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 Area Infrastrutture – Servizio Suolo e Parcheggi    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     742 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2019. 
APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 181.827,84= IVA 22% COMP.- 
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I. ALLE  DITTE 
GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE LOTTI 1-3-4-5-8A PER EURO 
101.827,84= IVA COMPRESA .  
 
   Con Determinazione dirigenziale n.419 del  31 luglio 2018 (mecc. 2018-03411/033) 
esecutiva dal 24 agosto 2018, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di 
“Manutenzione ordinaria suolo – Bilancio 2019 - suddiviso in 11 Lotti/circoscrizioni” - per un 
importo complessivo di Euro 921.051,20= (Iva 22% compresa) contestualmente è stata 
approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta e la prenotazione dell’impegno 
della relativa di  € 921.051,20= (Iva 22% compresa) con imputazione ai vari interventi di 
riferimento e con la suddivisione negli undici lotti/circoscrizioni. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara n. 33/2018, ha avuto 
luogo in seduta pubblica in data 05 dicembre 2018. 
Con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2018 (mecc.2018-45889/005) esecutiva dal 
13 dicembre 2018,  è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Con determinazione n. cron. 43 del 29.01.2019 (mecc. 2019-00357/033) esecutiva dal 
08.02.2019 è stata autorizzata la consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. L.vo. 
50/2016 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1 del D.P.R. 207/2010 sotto le riserve di legge, pendente 
la stipulazione dei rispettivi contratti d’appalto, alle imprese risultate Aggiudicatarie,  come 
segue, per i lotti 1-3-4-5-8A: 

 
LOTTO 1 -  CIG 7552219047  
Importo base: euro 71.577,17 oltre ad euro 1.000,00  per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 72.577,17, oltre ad euro 15.966,98 per IVA al 
22% per un totale di euro 88.544,15. 
Variazione: ribasso del 8,69%. 
Impresa aggiudicataria:  CITRINITI GEOM. MASSIMO, con sede in Collegno (To), viale A. 
Gramsci n. 12, codice fiscale CTRMSM69D06L219W e partita IVA 05844750017, Legale 
Rappresentante CITRINITI Massimo. 
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Importo di Aggiudicazione: euro  65.357,11 oltre Euro 1.000,00  per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 66.357,11 oltre ad euro 14.598,56 
per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 80.955,67. 
 
LOTTO 3 - CIG  7552275E79  
Importo base: euro 71.577,17 oltre euro 1.000,00  per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 72.577,17, oltre ad euro 15.966,98  per IVA al 
22% per un totale complessivo di euro 88.544,15.   
Variazione: ribasso del 27,435%; 
Impresa aggiudicataria: I.E.F. LEONARDO SRL, in avvalimento con CONSORZIO 
STABILE EBG GROUP,  C.F. e P. IVA 04241940651, con sede in San Maurizio C.se (To), via 
Fatebenefratelli n. 122/d, Legale Rappresentante FARRO Francescosaverio. 
Importo di aggiudicazione: euro 51.939,97 oltre Euro 1.000,00  per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 52.939,97, oltre ad euro 11.646,79 
per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 64.586,76.   
 
LOTTO 4 -  CIG 75522856BC  
Importo base: euro 71.577,17 oltre euro 1.000,00  per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 72.577,17 oltre ad euro 15.966,98  per IVA al 22% 
per un totale di euro 88.544,15.   
Variazione: ribasso del 24,88%; 
Impresa aggiudicataria:  VITTONE SCAVI SRL, con sede legale in Leini’ (To) – via Torino n. 
141, C.F. e P. IVA 11443610016, Legale Rappresentante VITTONE Fabrizio. 
Importo di aggiudicazione: euro 53.768,77 oltre Euro 1.000,00  per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 54.768,77, oltre ad euro 12.049,13 
per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 66.817,90.  
 
LOTTO 5 - CIG 7552294E27  
Importo base: euro 71.577,16 oltre Euro 1.000,00  per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 72.577,16, oltre ad euro 15.966,98  per IVA al 
22% per un totale di euro 88.544,14.  
Variazione: ribasso del 23,09%; 
Impresa aggiudicataria:  CAMMARATA ESCAVAZIONI di CAMMARATA MARCO, con 
sede in Chivasso (To) – Frazione Betlemme – via Torre Alta n. 20, C.F. 
CMMMRC85C11C665T e P. IVA 11858050013. 
Importo di aggiudicazione: euro  55.049,99 oltre Euro 1.000,00  per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 56.049,99, oltre ad euro 12.331,00 
per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 66.380,99.  
 
