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DETERMINAZIONE:  M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP 
C14E15000430004 _ CIG 7069750E3F) _ AFFIDAMENTO OPERE SUPPL. IN ESEC. 
DELIBERA 13 DICEMBRE 2019 N. MECC. 05813/030 _ IMPRESA IMEG SRL - 
IMPEGNO EURO 61.609,93 IVA COMPR. _ FINANZ. MUTUI CONFLUITI IN AVANZO 
VINCOLATO - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015 (n.mecc. 2015 05028/030), 
esecutiva dal 12 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2015” per un importo 
complessivo di Euro 575.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione dirigenziale 
del 9 dicembre 2015 (n.mecc. 2015 06794/030), esecutiva dal 30 dicembre 2015, si è 
provveduto a prenotare l’impegno di spesa per Euro 566.700,00 IVA compresa e ad approvare 
le modalità di affidamento delle opere. 

L’opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (n.mecc. 
2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4028 (CUP 
C14E15000430004). La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  n. 2241. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 8 novembre 2016 (n.mecc. 2016 
04787/030), esecutiva dal 24 novembre 2016 e con determinazione del 29 novembre 2016 
(n.mecc. 2016 05622/030), esecutiva dal 29 dicembre 2016, a seguito di sopraggiunte nuove 
esigenze, sono stati approvati l’aggiornamento del progetto e il nuovo quadro economico e 
sono state confermate la prenotazione di spesa e le modalità di affidamento delle opere. 

Con gara a procedura aperta n. 43/2017, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta IMEG 
S.r.l., con sede in C.so Traiano n. 10/12, 10135 Torino - P.IVA/C.F. 07000380019 (Legale 
Rappresentante Gian Carlo Garassino), con un ribasso del 25,962% sull’importo a base di gara 
di Euro 430.365,00 (di cui Euro 376.115,00 per opere a misura soggette a ribasso d’asta ed Euro 
54.250,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di 
aggiudicazione pari a complessivi netti Euro 332.718,02 (di cui Euro 278.468,02 per opere a 
misura al netto del ribasso d’asta ed Euro 54.250,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre a Euro 73.197,97 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 
405.915,99. L’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con 
determinazione dirigenziale del 17 novembre 2017 (n.mecc. 2017 05025/005), esecutiva dal 18 
dicembre 2017. In data 1 marzo 2018 si è quindi proceduto alla stipula del contratto Rep. n° 2250 
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fra la Città e la succitata Impresa. 

Il numero CUP dell’opera è C14E15000430004, il numero CIG è 7069750E3F.  

A seguito dell’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale del 23 novembre 2017 
(n.mecc. 2017 05268/030), esecutiva dal 27 dicembre 2017, è stato confermato l’impegno di 
spesa limitatamente ad Euro 367.909,09, essendo parte della spesa confluita nell’avanzo 
vincolato, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (n.mecc. 2017 01251/024), esecutiva 
dal 25 maggio 2017, ed è stato approvato il nuovo quadro economico dell’opera con relativo 
cronoprogramma.  

Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018 (n.mecc. 2018 05679/030), 
esecutiva dal 12 dicembre 2018, al fine di coprire l’intero importo contrattuale, è stato 
reimpegnato l’importo di Euro 38.006,90 IVA 22% inclusa, di cui Euro 26.153,19 per opere, 
Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro 6.853,20 per Iva 22%, finanziato con mutuo 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2241, nell’ambito del ribasso di gara, al fine di coprire 
l’intero importo contrattuale, e sono stati approvati il nuovo quadro economico e il relativo 
cronoprogramma finanziario. 

I lavori hanno avuto inizio in data 10 aprile 2018 e sono attualmente in corso di 
esecuzione. Con determinazione dirigenziale del 25 settembre 2019 (n.mecc. 2019 03957/030), 
esecutiva dal 30 settembre 2019, è stata approvata una proroga dei tempi contrattuali, con 
termine ultimo per la fine dei lavori fissato a tutto il 30 dicembre 2019. 

