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Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 06587/031 
 Servizio Edilizia Scolastica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     335 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANUT.REC.FUNZ.ADEG.NORMATIVO SIC.IGIENE LUOGHI 
LAVORO, INTERV. INTEGR. CPI 2017-V.ABETI 13 (CO4332 CUPC14H16000860004 
CIG7578096AA4) AFFID.OPERE SUPPL.ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI 
NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA DITTA DICATALDO SABINO E. 184.190,88 
IVA COMPR.IN ESEC DGC 1904408/031FINANZ.MUTUO 2313 DIFF.TERM.LAVORI  
 

    Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 ottobre 2017 (mecc. 2017 
03994/031), esecutiva dal 26 ottobre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
Manutenzione Recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei 
luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I.– Bilancio 2017, per un importo di Euro 
800.000,00 IVA compresa.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 271 del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06294/031), esecutiva dal 23 dicembre 2017 è stato approvato il nuovo quadro economico e 
cronoprogramma e prenotata la relativa spesa per Euro 787.320,00, finanziata con mutuo Cassa 
DD.PP. posizione n. 6041221/00 n. 2313.   

L’intervento è inserito per l’anno 2017, nel D.U.P. 2017-2021, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva 
dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4332 (CUP C14H16000860004) per Euro 800.000,00. 
A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029) 
esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 2 
maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 6716 del 16.05.2017 del Direttore di Direzione  
Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba Stura, con nomina 
confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione Ing. Eugenio 
Barbirato del 05.11.2019 prot. n. 17807. 

 
 
 
 
 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 97 del 10 maggio 2018 (mecc. 2018 
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42266/031), è stata approvata la modalità di affidamento dei lavori sopraccitati mediante 
procedura aperta, l’integrazione e rettifica del Capitolato Speciale d’Appalto e del  Contratto 
d’Appalto allegati alla deliberazione (mecc. 2017 03994/031), a seguito dell’entrata in vigore 
del correttivo del codice dei contratti D.Lgs. 56/2017.   

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 139 del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
43279/031), si è proceduto alla formale presa d’atto di aggiornamento dei testi del Capitolato 
Speciale d’Appalto, del Patto d’Integrità e Contratto d’Appalto allegati alla determinazione 
(mecc. 2018 42266/031) sopraccitata, a seguito degli aggiornamenti normativi, in riferimento 
alle Linee Guida ANAC. 

Con gara a Procedura Aperta n. 23/2018 esperita in data 26 settembre 2018 ed 
aggiudicata in data 25 ottobre 2018 è risultata aggiudicataria l’Impresa DICATALDO Sabino 
con sede legale in Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39 – C.A.P. 76121, C.F. e P.IVA 02548810726, 
in persona del legale rappresentante Sabino DICATALDO (C.F. DCTSBN59C29A669Q), con 
un ribasso del 27,922%, sull’importo di Euro 634.000,00 (di cui Euro 615.000,00 per opere 
soggette a ribasso ed Euro 19.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un 
importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 462.279,70, (di cui Euro 443.279,70 per 
opere soggette al ribasso di gara, Euro 19.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre IVA 22% per Euro 101.701,53, per un totale complessivo di Euro 563.981,23, come 
risulta dal verbale di gara in data 25 ottobre 2018, approvato con determinazione dirigenziale 
del 5 novembre 2018 (mecc. 2018 45143/005), del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato, 
di approvazione aggiudicazione definitiva, della gara in oggetto, sottoposta a condizione 
sospensiva di efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 21 del 25 gennaio 2019 (mecc. 2019 
00374/031), esecutiva dall’11 febbraio 2019 è stata autorizzata la consegna anticipata ai sensi 
dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 7, c. 3 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, precedentemente  approvato in pendenza del Contratto con l’aggiudicatario 
DICATALDO SABINO, . 

Successivamente con determinazione dirigenziale del 18 febbraio 2019 (mecc. 2019 
00598/005), esecutiva dal 10 maggio 2019 si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, della Procedura Aperta n. 23/2018 di cui sopra. 

