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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     339 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE OPERE CANILI 
COMUNALI IN ESECUZIONE DGC 201905413/030 (C.O. 4794 C.U.P. 
C19G19000170004). DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENO INCARICHI 
SERVIZI TECNICI PROF. DI PROG.NE, DIR. OPERATIVA STRUTTURE E REDAZIONE 
RELAZIONE GEOLOGICA. PRENOTAZIONE SPESA PER OPERA ED INCARICHI 
EURO 406.803,00 IVA COMPR ANNI 2019 E 2020.  
 

  La Città di Torino, in ottemperanza alla “Legge Quadro in materia di animali 
d’affezione e prevenzione del randagismo”, n. 281 del 14 agosto 1991 e successiva 
circolare n. 9 del 10 marzo 1992, nonché alla legge regionale del 26 luglio 1993, n. 34, 
dispone sul territorio comunale di due complessi edilizi ad uso canile: il primo in via 
Germagnano n. 11, destinato a canile Sanitario verso il quale convergono i cani catturati 
sul territorio cittadino e tenuti in osservazione sanitaria per 10 giorni, il secondo in strada 
Cuorgnè n. 139, completato nei primi anni del 2000, con destinazione canile - gattile 
rifugio che ospita gli animali in attesa di adozione.  

Quest’ultimo si sviluppa su di un'area complessiva di circa 34.000 mq, di cui 11.000 
destinati ad aree verdi per lo sgambamento dei cani. Le aree e gli edifici furono concepiti 
già per un futuro accorpamento del Canile Sanitario al Canile Rifugio. Questo 
consentirebbe di ottimizzare i servizi comuni (funzioni amministrative) e la logistica della 
gestione degli animali, oltre ad avere un controllo diretto ed efficacie di tutta la 
problematica relativa al randagismo, con indubbi vantaggi anche per il canile di via 
Germagnano, sgravato dalle necessità rappresentate dal Sanitario.  

Pertanto, si ritiene economicamente vantaggioso procedere ad una ottimizzazione e 
razionalizzazione dei volumi edilizi del Canile Rifugio destinandone una parte a Canile 
Sanitario.  

 
Con ordine di servizio prot. n. 14415 del 11 settembre 2019 il Responsabile del 

Procedimento ha affidato ai Tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica la 
redazione dei tre livelli di progettazione previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 50/2016. 
I Tecnici del Servizio suddetto hanno provveduto alla redazione del livello di 
progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 e con deliberazione 
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della Giunta Comunale del 26 novembre 2019 n° mecc. 2019 05413/030, esecutiva dal 12 
dicembre 2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori 
di “Manutenzione Straordinaria e Nuove Opere Canili Comunali” per un importo 
complessivo di Euro 406.803,00 IVA compresa, ripartito secondo il seguente quadro 
economico: 
 
 
 

A)  -  OPERE   Tot Anno 2019 Anno 2020 

Opere a base di gara Euro 240.000,00 67.000,00 173.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 30.000,00      8.500,00            21.500,00    

totale opere (a1) Euro 270.000,00     75.500,00          194.500,00    

Somme a disposizione:       

I.V.A. opere e sicurezza (22%) Euro 59.400,00     16.610,00            42.790,00    

Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% fondo 
per le funzioni tecniche Euro 3.456,00            3.456,00    

Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 20% fondo 
per l’innovazione  Euro 864,00              864,00    
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 
tecniche, indagini, collaudi, enti vari Euro 5.000,00            5.000,00    

Imprevisti opere compresa IVA Euro 23.083,00          23.083,00    

Imprevisti Spese Tecniche compresa IVA  45.000,00     24.890,00            20.110,00    

totale somme a disposizione (a2) Euro 136.803,00     41.500,00            95.303,00    

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2) Euro 406.803,00 117.000,00 289.803,00 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 Euro 2020 Euro 

Stanziamento 406.803,00 00,00 
Da prenotare 117.000,00 289.803,00 

 
 
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 e successiva 
variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2019 (mecc. 
2019 02158/024), esecutiva dal 16 agosto 2019, al codice opera 4794 per Euro 406.803,00. 