Con la medesima determinazione n.mecc. 2019 03957/030, a seguito del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 
marzo 2019 (n.mecc. 2019 01057/024), esecutiva dal 11 aprile 2019, sono stati nuovamente 
rideterminati il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

Successivamente all’avvio dei lavori, considerato lo stato di fatto dell’edificato e tenuto 
conto delle effettive esigenze di utilizzo, è emersa la necessità di disporre alcune opere 
supplementari non inserite nel progetto appaltato, da realizzarsi presso il complesso di Str. 
Antica della Venaria n. 20, relativamente alle quali l’Ufficio tecnico della Città ha redatto un 
progetto che è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 
05813/030 del 13 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile. Tale progetto, approvato 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede la realizzazione di 
opere supplementari per un importo di Euro 49.050,68 al netto del ribasso di gara del 25,962%, 
oltre ad Euro 1.449,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 
50.499,94, oltre ad IVA 22% per Euro 11.109,99, per un totale complessivo di Euro 61.609,93. 
L’incremento dell’importo contrattuale per tali opere è contenuto entro il 50% dell’importo del 
contratto originario (pari a Euro 166.359,01), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, 
comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale 
d’Appalto. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 115.859,07 oltre IVA. 

A supporto dell’attività di progettazione delle predette opere, con determinazione 



2019 06511/030 3 
 
 
dirigenziale del 14 ottobre 2019 (n.mecc. 2019 04284/030) esecutiva dal 22 ottobre 2019, è 
stato approvato l’affidamento diretto di due incarichi professionali, ex artt. 31 comma 8 e art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e impegnata la relativa spesa, per complessivi Euro 
4.192,61, rispettivamente per: 

- progettazione esecutiva e direzione operativa delle opere strutturali (CIG ZB829F8032), 
affidato all’ing. Francesco Carbone, con studio in Collegno (TO), via Borgone n. 8, C.F. 
CRBFNC59P17L219A, P. IVA 05312470015, per un importo di affidamento ammontante, 
al netto del ribasso del 32,00% offerto dal Professionista sul corrispettivo a base di offerta, 
a Euro 2.624,06 per la progettazione esecutiva (di cui Euro 2.068,14 per onorario, Euro 
82,73 per CNPAIA 4% ed Euro 473,19 per IVA 22%) e a Euro 583,01 per la direzione 
operativa (di cui Euro 459,50 per onorario, Euro 18,38 per CNPAIA 4% ed Euro 105,13 
per IVA 22%), per un totale di Euro 3.207,07; 

- redazione della relazione geologica relativa al sito di Strada Antica della Venaria n. 20 
(CIG ZA029F8192), affidato al dott. Michelangelo Di Gioia, con studio in Torino (TO), 
via Pietrino Belli n. 65, C.F. DGIMHL60M22L219U, P. IVA 08530150013, per un 
importo di affidamento ammontante, al netto del ribasso del 37,00% offerto dal 
Professionista sul corrispettivo a base di offerta, a Euro 985,54 (di cui Euro 791,98 per 
onorario, Euro 15,84 per EPAP 2% ed Euro 177,72 per IVA 22%); 

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2019 n. mecc. 2019 
05813/030 è stato approvato il progetto delle opere supplementari ed è stato pertanto 
rideterminato il Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito 
riportato: 

 

  2016 2018 2019 TOTALE 
A) OPERE      
A1) CONTRATTO ORIGINARIO       
Opere al netto del ribasso di gara Euro  101.612,37 176.855,65 278.468,02 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso Euro  4.730,34 49.519,66 54.250,00 

totale opere (a1) Euro  106.342,71 226.375,31 332.718,02 
A2) OPERE SUPPLEMENTARI       
Opere al netto del ribasso di gara 
(presente atto) Euro   49.050,68 49.050,68 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso (presente atto) Euro   1.449,26 1.449,26 

totale opere supplementari (a2) Euro   50.499,94 50.499,94 
TOTALE OPERE (a1+ a2)   106.342,71 276.875,25 383.217,96 

A3) SOMME A DISPOSIZIONE:        
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IVA (22%) sulle opere Euro  22.354,72 38.908,25 61.262,97 
IVA (22%) su oneri per la sicurezza Euro  1.040,67 10.894,33 11.935,00 
IVA (22%) sulle opere supplementari Euro   10.791,15 10.791,15 
IVA (22%) su oneri per la sicurezza 
opere supplementari Euro   318,84 318,84 

Totale IVA Euro  23.395,39 60.912,57 84.307,96 
Fondo per funzioni tecniche 
2%x80%x80%  Euro   5.508,67 5.508,67 

