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DETERMINAZIONE:  INTERV. RIASS. IDROG. C. 7- 8 (C.O. 4306). MODIFICA 
IMPUTAZIONE PER EURO 146.182,82 DI CUI ALLA DET. 1806769/117. 
AFFID.VARIANTE E OP.SUPPL. ART. 106 C.1B) E C.1C) D.LGS. 50/16 VALLI UNITE. 
IMP. E.120.701,20 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. GC 
1906119/117-DIFF.TERM.ULTIM.LAV.-NUOVI PREZZI APPROV. NUOVO Q.E. E 
CRONOPR.FINANZ.CON RIB. GARA PER E.115.701,20 MUTUO CDP N. 2257.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 
04768/117), esecutiva dal 19 novembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera 
“Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8” , opera inserita nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2016/2018, approvato contestualmente 
al  Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4306 per l’anno 2016, per 
l’importo complessivo di Euro 500.000,00 (CUP. C14H16000220004 – CIG. 6915409808).  
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 222 del 16 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06640/117), esecutiva dal 27 dicembre 2016, è stato prenotato l’impegno della spesa per Euro 
492.140,00, IVA 22% compresa, finanziata per pari importo con mutuo n. 2257 posizione 
n. 6032068/00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..  
Con determinazione dirigenziale a contrarre n. cron. 33 dell’8 marzo 2017 (mecc. 2017 
01024/117), esecutiva dal 27 marzo 2017, a cui si fa pieno rinvio, si è provveduto ad approvare 
le modalità di gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 
2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante invito con RDO attraverso il portale del 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.p.A.) con il criterio del 
minor prezzo, previa indagine di mercato. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 48 del 3 agosto 2017 (mecc. 2017 43260/117), a 
cui si fa pieno rinvio, è stata approvata la proposta di aggiudicazione unitamente all’esito della 
seduta di gara della procedura negoziata mediante gara su Mepa - R.D.O. n. 1522425, ferme 
restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa, a favore della 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede legale 
in Via Castelnuovo Nigra n. 10 – 10081 Castellamonte (TO) – P.IVA 07129510017 Legale 
Rappresentante Dott. For. Gianni Tarello, che ha offerto il ribasso del -24,633% sull’importo a 
base di gara pari ad Euro 385.000,00 per opere a misura soggette a ribasso, oltre ad Euro 8.000,00 
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per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, per un importo di 
affidamento pari a complessivi netti Euro 298.162,95 di cui Euro 290.162,95 per opere ed Euro 
8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% pari ad Euro 
65.595,85 per un totale complessivo di Euro 363.758,80 IVA 22% compresa, come risulta dalla 
determinazione dirigenziale n. cron. 136 del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05330/117), 
esecutiva dal 7 dicembre 2017, con la quale si è dato atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara Mepa - R.D.O. N. 1522425 a favore della suddetta 
Ditta, come sopra rappresentata. Il contratto con l’Affidatario dei lavori è stato sottoscritto 
elettronicamente il 29.12.2017 - RCU n. 5 del 2.01.2018 perfezionato su Mepa il 15.01.2018 ed 
i lavori sono in corso di esecuzione. 

Con la medesima citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05330/117), a cui si fa 
pieno rinvio, è stato confermato l’impegno di spesa per Euro 363.758,80 IVA 22% compresa (di 
cui Euro 353.998,80 per opere, Euro 9.760,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), già 
prenotata con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 222 del 16 dicembre 2016 (mecc. 
2016 06640/117), esecutiva dal 27 dicembre 2016, unitamente alla rideterminazione del quadro 
economico di spesa e del relativo cronoprogramma finanziario. 