 
Gli interventi sono finanziati con l’utilizzo dei fondi derivanti da lasciti testamentari 
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a favore della Città. In particolare, con deliberazioni del Consiglio Comunale del 09 
giugno (mecc. 2014 02460/003), esecutiva dal 23 giugno 2014, della Giunta Comunale del 
26 maggio 2015 (mecc. 201502233/003), esecutiva dal 13 giugno 2015, del 26 maggio 
2016 (mecc. 2016 02508/003), esecutiva dall’11 giugno 2016 e del 14 marzo 2017 (mecc. 
 2017 00864/003), esecutiva dal 30 marzo 2017, sono state rispettivamente accettate 
l’eredità di Becchio Claudio, il legato testamentario di Marilena Battaglia, il legato 
testamentario di Bocchino Albino ed il legato testamentario di Vittorio Borani a favore 
della Città stessa da destinare al Canile municipale. Le somme derivanti da tali 
disposizioni testamentarie ammontano ad Euro 406.803,46 ed erano giacenti sul c/c 
Capitale n. 2545293 del Comune di Torino. Con nota protocollo n. 1956 del 06/03/2019 il 
Dirigente del Servizio Politiche per l’Ambiente ha richiesto il versamento dell’intera 
somma in Tesoreria per destinarla successivamente a iniziative a favore del benessere 
degli animali ospiti dei due Canili Municipali di Via Germagnano 11 e Str. Cuorgnè 139. 
Allo scopo, con determinazioni dirigenziali del 15 marzo 2019, (mecc. 2019 37170/110) 
e del 26 marzo 2019, (mecc. 2019 59145/110), il suddetto Servizio ha rispettivamente 
accertato ed emessa relativa reversale di incasso per la somma di Euro 406.803,46, 
reversale n. 5834 del 09 aprile 2019, imputata come segue: 

 
Importo  Euro Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 
Servizio 

Responsabile 
Scadenza 

Obbligazione 

406.803,46 2019 4 0500 04 03690000000
4 030 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo Eredità legati e donazioni – vedasi capp.151390/1 - 151395 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 

 
A seguito di richiesta del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, inoltrata con 

nota prot. n° 19343 del 28 novembre 2019, la Divisione Risorse Finanziarie con 
Determinazione Dirigenziale del 3 dicembre 2019, n° mecc. 2019 05791/024, esecutiva 
dal 11 dicembre 2019, ha provveduto a far confluire gli stanziamenti originariamente 
disposti per l’esercizio 2019 nel Fondo Pluriennale Vincolato allocando gli stessi 
nell’esercizio 2020 per euro 289.803,00, come da cronoprogramma riportato al punto 2) 
del dispositivo.  

Orbene, per poter procedere con i successivi livelli di progettazione a complemento 
dell’attività dei Tecnici comunali e del Responsabile del Procedimento, è necessario 
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approfondire e sviluppare gli aspetti geologici, geotecnici e strutturali delle nuove opere in 
progetto, consistenti principalmente in strutture in elevazione in carpenteria metallica 
poggianti su piattaforme in cemento armato. Accertato con note prot. nn. 15964 del 4 
ottobre 2019 e 15962 del 4 ottobre 2019 (all. 1) che non vi è disponibilità di personale 
tecnico interno all'Amministrazione né si dispone delle attrezzature necessarie allo scopo, 
per l'espletamento delle prestazioni inerenti rispettivamente la “Redazione di relazione 
geologica” e la “progettazione e direzione operativa delle opere strutturali”, 
relativamente ai lavori in oggetto, da realizzare presso la sede di strada Cuorgnè 139, si 
ritiene necessario affidare tali incarichi a soggetti esterni all’Ente in possesso dei necessari 
requisiti tecnico-professionali. 

Occorre pertanto ora determinare, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, 
gli elementi essenziali dei due contratti ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte, oltre a prenotare l’intera spesa del quadro economico, così come approvata 
con la precitata deliberazione G.C. n° mecc. 2019 05413/030. 

Il corrispettivo stimato per la prestazione relativa alla redazione della Relazione 
geologica, ammonta ad Euro 1.758,53 oltre al contributo previdenziale 2% per Euro 35,17 
ed IVA 22% per Euro 394,61, per un totale complessivo di euro 2.188,31, come da 
preventivo di parcella Allegato 1, pervenuto dall’Ispettorato Tecnico – Ufficio Parcelle - 
con nota prot. n° 19594 del 3 dicembre 2019 (all. 2a), redatta ai sensi del D.M. 17 giugno 
2016. La spesa sarà finanziata utilizzando i fondi previsti nel quadro economico di 
appalto. 