Fondo per l'innovazione 2%x80%x20%  Euro   1.377,17 1.377,17 
totale somme a disposizione (a3) Euro  23.395,39 67.798,41 91.193,80 

TOTALE COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2+a3) Euro  129.738,10 344.673,66 474.411,76 

INCARICHI PROFESSIONALI (B)      
Incarico Arch Elena Simonatti – CSE 
(det. n. mecc. 2017 05268/030) Euro  786,00 4.451,47 5.237,47 

Incarico Ing. Francesco Carbone – Prog. 
esec. e DO strutt. – Progetto opere 
supplementari (det. n. mecc. 2019 
04284/030) 

Euro   3.207,07 3.207,07 

Incarico Dott. Michelangelo Di Gioia – 
Redaz. Relaz. geologica Str. Ant. della 
Venaria 20 (det. n. mecc. 2019 
04284/030) 

Euro   985,54 985,54 

Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro   10.569,92 10.569,92 

totale incarichi professionali (B) Euro  786,00 19.214,00 20.000,00 
COSTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA (A+B) Euro  130.524,10 363.887,66 494.411,76 

Ribasso  Euro   8.324,08 8.324,08 
Avanzo Euro 70.850,00   70.850,00 

TOTALE  Euro 70.850,00 130.524,10 372.211,74 573.585,84 
 

 

 

crono-programma finanziario 2016 2018 2019 
Stanziamento 70.850,00 130.524,10 372.211,74 
Impegno  130.524,10 284.821,97 
Prenotato    72.179,85 
Da prenotare      6.885,84 
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Ribasso      8.324,08 
Avanzo 70.850,00   

A seguito dell’approvazione del progetto delle opere supplementari, di cui alla citata 
delibera n. mecc. 2019 05813/030 occorre ora procedere all’impegno della relativa spesa e 
differire l’ultimazione dei lavori nel 2020. A seguito di richiesta del servizio Edifici Comunali 
Gestione Tecnica, la Divisione Risorse Finanziarie con determinazione dirigenziale del 3 
dicembre 2019 n. mecc. 2019 05791/024 esecutiva dal 11 dicembre 2019, ha approvato la 
variazione al fondo pluriennale vincolato per l’anno 2020 per un importo complessivo di Euro 
61.609,93.  

Occorre pertanto rideterminare il Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma 
finanziario, come di seguito riportato: 

  2016 2018 2019 2020 TOTALE 

A) OPERE       

A1) CONTRATTO ORIGINARIO        

Opere al netto del ribasso di gara Euro  101.612,37 176.855,65  278.468,02 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro  4.730,34 49.519,66  54.250,00 

totale opere (a1) Euro  106.342,71 226.375,31  332.718,02 

A2) OPERE SUPPLEMENTARI        

Opere al netto del ribasso di gara (presente atto) Euro    49.050,68 49.050,68 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
(presente atto) Euro    1.449,26 1.449,26 

totale opere supplementari (a2) Euro    50.499,94 50.499,94 

TOTALE OPERE (a1+ a2)   106.342,71 226.375,31 50.499,94 383.217,96 

A3) SOMME A DISPOSIZIONE:         

IVA (22%) sulle opere Euro  22.354,72 38.908,25  61.262,97 

IVA (22%) su oneri per la sicurezza Euro  1.040,67 10.894,33  11.935,00 

IVA (22%) sulle opere supplementari Euro    10.791,15 10.791,15 

IVA (22%) su oneri per la sicurezza opere 
supplementari Euro    318,84 318,84 

Totale IVA Euro  23.395,39 49.802,58 11.109,99 84.307,96 

Fondo per funzioni tecniche 2%x80%x80%  Euro   5.508,67  5.508,67 

Fondo per l'innovazione 2%x80%x20%  Euro   1.377,17  1.377,17 

totale somme a disposizione (a3) Euro  23.395,39 56.688,42 11.109,99 91.193,80 

TOTALE COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2+a3) Euro  129.738,10 283.063,73 61.609,93 474.411,76 

INCARICHI PROFESSIONALI (B)       