A seguito della variazione al Fondo Pluriennale Vincolato 2018/2019 richiesta con nota 
del  26.12.2018 prot. n. 6045 del 4.12.2018 e approvata con determinazione dirigenziale della 
Divisione Risorse Finanziarie – Servizio Bilancio di Previsione n. cron. 78 del 4 dicembre 2018 
(mecc. 2018 06472/024), con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 10 
dicembre 2018 (mecc. 2018 06769/117), esecutiva dal 22 dicembre 2018 è stata approvata la 
modifica dell’imputazione della spesa dal Bilancio 2018 al Bilancio 2019 di complessivi Euro 
262.618,24 IVA 22% compresa, finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2257/2016 
posizione n. 6032068/00 già perfezionato e sono stati aggiornati il quadro economico ed il 
cronoprogramma finanziario dell’opera. 

Con la medesima determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 10 dicembre 2018 (mecc. 
2018 06769/117), esecutiva dal 22 dicembre 2018 si è reso necessario altresì approvare il 
Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, a causa di alcune criticità derivate dall’evoluzione di 
dissesti collinari all’interno del parco della Maddalena non prevedibili al momento della 
redazione del progetto esecutivo dell’opera. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 5 del 25 gennaio 2019 (mecc. 2019 00308/117), 
esecutiva dal 28 gennaio 2019 è stata concessa su istanza dell’Esecutore, una proroga di giorni 
90, del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 107, c. 5 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in considerazione dei frequenti periodi di impraticabilità, dovuti a condizioni 
metereologiche avverse, di alcune aree interessate dai lavori e pertanto il termine utile 
contrattuale di ultimazione dei lavori, fissato originariamente in giorni 365, è stato fissato in 
giorni 455. 
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Con determinazione dirigenziale n. cron. 18 del 15 aprile 2019 (mecc. 2019 01417/117) 
esecutiva dall’8 maggio 2019, a seguito di un aggravamento del dissesto mappato in sede di 
progettazione esecutiva dell’opera, sulla tratta del sentiero 13 sopra la funicolare per Superga, si 
è  reso necessario approvare il Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2, non contemplati dal 
contratto in corso con la Città, RCU n. 5 del 2.01.2018. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2019 dichiarata 
immediatamente eseguibile n. mecc. 2019 06119/117 è stato approvato il progetto per opere in 
variante, ammesse ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di natura 
impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto originario oltre ad opere 
supplementari ammesse ai sensi  dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., da eseguirsi nelle località indicate nella sopra citata deliberazione a cui si fa pieno rinvio, 
per l’importo complessivo di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa come segue: 

- opere in variante per complessivi Euro 19.181,32 IVA 22% compresa, di cui Euro 
12.122,54 per opere al netto del ribasso di gara del –24,633%, oltre Euro 3.599,85 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in totale Euro 15.722,39 oltre Euro 
3.458,93 per IVA 22% e così in totale Euro 19.181,32 IVA 22% compresa e rientra nel 
limite del 50% dell’importo contrattuale pari ad Euro 149.081,48 oltre IVA; 

- opere supplementari per complessivi Euro 101.519,88 IVA 22% compresa, di cui Euro 
80.343,60 per opere al netto del ribasso di gara del –24,633%, oltre Euro 2.869,42 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in totale Euro 83.213,02 contenuto 
entro il 50% del contratto originario pari ad Euro 149.081,48 oltre IVA, ai sensi dell’art. 
106, comma 7 oltre Euro 18.306,86 per IVA 22% e così in totale Euro 101.519,88 IVA 
22% compresa. Il residuo del limite del 50%, tenendo conto sia della variante che delle 
opere supplementari, è pari ad Euro 50.146,07 oltre IVA. 

Con la medesima sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 
06119/117 è stata altresì approvata la  rideterminazione del quadro economico dell’opera ed il 
relativo cronoprogramma finanziario, che sono stati ridefiniti a seguito del riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo di Euro 115.701,20 e dell’importo di Euro 5.000,00 indicato alla voce 
“imprevisti lavori in appalto” nel quadro economico del progetto originario dell’opera, per il 
finanziamento delle opere in progetto, come segue: 

 2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere nette (IVA compresa) 72.751,76 152.000,00 129.247,04 353.998,80 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) 

     4.770,00     4.990,00     9.760,00 

Opere in variante (IVA compresa)     14.789,50   14.789,50 
Oneri contrattuali sicurezza opere in variante (IVA 
compresa) 