Il corrispettivo stimato per la prestazione relativa all’incarico di progettazione 
definitiva, relazione geotecnica e sismica, esecutiva e successiva direzione operativa 
opere strutturali, ammonta ad Euro 9.127,45 oltre Inarcassa 4% per Euro 365,10 ed IVA 
22% per Euro 2.088,36, per un totale complessivo di euro 11.580,91, di cui Euro 
10.096,17 per la fase di progettazione ed Euro 1.484,74 per la direzione operativa delle 
opere strutturali, come da preventivo di parcella Allegato 2, pervenuto dall’Ispettorato 
Tecnico – Ufficio Parcelle - con nota prot. n° 19594 del 3 dicembre 2019 (all. 2b), redatta 
ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. La spesa sarà finanziata utilizzando i fondi previsti nel 
quadro economico di appalto. 

Considerato che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 386 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 n. mecc. 
2018 06449/005, esecutiva dal 5 marzo 2019) attribuisce all'art. 7 la competenza per 
l'affidamento di servizi tecnici professionali ai Dirigenti dei Servizi e vista l’entità degli 
incarichi, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 nonché in 
ossequio alle disposizioni previste dal sopraccitato Regolamento per la disciplina dei 
Contratti e dalle Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate al 1 marzo 2018. Nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione saranno quindi invitati a presentare offerta 
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economica, con apposita “Lettera di invito” (all. n. 4a e n. 4b) inviata, separatamente per 
i due incarichi, esclusivamente per posta elettronica, ad almeno 2 professionisti di 
comprovata esperienza per ciascuno dei due incarichi, ai quali verrà sottoposto lo schema 
di contratto, contenente le indicazioni relative alle prestazioni professionali richieste che, 
ad aggiudicazione avvenuta, sarà sottoscritto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 
50/2016 e dell’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della città di 
Torino, n. 386. 

Trattandosi di affidamento d’importo inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 
32, comma 10, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio 
di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in piena autonomia da parte del Responsabile 
del Procedimento al concorrente che avrà presentato adeguato curriculum che avrà offerto 
il maggior ribasso sulla prestazione professionale richiesta, secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) a contrariis del D.Lgs 50/2016, che verrà 
individuato mediante il ribasso offerto sulla prestazione richiesta. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia 
ritenuta congrua e conveniente, con riserva, comunque, della facoltà di non procedere 
all’affidamento dell’incarico. 

Il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma  rideterminati per gli 
effetti per presente provvedimento risultano il seguenti: 

 
 
 

A)  -  OPERE   Tot Anno 2019 Anno 2020 

Opere a base di gara Euro 240.000,00 67.000,00 173.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 30.000,00      8.500,00            21.500,00    

totale opere (a1) Euro 270.000,00     75.500,00          194.500,00    

Somme a disposizione:       

I.V.A. opere e sicurezza (22%) Euro 59.400,00     16.610,00            42.790,00    

Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% fondo 
per le funzioni tecniche Euro 3.456,00            3.456,00    
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 
tecniche, indagini, collaudi, enti vari Euro 5.000,00            5.000,00    

Imprevisti opere compresa IVA Euro 23.947,00  23.947,00 

Imprevisti Spese Tecniche compresa IVA  31.230,78     12.605,52            18.625,26    
Incarico redazione della Relazione geologica 
(presente provvedimento)  2.188,31 2.188,31  
Progettazione opere strutturali 
(presente provvedimento)  10.096,17 10.096,17  
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Direzione operativa opere strutturali 
(presente provvedimento)  1.484,74  1.484,74 

totale somme a disposizione (a2) Euro 136.803,00     41.500,00            95.303,00    

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2) Euro 406.803,00 117.000,00 289.803,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 117.000,00 289.803,00 
Prenotato 117.000,00 289.803,00 

 
In attuazione del Regolamento n. 382, Quantificazione e ripartizione dell’incentivo, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 
2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, e ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
nel quadro economico è prevista la somma pari all’1,60% dell’importo concernente le 
opere di manutenzione straordinaria (2% x 0,80) per complessivi Euro 4.320,00 quale 
fondo per funzioni tecniche e l’innovazione, suddiviso rispettivamente in Euro 3.456,00 
(80%) destinati a fondo per funzioni tecniche ed Euro 854,00 (20%) destinati a fondo per 
l’innovazione. Essendo l’opera finanziata da lasciti a destinazione vincolata la quota 
relativa al 20% per il Fondo Funzioni Tecniche non può essere riconosciuta. 