Incarico Arch Elena Simonatti – CSE (det. n. mecc. 
2017 05268/030) Euro  786,00 4.451,47  5.237,47 
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Incarico Ing. Francesco Carbone – Prog. esec. e DO 
strutt. – Progetto opere supplementari (det. n. mecc. 
2019 04284/030) 

Euro   3.207,07 
 

3.207,07 

Incarico Dott. Michelangelo Di Gioia – Redaz. 
Relaz. geologica Str. Ant. della Venaria 20 (det. n. 
mecc. 2019 04284/030) 

Euro   985,54 
 

985,54 

Somme a disposizione incarichi professionali Euro   10.569,92  10.569,92 

totale incarichi professionali (B) Euro  786,00 19.214,00  20.000,00 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B) Euro  130.524,10 302.277,72 61.609,93 494.411,76 

Ribasso residuo Euro   8.324,08  8.324,08 

Ribasso in economia Euro   -61.609,93   

Applicazione Avanzo Vincolato Euro   61.609,93   

Avanzo Euro 70.850,00    70.850,00 

TOTALE  Euro 70.850,00 130.524,10 310.601,81 61.609,93 573.585,84 

 

crono-programma finanziario 2016 2018 2019 2020 
Stanziamento 70.850,00 130.524,10 310.601,81 61.609,93 
Impegno  130.524,10 284.821,97 61.609,93 
Prenotato     10.569,92  
Da prenotare      6.885,84  
Ribasso      8.324,08  
Avanzo 70.850,00    

La maggiore spesa di Euro 61.609,93 è finanziata con l’applicazione dell’avanzo 
vincolato, approvata con la deliberazione del Consiglio comunale del 9 dicembre 2019 n. mecc. 
201905190/024, immediatamente eseguibile, la quale ha previsto lo stanziamento di 61.609,93 
a valere sui seguenti mutui: 

- n. 1605 per Euro 8.023,66; 

- n. 1904 per Euro 7.911,71; 

- n. 1905 per Euro 19.603,09; 

- n. 1969 per Euro 10.111,32; 

- n. 1973 per Euro 10.660,58; 

- n. 2002 per Euro 5.299,57. 

Avendo finanziato le opere supplementari con l’applicazione dell’avanzo vincolato, con 
il presente atto viene mandata in economia la quota di pari importo del ribasso  prenotato con la 
citata determinazione dirigenziale n. mecc. 201605622/030, secondo la seguente ripartizione: 

- Euro 31.389,53, (imp. 3469/2018) 
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- Euro 30.220,40, (imp. 3470/2018) 

Si rende ora necessario provvedere all’affidamento delle suddette opere supplementari, 
ammesse ai sensi dell’art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Considerata la natura 
delle opere, è opportuno ed economicamente più vantaggioso per l’Amministrazione 
individuare quale affidataria, in estensione al contratto in corso con la Città, l’impresa IMEG srl, 
con sede in Torino, cap. 10135, C.so Traiano n. 10/12, 10135 Torino - P.IVA/C.F. 07000380019 
(Legale Rappresentante Gian Carlo Garassino). 

L’impresa, interpellata in tal senso, ha confermato la propria disponibilità all’esecuzione 
delle opere supplementari alle medesime condizioni del contratto principale e, con atto di 
sottomissione sottoscritto in data 29 ottobre 2019 (all. n. 1), si è dichiarata disponibile ad 
eseguire le opere sopra descritte per un importo di Euro Euro 49.050,68 al netto del ribasso di 
gara del 25,962%, oltre ad Euro 1.449,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
complessivi Euro 50.499,94, oltre ad IVA 22% per Euro 11.109,99, per un totale complessivo 
di Euro 61.609,93, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale. 

I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto dell'opera principale. 

La stipula del contratto per l’affidamento in oggetto, il cui schema, già approvato con la 
sopra citata Deliberazione n. mecc. 2019 05813/030, viene allegato al presente provvedimento 
(all. n. 2), sarà disposta a far data dall’esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 386.  

Per l’esecuzione delle suddette opere si rende necessario concedere un differimento dei 
tempi contrattuali di centocinquanta giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini 
originariamente previsti.  

Si dà 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.  

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. 