Con la determinazione dirigenziale sopra citata (mecc. 2019 00374/031), si è preso atto 
dell’esito della Procedura Aperta n. 23/2018, confermando l’impegno di spesa già prenotata 
con la citata determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06294/031), 
esecutiva dal 23 dicembre 2017, finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6041221/00 
n. mecc. 2313. 

 
 
I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati consegnati in data 28 febbraio 2019 con 
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verbale redatto in pari data, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, cc. 2, 8 e 
9 del DM MIT n. 49/18. 

Il relativo Contratto Rep. n. 18 è stato sottoscritto in data 20 giugno 2019. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 10 luglio 2019 (mecc. 2019 02842/031), 

esecutiva dal 26 luglio 2019 è stato conferito l’affidamento diretto dell’incarico professionale 
per la redazione dell’Asseverazione Tecnica ex art. 4 D.P.R. 151/2011, secondo i disposti 
dell’art. 4, c. 3, lettera a) del D.M. 07.08.2012, nel Complesso Scolastico di via Passoni n. 9-13 
nella persona dell’arch. Renato Catullo, con sede in via Don Luigi Minzoni n. 2 – Ivrea (TO) 
– C.A.P. 10015 – P.IVA 11045930010/C.F. CTLRNT62S02D643R, per un importo 
complessivo di Euro 2.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad 
Euro 80,00 e IVA al 22% pari ad Euro 457,60 per un totale di Euro 2.537,60. 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi 
dell’art. 3 c. 4 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc  2019 01057/024), esecutiva 
dall’11 aprile 2019 la spesa è stata riaccertata sul bilancio 2019 e 2020 e veniva definitivo il 
quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario dell’opera.  

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa 
la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili nel Complesso Scolastico di via Abeti 
n. 13, necessarie per mantenere e ripristinare adeguate condizioni di sicurezza nella scuola e 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. 
 In particolare, viene prevista la sostituzione delle superfici vetrate del piano terra e 
secondo, anche al fine di dare uniformità, dal punto di vista energetico, all’involucro edilizio. 

Tali opere supplementari come meglio specificato nella relazione tecnica allegata,  sono 
giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, non alterano 
l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in corso, 
rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non 
costituiscono variante al progetto. 

Pertanto, in conseguenza dei suddetti presupposti, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 ottobre 2019 n. mecc. 2019_04408/031, esecutiva dal 7 novembre 2019  è  
stato approvato il progetto di Opere Supplementari per un ammontare di Euro 147.976,13 per 
opere al  netto del ribasso di gara del – 27,922%, oltre Euro 3.000,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 150.976,13 oltre ad IVA 22% 
per Euro 33.214,75 e così in totale Euro 184.190,88, (contenuta entro il 50% dell’importo del 
contratto originario pari ad Euro 231.139,85 oltre IVA. Il residuo del limite del 50%  è pari ad 
Euro 80.163,72 oltre IVA. 

Poiché le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., durante la redazione del progetto si è provveduto ad integrare i relativi Piani di 
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Sicurezza  e Coordinamento e dei suoi allegati. 
In considerazione dell’urgenza di esecuzione delle opere necessarie, si ritiene 

opportuno individuare la procedura di affidamento di tali interventi mediante procedura 
negoziata senza necessità di una nuova gara d’appalto, procedendo all’estensione del contratto 
di appalto di “Manutenzione Recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza 
e igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I.. - Bilancio 2017”   in corso di 
esecuzione con la ditta già selezionata.  
           I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dall’Elenco Prezzi di 
riferimento per  Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2016, valida per 
l’anno 2016 (D.G.R. n. 16-3559- del 04-07-2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 7-07-2016) adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 19/07/2016 (mecc. 2016_03390/029), esecutiva  
 dal 04/08/2016. 
 