LOTTO 8A – CIG 755238379B  
Importo baase: euro 71.577,17 oltre euro 1.000,00  per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 72.577,17, oltre ad euro 15.966,98  per IVA al 
22% per un totale complessivo di euro 88.544,15.  
Variazione: ribasso del 18,833%; 
Impresa aggiudicataria:  CO.MAR SRL, con sede  legale in Beinasco (To)- Fraz. Borgaretto – 
Strada Borgaretto n. 15/b, C.F. e P. IVA 10295620016, Legale Rappresentante GREGUOLDO 
Davide. 
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Importo di aggiudicazione: euro  58.097,04 oltre Euro 1.000,00  per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di euro 59.097,04, oltre ad euro  13.001,35 
per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 72.098,39.  
 
Con determinazione del 24.01.2019 (mecc. 2019-00285/005) esecutiva  dal 27.02.2019,  si è 
preso atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 
I lavori sono stati consegnati come verbali di consegna conservati agli atti del Servizio 
scrivente e sono in corso di esecuzione. 
I relativi contratti sono stati sottoscritti. 
 
Con determinazioni dirigenziali n.mecc.2019-04859/033 del 07 novembre 2019 esecutiva 
dall’11 novembre 2019 per il lotto 8A e n.mecc.2019-05033/033 del 13 novembre 2019 
esecutiva dal 15 novembre 2019 per il lotto 7, è stato approvato l’affidamento alle ditte 
aggiudicatarie dei lavori principali per i lotti 7 e 8A, di ulteriori lavori per un importo 
complessivo pari ad Euro 56.000,00.= di cui Euro 45.901,64= per lavori ed Euro 10.098,36= 
per IVA 22% ripartito tra i lotti  7 e 8 A: per un importo di Euro  22.950,82 oltre ad Euro 
5.049,18 per IVA al 22% e così in totale Euro 28.000,00= per ciascuno; per dette ulteriori opere 
non sono stati previsti ulteriori oneri contrattuali per la sicurezza.  
 
Con il presente atto si intende approvare l’affidamento alle ditte aggiudicatarie dei lavori 
principali, di ulteriori lavori per un importo complessivo Euro 181.827,84= ripartito tra i lotti  
1-2a – 2b –4-5-6-7-8a-8b,  per un importo di Euro 13.114,75 oltre ad Euro 2.885,25 per IVA al 
22% e così in totale Euro 16.000,00= per ciascuno;   per il lotto 3 per un importo di  Euro 
37.827,84= di cui Euro 31.006,43  per lavori ed Euro 6.821,41=  per IVA 22% ; 
 
Non si prevedono ulteriori oneri contrattuali per la sicurezza. 
Le  Ditte aggiudicatarie dei lotti 1-3-4-5-8a,  hanno accettato di eseguire dette ulteriori opere 
senza eccezione alcuna ed alle stesse condizioni e prezzi di cui al contratto principale ed ai 
verbali approvati con le determinazioni dirigenziali n. mecc. 2019-00285/005 esecutiva dal 27 
febbraio 2019 e 201900357/033 già citata, come meglio indicato negli allegati sottoscritti atti 
di sottomissione.  (all.1-2-3-4-5). Seguirà atto di approvazione ulteriori opere anche per i 
restanti lotti 2a-2b-6-7-8b. 
 
Non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 32 - comma 9 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. 
trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'ex art. 63 comma 5 del medesimo decreto. 
Si dà atto che dette opere sono state validate dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli  
artt. 26 comma 8 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. come da allegato verbale.(all. 11) 
Le suddette opere sono regolate dagli allegati schemi di contratto redatti in ottemperanza al 
vigente Regolamento Comunale, art. 29 comma 1.(all. 6-7-8-9-10) 

 



2019 06510/033 4 
 
 

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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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

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

 
DETERMINA 

 
   1) di dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

presente provvedimento è improrogabile ed urgente. 
 
2) di approvare l’ulteriore spesa nell’ambito delle opere di Ordinaria Manutenzione Suolo 

Pubblico – Bilancio 2019 – lotti  1- 3-4-5-8a-  per un importo pari ad Euro 101.827,84 IVA 
22% compresa, validata dal R.U.P. come da allegato verbale (all. n. 11) che valida il 
progetto complessivo per Euro 181.827,84=, comprensivo anche dei lotti 2a-2b-6-7 e 8b, 
che saranno affidati con successivo provvedimento. L’ importo delle opere al netto del 
ribasso offerto in sede di gara, è di Euro 13.114,75 oltre ad Euro 2.885,25 per IVA 22%  per 
un  totale di Euro 16.000,00= per i lotti 1-2a – 2b -4-5-6-7-8a-8b   e di Euro 31.006,41 oltre 
ad Euro 6.821,43 per IVA 22%  per un  totale di Euro 37.827,84= per il lotto 3, per un   totale 
complessivo di Euro 181.827,84 =. 