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

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

 
DETERMINA 

 

1)  di approvare il nuovo quadro economico dell’opera e relativo cronoprogramma finanziario 
così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati. Con successivo provvedimento si 
procederà alla definizione del finanziamento e all’impegno della spesa di Euro 6.885,84 di cui 
Euro 5.508,67 quale quota 80% relativa al fondo per funzioni tecniche ed Euro 1.377,17 quale 
quota 20% relativa  al fondo per l’innovazione, ricalcolati  in applicazione del vigente 
Regolamento n°382. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione 
sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio 

2) di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, in 
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 05813/030 del 13 
dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, l’affidamento, ai sensi dell’art. 106 
comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di opere supplementari nell’ambito dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2015” a favore dell’impresa 
IMEG S.r.l., con sede in Torino, cap. 10135, C.so Traiano n. 10/12, 10135 Torino - P.IVA/C.F. 
07000380019 (Legale Rappresentante Gian Carlo Garassino), per un importo complessivo di 
Euro Euro 49.050,68 al netto del ribasso di gara del 25,962%, oltre ad Euro 1.449,26 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 50.499,94, oltre ad IVA 22% per 
Euro 11.109,99, per un totale complessivo di Euro 61.609,93, come da allegato atto di 
sottomissione (all. n. 1), sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, che si dichiara 
disposta ad eseguire le suddette opere alle stesse condizioni del contratto principale senza 
eccezione alcuna. Le suddette opere saranno contabilizzate a misura; 

3) di dare atto che l’intervento per la realizzazione delle suddette opere supplementari viene 
inserito, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017 approvato con 
la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (n.mecc. 2015 03045/024), 
esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4028 (CUP C14E15000430004), rientrando 
nell’ambito del quadro economico precedentemente approvato; 

4) di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 106 comma 1b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 32 
comma 9 del medesimo Decreto e che pertanto la stipula del contratto relativo all’affidamento 
dei lavori di cui sopra (all. 2) sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
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comma 1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 386, a far data dall’esecutività del 
presente provvedimento; 

5) di impegnare la spesa di euro 61.609,93, relativa alle opere supplementari, utilizzando 
l’applicazione dell’avanzo vincolato, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 9 dicembre 2019 (mecc. 2019 05190/024) immediatamente eseguibile, per cui la Divisione 
Risorse Finanziarie ha approvato la variazione al fondo pluriennale vincolato per l’anno 2020, 
con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2019 n.mecc. 2019 05791/024 esecutiva dal 11 
dicembre 2019, secondo la seguente imputazione: 

 

 

Importo Anno 
Bilancio Missione Program-

ma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
e articolo 

Respon-s
abile/Servi

zio 

Scadenza 
Obbligazione 

61.609,93 
di cui 59.841,83 per opere e 
1.768,10 per oneri sicurezza 

2020 01 01 2 02 108500 
002001 

030 2020 

Descrizione capitolo e articolo Organi Istituzionali partecipazione e decentramento – Manutenzione 
straordinaria -  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.09.999 Beni immobili N.A.C. 

 

La spesa è finanziata con i seguenti mutui e non produce spese di gestione né ulteriori 
oneri finanziari in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati: 

- n. 1605 per Euro 8.023,66; 

- n. 1904 per Euro 7.911,71; 

- n. 1905 per Euro 19.603,09; 

- n. 1969 per Euro 10.111,32; 

- n. 1973 per Euro 10.660,58; 

- n. 2002 per Euro 5.299,57. 

 

6) di mandare in economia il ribasso di gara prenotato con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 201605622/030, per un importo di Euro 61.609,93, corrispondente al 
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valore delle opere supplementari finanziate con l’applicazione dell’avanzo vincolato, secondo 
la seguente ripartizione: 

 

- Euro 31.389,53, (imp. 3469/2018) 

 

- Euro 30.220,40, (imp. 3470/2018) 

 

7) di concedere un tempo aggiuntivo di centocinquanta giorni naturali e consecutivi ai tempi 
contrattuali originariamente previsti necessari per l’esecuzione delle suddette opere 
supplementari. I lavori dovranno pertanto avere termine entro il giorno 28 maggio 2020; 

 

8) di dare atto che: 

 

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 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 valutazione di impatto economico, come risulta dalla 
dichiarazione allegata alla citata Deliberazione n°mecc. 2016 04787/030 di 
approvazione del progetto principale; 

 

- Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta; 

 

- 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  
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tecnica favorevole 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

   
 
Torino, 18 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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