 
 
 Con la presente viene confermato il quivi riportato quadro economico precedentemente 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.mecc. 201904408/031 sopra citata : 
 
  Anno 2019 Anno 2020 Totale 
Opere al netto del ribasso di gara 
del –27,922% (IVA compresa) 

Euro 428.259,23 112.542,00 540.801,23 

Oneri contrattuali per la 
sicurezza (IVA compresa) 

Euro 19.704,00 3.476,00 23.180,00 

Opere supplementari (IVA 
compresa) 

Euro 180.530,88  180.530,88 

Oneri sicurezza supplementari 
(IVA compresa)  

Euro 3.660,00  3.660,00 

Totale Opere e Oneri Iva 
compresa 

Euro 632.154,11 116.018,00 748.172,11 

Quota 80% del 1,6% Fondo art. 
113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 
-Fondo per le funzioni tecniche 

Euro 8.115,20  8.115,20 

Quota 20% del 1,6% Fondo art. 
113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 
Fondo per l’innovazione 

Euro 2.028,80  2.028,80 

Imprevisti opere Euro 10.580,00  10.580,00 
Determinazione (mecc. 2019 Euro 2.537,60  2.537,60 
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02842/031) affidamento incarico 
Professionale arch. R. Catullo 
Collaudo e spese tecniche Euro 722,40  722,40 
TOTALE  Euro 656.138,11 116.018,00 772.156,11 
Ribasso  Euro 25.307,89  25.307,89 
TOTALE GENERALE Euro 681.446,00 116.018,00   797.464,00 

 
 
 Il relativo cronoprogramma ai fini dell’impegno della spesa per le opere supplementari 
risulta essere così modificato:  
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 681.446,00 116.018,00 
Impegno 634.691,71 116.018,00 
Prenotato   11.302,40  
Da prenotare    10.144,00 
Ribasso    25.307,89          

 
 
 L’importo complessivo del Quadro Economico è comprensivo di Euro 10.144,00 che, ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per 
Euro 8.115,20 e per Euro 2.028,80 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari. 
 Con successivo provvedimento si procederà alla definizione del finanziamento ed 
all’impegno di Euro 10.144,00 pari al (2%x0,80) = 1,60% dell’importo totale dell’appalto, 
determinato in attuazione del Regolamento n. 382   “Norme per la quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016”, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Con 
successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita 
posta di accantonamento del bilancio.     
 Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta 
opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione individuare quale ditta affidataria per le opere 
supplementari la medesima Impresa aggiudicataria dei lavori principali. 

Per quanto sopra esposto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione della 
spesa di cui al D.Lgs 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014, si rende ora 
necessario provvedere: 

   
-     all’impegno della spesa di Euro  184.976,13 IVA 22% compresa, relativa al progetto  delle 
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opere supplementari nell’ambito dei lavori di ““Manutenzione Recupero funzionale 
per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro ed interventi 
integrativi C.P.I.– Bilancio 2017” (Codice Opera 4332 CUP C14H16000860004 – CIG 
7578096AA4)”, approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 271 del 6 dicembre 
2017, (mecc. 2017 06294/031), esecutiva dal 23 dicembre 2017, e finanziata mediante le 
economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti n. 2313 posizione n. 6041221/00, già perfezionato; 

 
- all’affidamento delle suddette opere supplementari, ritenute giustificabili ed ammissibili ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto non alterano 
l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in 
corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto, all’Impresa DICATALDO 
SABINO  - con sede legale in Barletta (BT), CAP 76121, – via Paolo Ricci n. 39, 
C.F./partita IVA 02548810726,  Legale Rappresentante Sig. Sabino DICATALDO (C.F. 
DCTSBN59C29A669Q), già  aggiudicataria delle opere principali, alle stesse condizioni 
del contratto in corso ed in estensione allo stesso, come da Atto di Sottomissione e Verbale 
Concordamento Nuovi Prezzi allegati al presente provvedimento, sottoscritti per 
accettazione dall’ Impresa  DICATALDO SABINO, in data 4 dicembre 2019, per 
l’importo di Euro 147.976,13 per opere al netto del ribasso di gara del 27,922%, oltre Euro 
3.000,00 per oneri contrattuali  della sicurezza  non soggetti a ribasso, per un totale 
complessivo di Euro 150.976,13 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 33.214,75 e così in totale 
Euro 184.190,88, comportando un differimento del termine contrattuale dei lavori 
principali di giorni 90 (novanta).   