 
3) di affidare ai sensi dell’ex articolo 63 comma 5) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i - dette ulteriori 

opere di cui al precedente punto 2) alle seguenti ditte già aggiudicatarie, a seguito di 
procedura aperta, del contratto d’appalto iniziale, come indicato negli allegati sottoscritti atti 
di sottomissione (all. n. (all.1-2-3-4-5-). 

 
LOTTO 1 -  CIG 7552219047  
Impresa aggiudicataria:  CITRINITI GEOM. MASSIMO, con sede in Collegno (To), viale 
A. Gramsci n. 12, codice fiscale CTRMSM69D06L219W e partita IVA 05844750017, 
Legale Rappresentante CITRINITI Massimo. ribasso del 8,69%. ulteriore affidamento Euro 
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16.000,00= 
 
LOTTO 3 - CIG  7552275E79  
Impresa aggiudicataria: I.E.F. LEONARDO SRL, in avvalimento con CONSORZIO 
STABILE EBG GROUP,  C.F. e P. IVA 04241940651, con sede in San Maurizio C.se (To), 
via Fatebenefratelli n. 122/d, Legale Rappresentante FARRO Francescosaverio. ribasso del 
27,435%;- ulteriore affidamento Euro 37.827,84= 
 
LOTTO 4 -  CIG 75522856BC  
Impresa aggiudicataria:  VITTONE SCAVI SRL, con sede legale in Leini’ (To) – via 
Torino n. 141, C.F. e P. IVA 11443610016, Legale Rappresentante VITTONE Fabrizio. 
ribasso del 24,88% -ulteriore affidamento Euro 16.000,00= 
 
LOTTO 5 - CIG 7552294E27  
Impresa aggiudicataria:  CAMMARATA ESCAVAZIONI di CAMMARATA MARCO, 
con sede in Chivasso (To) – Frazione Betlemme – via Torre Alta n. 20, C.F. 
CMMMRC85C11C665T e P. IVA 11858050013. ribasso del 23,09%-ulteriore affidamento 
Euro 16.000,00=; 
 
LOTTO 8A – CIG 755238379B  
Impresa aggiudicataria:  CO.MAR SRL, con sede  legale in Beinasco (To)- Fraz. Borgaretto 
– Strada Borgaretto n. 15/b, C.F. e P. IVA 10295620016, Legale Rappresentante 
GREGUOLDO Davide. ribasso del 18,833%- ulteriore affidamento Euro 16.000,00=; 
 
 
4) di dare atto che non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 32 - comma 9 del D. l.vo 

50/2016 e s.m.i. trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell' art. 63 comma 5 del 
medesimo decreto 

 
5) di approvare gli allegati schemi di contratto (all. n. 6-7-8-9-10). 

 
6) di dare atto che la stipulazione dei suddetti contratti di cui al precedente punto 5) del presente 

dispositivo, sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del 
Regolamento dei contratti vigente, a far data dall'esecutività del presente provvedimento. 

 
 
 
7) di dare atto, 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. 
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8) di approvare l’impegno della spesa complessiva pari ad Euro 101.827,84 = (IVA 22% 

compresa) secondo la seguente imputazione:  
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo e articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

Lotti 1-4-5-8a:    
 E. 16.000,00= 

ciascuno,  per  un 
totale  di            E. 

64.000,00 

Lotto 3:             
E. 37.827,84 

2019 10 05 1 03 062100001001 

 

033 2019 

Descrizione capitolo e articolo  Suolo – parcheggi - acquisto di servizi 
–Manutenzione a mezzo imprese   

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.09.001 Manutenzione Ordinaria e riparazioni di mezzi di 
trasporto ad uso civile,di sicurezza e ordine pubblico 

 
 
 

9) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dall’allegata dichiarazione (all. n. 12) e non rientra negli 
obblighi di presentazione del “Documento Unico per la Valutazione rischi da Interferenze” 
come da determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e come richiamato all’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. 
 
 
 
10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 
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11) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio 
proponente .    
 
Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







