario n.  Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

7. di dare atto che l’affidatario dei lavori assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

8. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso di preinformazione è subordinata 
all’approvazione del presente provvedimento, riservando a successivi atti gli affidamenti 
relativi al conferimento rifiuti pericolosi, agli allacciamenti pubblici servizi, agli 
imprevisti per opere, alle spese per contenziosi, assicurazioni e beni strumentali, delle 
spese per saggi, prove di laboratorio, verifiche tecniche, incarichi professionali in fase 
esecutiva e collaudo, nonché all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 
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9.  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; 

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

11. 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 
del 17 dicembre 2012 (n. 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. 3). 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
Ing. Eugenio BARBIRATO  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


	Descrizione Conto Finanziario




