      4.391,82     4.391,82 
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Opere supplementari (IVA compresa)     98.019,19   98.019,19 
Oneri contrattuali sicurezza opere supplementari 
(IVA compresa) 

      3.500,69     3.500,69 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione di 
riduzione del coeff. 0,80 per complessità e del 
coeff. 1 per entità importo) Quota 80% per funzioni 
tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

      5.030,40     5.030,40 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione di 
riduzione coeff. 0,80 per complessità e coeff. 1 per 
entità importo) Quota 20% per innovazione – art. 
113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

      1.257,60     1.257,60 

Imprevisti spese tecniche e Collaudo (IVA e oneri 
compresi)  

 
    7.680,00     7.680,00 

TOTALE GENERALE 72.751,76 156.770,00 268.906,24 498.428,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 72.751,76 156.770,00 268.906,24 
Impegno 72.751,76 156.770,00 134.237,04 
Prenotato   128.381,20 
Da prenotare       6.288,00 

 

La maggiore spesa di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa, relativa alle opere oggetto del 
presente provvedimento, rientra nel quadro economico dell'opera approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04768/117), esecutiva dal 19 novembre 2016.  

Tale spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 
10 dicembre 2018 (mecc. 2018 06769/117), esecutiva dal 22 dicembre 2018, risulta finanziata 
con mutuo Cassa DD.PP.  n. 2257/2016, posizione n. 6032068/00, come segue:  

- Euro 5.000,00 alla voce “Imprevisti lavori in appalto”; 
-  Euro 115.701,20 con il riutilizzo del ribasso di gara. 

 Con nota prot. n. 5359 del 26 novembre 2019 (all. n. 2) il Servizio scrivente ha chiesto le 
variazioni ai Capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per la 
copertura della prenotazione degli impegni di spesa e alla modifica di imputazione dal Bilancio 
2019 al Bilancio 2020 per Euro 146.182,82, in relazione al nuovo cronoprogramma delle 
obbligazioni.  
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A seguito di quanto sopra esposto, delle prenotazioni di spesa così come indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma 
finanziario delle obbligazioni risultano i seguenti: 

 2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Totale 
 Euro 

Opere nette (IVA compresa) 72.751,76 152.000,00 113.804,28 15.442,76 353.998,80 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso (IVA compresa) 

     4.770,00     2.631,14 2.358,86     9.760,00 

Opere in variante (IVA compresa) - presente 
provvedimento 

     14.789,50   14.789,50 

Oneri contrattuali sicurezza opere in variante 
(IVA compresa) - presente provvedimento 

       4.391,82     4.391,82 

Opere supplementari (IVA compresa) - 
presente provvedimento 

     98.019,19   98.019,19 

Oneri contrattuali sicurezza opere 
supplementari (IVA compresa) - presente 
provvedimento 

       3.500,69     3.500,69 

Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione di riduzione del coeff. 0,80 per 
complessità e del coeff. 1 per entità importo) 
Quota 80% per funzioni tecniche – art. 113 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

       

 
 

5.030,40     5.030,40 

Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione di riduzione coeff. 0,80 per 
complessità e coeff. 1 per entità importo) 
Quota 20% per innovazione – art. 113 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

   

     
 

1.257,60     1.257,60 

Imprevisti spese tecniche e Collaudo (IVA e 
oneri compresi)  

 
 7.680,00     7.680,00 

TOTALE GENERALE 72.751,76 156.770,00 116.435,42 152.470,82 498.428,00 

 

 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 72.751,76 156.770,00 116.435,42 152.470,82 
Impegno 72.751,76 156.770,00 116.435,42 138.502,82 
Prenotato        7.680,00 
Da prenotare        6.288,00 

      

Si da atto che l’obbligazione diverrà esigibile sulla base del Cronoprogramma finanziario 
sopra indicato.  