 
 
 L’affidamento dei lavori, trattandosi di affidamento diretto, non comporta l’applicazione 
del termine dilatorio di gg. 35 di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 La stipula del contratto per l’affidamento delle opere supplementari in oggetto, il cui 
schema viene allegato al presente provvedimento, 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, approvato con deliberazione C.C. del 
18/02/2019 n.mecc. 2018_06449/005, esecutiva dal 4 marzo 2019. 

 . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui integralmente si 

richiamano ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 22 ottobre  
2019, n. mecc. 2019-04408/031, esecutiva dal 7 novembre 2019, l’affidamento delle Opere 
Supplementari nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Recupero Funzionale 
per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro ed interventi 
integrativi C.P.I.– Bilancio 2017”  giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16 
comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, a favore dell’Impresa all’Impresa 
DICATALDO SABINO  - con sede legale in Barletta (BT), CAP 76121, – via Paolo Ricci 
n. 39, C.F./partita IVA 02548810726, in persona del Legale Rappresentante Sig. Sabino 
DICATALDO (C.F. DCTSBN59C29A669Q), già aggiudicataria delle opere principali, per 
un importo di Euro 147.976,13 per opere al netto del ribasso di gara del 27,922 %, oltre 
Euro 3.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza  non soggetti a ribasso, per un totale 
complessivo di Euro 150.976,13 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 33.214,75 e così in totale 
Euro 184.190,88 come da allegati Atto di Sottomissione (all. 1) e Verbale Concordamento 
Nuovi Prezzi (all. 2) sottoscritto dall’Impresa DICATALDO SABINO in data 4 dicembre 
2019, che si   dichiara disposta ad eseguire le suddette opere alle stesse condizioni del 
contratto principale, senza eccezione alcuna. 
L’importo complessivo di Euro 184.190,88 è contenuto entro il 50% dell’ importo del 
contratto originario pari ad Euro 231.139,85 oltre IVA. Il residuo del limite del 50%  è  pari 
ad Euro 80.163,72 oltre IVA. 
 
L’esecuzione delle suddette opere supplementari comporta il differimento del termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori, di ulteriori  90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi. 

 
 
 

2) di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione il termine 
dilatorio di 35 gg di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che pertanto la 
stipula del contratto (all. 3) relativo al presente affidamento sarà disposta in ottemperanza 
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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; 

 
 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 184.190,88 IVA 22% compresa di cui Euro  

180.530,88 (IVA 22% compresa) per opere ed Euro 3.660,00 (IVA 22% compresa) per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, utilizzando i fondi già impegnati 
con la citata det. n.mecc. 2017 06294/031, secondo la seguente imputazione: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo  

 

Macro 
aggregato  

Capitolo e 
Articolo  

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

€ 965,83 
opere (IVA compresa) 

Imp.  N. 5478/2019 
 

        

Tot. € 965,83 2019 04 01 2 02 126100202002 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo/articolo: SCUOLE MATERNE – CONTO CAPITALE FPV MU 

Conto finanziario n  
U. 2.02.01.09.003. 

Descrizione conto finanziario: 
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

  
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma  Titolo Macro 
aggregato  

Capitolo e 
Articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

€  44.109,46 
opere (IVA compresa) 

Imp.n. 3711/2018 
€. 53.911,57 

opere (IVA compresa) 
Imp.n. 5479/2019 

        

Tot. € 98.021,03 2019 04 02 2 02 127300202002 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo/articolo: SCUOLE ELEMENTARI – CONTO CAPITALE FPV MU 

Conto finanziario n  
U. 2.02.01.09.003. 