 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

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

 
I principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 

così come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014 prevedono che nei casi in cui la 
copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto 
all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale 
vincolato di spesa. Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del 
procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti 
concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione 
dell’intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della 
competenza finanziaria cd. potenziata. La spesa di progettazione riguardante i livelli 
successivi a quello minimo è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli 
stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di 
progettazione esterna.  

 
Per quanto sopra tenuto conto che con l’ordine di servizio n. prot. n. 14415 del 11 
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settembre 2019 e con il presente provvedimento sono formalmente attivate le procedure di 
affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo ed è stato avviato il 
procedimento di spesa, occorre ora approvare la prenotazione dell’impegno dell’intera 
spesa di Euro 406.803,00, come previsto dalla deliberazione n° mecc. 2019 05413/030 
precedentemente citata, e le modalità di affidamento dei servizi tecnici sopra indicati. 

 
Richiamati i suddetti principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui 

al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014. 
    

 
 
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 26 novembre 2019 n° 

mecc. 2019 05413/030, esecutiva dal 12 dicembre 2019, è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Manutenzione Straordinaria e Nuove Opere 
Canili Comunali” (C.O. 4794 C.U.P.: C19G19000170004) per un importo complessivo di 
Euro 406.803,00 IVA compresa secondo il nuovo quadro economico citato in narrativa; 

 
2. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n° mecc. 2019 05791/024 del 3 

dicembre 2019, esecutiva dal 11 dicembre 2019 la Direzione Finanza ha effettuato le 
variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato necessarie 
per la copertura del presente impegno di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma 
delle obbligazioni, che risulta così aggiornato: 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 
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Stanziamento 117.000,00 289.803,00 
Prenotato 117.000,00 289.803,00 

 
3. di approvare la spesa complessiva per l’opera di “Manutenzione Straordinaria e Nuove 

Opere Canili Comunali” (C.O. 4794 C.U.P. C19G19000170004), per complessivi Euro 
406.803,00; il nuovo quadro economico indicato in narrativa che qui si intende 
integralmente trascritto ed il relativo cronoprogramma finanziario;  
 

4. di prenotare, per le motivazioni riportate in narrativa, la suddetta spesa relativa alle opere 
di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di Euro 406.803,00 IVA 
compresa, di cui: Euro 117.000,00 per l’anno 2019 suddivisi per opere Euro 81.740,00 
compresa IVA 22%, per oneri sicurezza Euro 10.370,00 compresa IVA 22% ed Euro 
2.188,31 per la redazione della Relazione Geologica, Euro 10.096,17 per la relazione 
geotecnica e sismica, progettazione definitiva e esecutiva delle strutture, Euro 12.605,52 
per imprevisti spese tecniche compreso IVA 22% ed oneri; Euro 289.803,00 per l’anno 
2020 suddivisi per opere Euro 211.060,00 compresa IVA 22%, per oneri sicurezza Euro 
26.230,00 compresa IVA 22%, Euro 3.456,00 per fondo funzioni tecniche,  Euro 1.484,74 
per la direzione operativa delle strutture ed Euro 18.625,26 per imprevisti spese tecniche 
compresa IVA 22% ed oneri, Euro 5.000,00 spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche tecniche, indagini, collaudi ed enti vari, Euro 23.947,00 per imprevisti opere 
compresa IVA; secondo il nuovo Economico riportato in narrativa, con le seguenti 
imputazioni 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo 

Macro 
aggregato Capitolo e articolo 

Servizio 
Resp. 

Scadenza 
obbligazione 

117.000,00 2019 9 2 2 2 151390001002 30 31/12/2019 

289.803,00 2020 9 2 2 2 151390001002 30 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo Ambiente – Manutenzione Straordinaria Canili Municipali – vedasi Cap. 36900 Entrata 

 Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

 U.2.02.01.99.999  Altri beni materiali diversi 

 
5. di dare atto che l’opera 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 e successiva 
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variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2019 (mecc. 
2019 02158/024), esecutiva dal 16 agosto 2019, al codice opera 4709 per Euro 406.803,00. 
La spesa di Euro 406.803,00 IVA compresa è finanziata con i lasciti testamentari citati in 
narrativa, importi già introitati, per la cui entrata, con determinazioni dirigenziali del 15 
marzo 2019, (mecc. 2019 37170/110) e del 26 marzo 2019, (mecc. 2019 59145/110), è 
stata rispettivamente accertata ed emessa relativa reversale di incasso per la somma di 
Euro 406.803,46, reversale n. 5834 del 09 aprile 2019; 

 
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nel quadro 

economico è prevista la somma pari all’1,60% dell’importo concernente le opere di 
manutenzione straordinaria (2% x 0,80) per complessivi Euro 4.320,00 quale fondo per 
funzioni tecniche per  Euro 3.456,00 (80%). La quota del 20%  pari ad euro 864,00 relativa 
al Fondo innovazione  non può essere riconosciuta essendo l’opera finanziata da lasciti  a 
destinazione vincolata. La quota parte delle prestazioni non svolte dai dipendenti ed 
affidate a personale esterno costituirà economia. 