Nel Quadro Economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per le funzioni tecniche 2%, ai 
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sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del comma 3 del 
medesimo articolo e decreto, con la riduzione del coefficiente 0,80 riferito alla complessità 
dell’intervento, e del coefficiente 1,00 relativo all’entità dell’importo a base di gara e quindi pari 
all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0,80), per un importo totale di Euro 6.288,00 (di cui 
Euro 5.030,40 quale quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 1.257,60 quale quota del 20% per 
innovazione), così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal19 luglio 2018, da 
erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari.  

Con successivo provvedimento si procederà alla definizione del finanziamento e all’impegno 
della suddetta spesa di Euro 6.288,00 per incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita 
posta di accantonamento del Bilancio. 

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, così come indicato nel dispositivo del presente 
atto, si rende ora necessario provvedere, nell’ambito dei lavori “Interventi di riassetto idrogeologico 
parchi collinari - Circ. 7-8” (Cod. Opera 4306 - CUP. C14H16000220004 – CIG. 6915409808):  

- all’impegno della spesa relativa alle opere in variante ed opere supplementari per un importo 
complessivo di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa, finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
n. 2257 posizione n. 6032068/00, già perfezionato, per Euro 115.701,20 mediante le economie 
derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara e per Euro 5.000,00 con utilizzo, per minor 
occorrenza finanziaria, della voce “Imprevisti lavori in appalto;  

- all’affidamento, anziché procedere all’indizione di una nuova gara d’appalto, in quanto risulta 
economicamente vantaggioso per l’Amministrazione, per l’esecuzione degli interventi per opere in 
variante ed opere supplementari in estensione del contratto principale, alla medesima Impresa 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede legale 
in Via Castelnuovo Nigra n. 10 – 10081 Castellamonte (TO) – P.IVA 07129510017 Legale 
Rappresentante Dott. For. Gianni Tarello, aggiudicataria dei lavori in oggetto, che, con Atto di 
sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, allegato al presente provvedimento (all. 
n. 1), sottoscritto in data 13 dicembre 2019, si  è dichiarata disponibile ad eseguire tali opere, senza 
eccezione alcuna, alle stesse condizioni del contratto in corso citato RCU n. 5 del 2.01.2018, 
approvato con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05330/117, oltre ai nuovi prezzi 
concordati ai sensi di Legge e assoggettati al medesimo ribasso del – 24,633%, offerto in sede di 
gara, dedotti dall’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 
– Edizione 2016 adottato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 
(mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 4 agosto 2016, oltre ai nuovi prezzi. La perizia dei lavori è 
stata redatta a misura ed i lavori saranno liquidati interamente a misura come disposto nel Capitolato 
Speciale dell'opera principale; 
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- all’approvazione dell’allegato schema di contratto, la cui stipulazione avverrà a norma dall’art. 29, 

comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, a far data dall’esecutività 
del presente provvedimento; 

- alla concessione, per effetto dei lavori previsti dalle opere supplementari ed opere in variante, del 
differimento del termine contrattuale originario per l’ultimazione dei lavori, fissato in giorni 365 
(trecentosessantacinque), già differito di giorni 90 (novanta), con la citata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 000308/117, in considerazione dei frequenti periodi di impraticabilità, 
dovuti a condizioni metereologiche avverse di alcune aree interessate dai lavori, di ulteriori 120 
(centoventi) giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine utile contrattuale di 
ultimazione dei lavori, è fissato, con il presente provvedimento, in giorni 575 
(cinquecentosettantacinque); 

- alla modifica di imputazione della spesa dal Bilancio 2019 al Bilancio 2020 per Euro 146.182,82 
IVA compresa, relativa alla citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06769/117.   