Descrizione conto finanziario: 
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 

Importo Anno Missione Programma Titolo Macro Capitolo e Servizio Scadenza 
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Bilancio aggregato  Articolo Responsabile Obbligazione 

€  38.341,81 
opere (IVA compresa) 

Imp.n. 3714/2018 
€. 43.202,21 

opere (IVA compresa) 
€. 3.660,00 

oneri sicurezza 
(IVA compresa) 

Imp.n. 5480/2019 

        

Tot. € 85.204,02 2019 04 02 2 02 128400202002 031 31.12.2019 

Descrizione capitolo/articolo: SCUOLE SECONDARIE – CONTO CAPITALE FPV MU 

Conto finanziario n  
U. 2.02.01.09.003. 

Descrizione conto finanziario: 
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO 

 
 
4) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 184.190,88 IVA 22% compresa, stimata per 

l’esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro economico dell’opera 
“Manutenzione Recupero Funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene 
dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I.– Bilancio 2017” (Codice Opera 4332 
CUP C14H16000860004 – CIG 7578096AA4)”, approvato con determinazione 
dirigenziale n. cron. 271 del 6 dicembre 2017, (mecc. 2017 06294/031), esecutiva dal 23 
dicembre 2017, e finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede 
di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2313 posizione n. 6041221/00, già 
perfezionato; 

     
 L’intervento non produce costi di gestione né ulteriori oneri finanziari. 
 
 

5) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3) sarà esigibile secondo il 
cronoprogramma finanziario indicato in narrativa e di seguito riportato: 

 
 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 681.446,00 116.018,00 
Impegno 681.446,00 116.018,00 
Prenotato     
Da prenotare    10.144,00 
Ribasso    25.307,89          
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6)  di dare atto che dette Opere Supplementari sono inserite per l’esercizio 2017 nel 

Documento Unico di Programmazione 2017-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del  3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 
2017, al Codice Opera n. 4332 (CUP C14H16000860004) per Euro 800.000,00 IVA 
compresa, nell’ambito del ribasso di gara; 
 

 
7) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate  le 

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

 
 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento con rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione già allegata alla deliberazione n. 
mecc. 2019_04408/31 citata; 

 
 
 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

 
 
 

10) 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; 
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 Gli allegati di cui alla presente Determinazione sono conservati agli atti presso il 

Servizio proponente.  
    

 
Torino, 16 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch. Rosalba STURA 

 
 
 

IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
          (Ing. Eugenio BARBIRATO) 
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	TOTALE 
	Ribasso 
	TOTALE GENERALE
	Cronoprogramma finanziario
	Stanziamento
	Tot. € 965,83
	Tot. € 98.021,03
	Tot. € 85.204,02

	Cronoprogramma finanziario
	Stanziamento




           AVVISO 
 
 
 
 
 
 
 
MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO 
NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO INTERVENTI 
INTEGRATIVI CPI ANNO 2017 VIA ABETI 13 (CO4332 CUPC14H16000860004 
CIG7578096AA4). AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 LETT. B) 
D.LGS 50/2016 E S.M.I. DITTA DICATALDO SABINO EURO 184.190,88 IVA COMPRESA IN 
ESEC. DGC. 1905407/031. FINANZIAMENTO MUTUO 2313. DIFFERIMENTO TERMINE 
LAVORI. 
 
 
 
 
Elenco elaborati allegati alla Determinazione Dirigenziale  n.mecc. 2019-06587/031   
 
1. Fascicolo documentazione contenente: 


Atto di Sottomissione; Verbale Concordamento Nuovi Prezzi; Contratto. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
Il fascicolo è consultabile presso il Servizio Edilizia Scolastica della Divisione Servizi Tecnici – 
Coordinamento – Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino 
 
(tel. 011/01126164 – 011/01126257) 