 
7. di dare atto che con note prot. nn. 15964 del 4 ottobre 2019 e 15962 del 4 ottobre 2019 (all. 

01) è stata accertata la carenza in organico di personale tecnico interno 
all’Amministrazione per tutti gli adempimenti previsti nell’ambito delle prestazioni 
professionali di cui all’oggetto; 

 
8. di attestare che l’affidamento degli incarichi in oggetto rientra fra le competenze attribuite 

ai Dirigenti di Servizio dall’art. 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
n. 386, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 06449/005 
del 18.02.2019, esecutiva dal 04.03.2019; 

 
9. di dare atto che la prestazione professionale relativa alla redazione della Relazione 

geologica è stimata in Euro 1.758,53 al lordo delle ritenute di legge oltre contributo 
previdenziale 2% per Euro 35,17 ed IVA 22% per Euro 394,61, per un totale complessivo 
di euro 2.188,31, come da preventivo di parcella Allegato 1, pervenuto dall’Ispettorato 
Tecnico – Ufficio Parcelle - con nota prot. n° 19594 del 3 dicembre 2019 (all. 2a); 

 
10. di dare atto che la prestazione professionale relativa all’incarico di progettazione 

definitiva, relazione geotecnica e sismica, ed esecutiva opere strutturali è stimata in Euro 
7.957,26 al lordo delle ritenute di legge oltre Inarcassa 4% per Euro 318,29 ed IVA 22% 
per Euro 1.820,62, per un totale complessivo di euro 10.096,17, come da preventivo di 
parcella, pervenuto dall’Ispettorato Tecnico – Ufficio Parcelle - con nota prot. n° 19594 
del 3 dicembre 2019 (all. 2b); 
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11. di dare atto che la prestazione professionale relativa all’incarico di direzione operativa 
opere strutturali è stimata in Euro 1.170,19 al lordo delle ritenute di legge oltre Inarcassa 
4% per Euro 46,81 ed IVA 22% per Euro 267,74, per un totale complessivo di euro 
1.484,74, come da preventivo di parcella, pervenuto dall’Ispettorato Tecnico – Ufficio 
Parcelle - con nota prot. n° 19594 del 3 dicembre 2019 (all. 2b), suddetto incarico sarà 
affidato a seguito dell’aggiudicazione delle opere; 

 
12. di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa e che integralmente 

si richiamano, in considerazione dell’importo presunto degli onorari, inferiori ad Euro 
40.000,00, le modalità di affidamento degli incarichi per la “redazione della Relazione 
geologica”, per la “progettazione definitiva, relazione geotecnica e sismica, ed esecutiva 
delle opere strutturali” e la successiva “direzione operativa opere strutturali”, che verranno 
singolarmente conferiti ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in ossequio alle disposizioni previste dal vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, e delle Linee Guida n. 4 ANAC, 
aggiornate al 1 marzo 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° mecc. 
2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva dal 5 marzo 2019, ad un soggetto che 
presenti adeguati curriculum e requisiti tecnico-professionali, previa consultazione di 
almeno due soggetti, per ognuna delle due procedure di affidamento, che verranno invitati 
a formulare la migliore offerta per le prestazioni di cui all’oggetto; 

 
13. di approvare gli allegati schemi di contratto (all. 3a, 3b e 3c ) e le lettere di invito a 

presentare offerta (all. 4a, 4b), che qui si intendono integralmente riportati; 
 
14. con successiva deliberazione della Giunta Comunale saranno approvati i successivi livelli 

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

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

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

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

sezione “Amministrazione Aperta” e non è pertinente alle disposizioni relative alla 
valutazione dell’impatto economico; 



2019 06493/030 11 
 
 

 
17. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione Giunta 
Comunale del 26 novembre 2019 n° mecc. 2019 05413/030, esecutiva dal 12 dicembre 
2019; 

 
 
18. 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. 

 
19. gli allegati alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

    
 
Torino, 17 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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