 
 
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 approvare la modifica di imputazione della spesa relativa ai lavori “Interventi di riassetto 
idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8” (Cod. Opera 4306 CUP. C14H16000220004 – CIG. 
6915409808) per complessivi Euro 146.182,82, dai Capitoli e Articoli del Bilancio 2019 ai 
medesimi Capitoli e Articoli del Bilancio 2020 e di dare mandato al Direttore Finanziario ad 
effettuare le necessarie variazioni ai Capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale 
Vincolato per dare copertura ai seguenti impegni e prenotazioni di spesa, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201806769/117, finanziati con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti n. 2257 posizione n. 6032068/00, già perfezionato:  

- “Opere Iva 22% compresa” per Euro 15.442,76 (imp. n. 4389/2019); 
- “Oneri sicurezza Iva 22% compresa” per Euro 2.358,86 (imp. n. 4391/2019); 
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- “ribasso” per Euro 115.701,20 (impegno n. 4395/2019); 
-  “imprevisti lavori” per Euro 5.000,00 (impegno n. 4393/2019); 

con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

138.502,82 2020 09 02 2 02 
152000 
206002 117 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Conto Capitale - FPV - MU 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri terreni N.A.C. 

 

Oltre a: 

- “imprevisti spese tecniche e collaudo” per Euro 7.680,00 (impegno n. 4398/2019) 

con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
obbligazione 

7.680,00 2020 09 02 2 02 
152460 
205002 117 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Conto Capitale - FPV - MU 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di Investimenti 

 

2. di affidare le suddette opere in variante ex art. 106, comma 1, lett. c)  ed opere 
supplementari ex art. 106, comma 1, lett. b)  nell’ambito dei lavori “Interventi di riassetto 
idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8” (Cod. Opera 4306 CUP. C14H16000220004 – 
CIG. 6915409808), per complessivi Euro 120.701,20 IVA 22% compresa all’Impresa 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede 
legale in Via Castelnuovo Nigra n. 10 – 10081 Castellamonte (TO) – P.IVA 
07129510017 Legale Rappresentante Dott. For. Gianni Tarello, già esecutrice delle opere 
principali, di cui al contratto in corso con la Città RCU n. 5 del 2.01.2018 approvato con 
la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05330/117, che si è resa disponibile 
all’esecuzione dei suddetti interventi alle stesse condizioni del suddetto contratto, in 
corso con la Città, come segue: 

 - Euro 19.181,32 IVA 22% compresa di cui Euro 12.122,54 per opere in variante al netto del 
ribasso di gara del –24,633%, oltre Euro 3.599,85 per oneri della sicurezza non soggetti a 
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ribasso, e così in totale Euro 15.722,39 oltre Euro 3.458,93per IVA 22%; 
-  Euro 101.519,88 IVA 22% compresa di cui Euro 80.343,60 per opere supplementari al 

netto del ribasso di gara del –24,633%, oltre Euro 2.869,42 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, e così in totale Euro 83.213,02 oltre Euro 18.306,86 per IVA 22%. 

Il suddetto importo è contenuto entro il 50% del contratto originario pari ad Euro 
149.081,48 oltre IVA, ai sensi dell’art. 106, comma 7. Il residuo del limite del 50%, 
tenendo conto sia della variante che delle opere supplementari, è pari ad Euro 50.146,07 
oltre IVA; 

 

3. di approvare i nuovi prezzi così come riportarti nell’unito Atto di sottomissione e verbale 
concordamento nuovi prezzi (all. n. 1), sottoscritto in data 13 dicembre 2019 dall’Impresa 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE, come 
sopra rappresentata, già affidataria dei contratto in corso con la Città di cui al precedente 
punto 2), nell’ambito delle opere “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - 
Circ. 7-8”; 

 

4. di approvare il differimento di giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e consecutivi, 
del termine di ultimazione dei lavori rispetto al tempo utile contrattuale, stabilito 
originariamente in giorni 365 (trecentosessantacinque), già differito di giorni 90 
(novanta), con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 000308/117, in 
considerazione dei frequenti periodi di impraticabilità, dovuti a condizioni 
metereologiche avverse di alcune aree interessate dai lavori, di ulteriori 120 (centoventi) 
giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine utile contrattuale di ultimazione 
dei lavori, è stabilito, con il presente provvedimento, in giorni 575 
(cinquecentosettantacinque); 

 

5. di dare atto che, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b e lett. c) del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, non trova applicazione il termine dilatorio 
di 35 gg. di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto 
la stipula del contratto (all. n. 3) relativo all’affidamento dei lavori di cui sopra sarà 
disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, a far data dall’esecutività del presente 
provvedimento; 
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6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
la spesa di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa (di cui Euro 14.789,50 per opere in 
variante, Euro 4.391,82 per oneri sicurezza contrattuali opere in variante, Euro 98.019,19 
per opere supplementari, ed Euro 3.500,69 per oneri sicurezza contrattuali opere 
supplementari) , finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2257/2016, 
posizione n. 6032068/00 già perfezionato, utilizzando i fondi già impegnati per Euro 
115.701,20 nell’ambito del ribasso conseguito in sede di gara e per Euro 5.000,00 con 
utilizzo, per minor occorrenza finanziaria, della voce “Imprevisti lavori” del quadro 
economico, già prenotati con la citata determinazione dirigenziale 2018 06769/117, come 
segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo / 
Articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

120.701,20 2020 09 02 2 02 
152000 
206002 117 31/12/2020 

Descrizione capitolo/articolo:  Grandi Opere del Verde / Conto Capitale - FPV - MU 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.2.02.02.01.999 Altri terreni N.A.C. 

 

Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione; 

 

7. di dare atto che in conseguenza della modifica dell’imputazione della spesa effettuata con 
il presente atto e all’affidamento delle opere supplementari e di variante, il quadro 
economico ed il relativo cronoprogramma finanziario sono aggiornati così come riportato 
in narrativa e qui integralmente richiamati; 

 

8. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa, stimata per 
l’esecuzione delle opere in variante ed opere supplementari, rientra nel quadro 
economico dell'opera “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8” 
(Cod. Opera 4306 CUP. C14H16000220004 – CIG. 6915409808), nell’ambito del 
ribasso di gara per Euro 115.701,20;  

 

9. di dare atto che l’investimento è inserito, per l’esercizio 2016 nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche della Città 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio 
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Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al 
codice opera 4306 (CUP. C14H16000220004 – CIG. 6915409808);  

 

10. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 

 

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione “Amministrazione Aperta” e non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata  alla citata deliberazione 
della Giunta Comunale n. mecc. 2016 04768/117, citata; 

12. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 16 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

            Arch. Sabino PALERMO 
 
 
 

  
   V.to    IL DIRETTORE DI DIVISIONE 

    Ing. Claudio LAMBERTI  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 



2019 06519/117 12 
 
 

      
 

     





 


        All.0 mecc. 201906519/117 


 


 


 


 


DETERMINAZIONE:  INTERV. RIASS. IDROG. C. 7- 8 (C.O. 4306). AFFID.VARIANTE E 


OP.SUPPL. ART. 106 C.1B) E C.1C) D.LGS. 50/16 IMPRESA VALLI UNITE DEL 


CANAVESE. IMPEGNO EURO 120.701,20 IVA 22% COMPR. IN ESECUZIONE DELLA  


DELIBERAZIONE. G.C. N.MECC. 201906119/117- DIFFERIMENTO TERMINE 


ULTIMAZIONE LAVORI-NUOVI PREZZI APPROVAZIONE NUOVO QUADRO 


.ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER 


EURO 115.701,20 MUTUO CDP N. 2257.  


 


Determinazione dirigenziale n. cron.100 del 16.12.2019 - n. mecc. 201906519/117 


 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al provvedimento sopra indicato, è 


disponibile presso gli Uffici del Servizio Gestione Grandi Opere: 


Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi (all. n. 1) 


Nota prot. n. 5359 del 26 novembre 2019 variazioni Capitoli di pertinenza e correlato Fondo 


Pluriennale Vincolato (all. n. 2) 


Schema di contratto per opere supplementari ed opere in variante (all. n. 3), 


 


Recapito dell’Ufficio presso il quale i cittadini potranno prendere visione della documentazione 


sopra riportata: 


 


Servizio Gestione Grandi Opere  


Via Padova, 29 – 3° piano 


10152 Torino 


Uff. dell’ Ing. Roberto ROSATO 


tel. 011.01120096 – fax 011. 01120106 





