
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 06694/060 
Servizio Edilizia per la Cultura   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     347 

approvata il 24 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI, OPERE DI RESTAURO 
FACCIATE - ZONA ESEDRA (C.O. 4423 - CUP C12C16000090006 - CIG 778949811A). 
PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L. APP. 
NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 
515.499,60 IVA COMP. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 
INTROITATI.  
 
  Premesso che: 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 

04535/060), esecutiva dall’8 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo, relativo 
agli interventi di restauro delle facciate – zona Esedra – dei Quartieri Juvarriani di via del 
Carmine per l’importo complessivo di Euro 800.000,00, comprensivo di I.V.A. 10% sulle opere 
ai sensi n. 127-quaterdecies, Tab. A, Parte III, all. D.P.R. 633/’97, e 22% sulle altre voci di 
spesa. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura, Dirigente del Servizio Edilizia 
per la Cultura.  

L’intervento (CUP C12C16000090006) è stato inserito, per l’anno 2018, nel Documento 
Unico di Programmazione per gli anni 2018-2021(Codice Opera 4423 per Euro 800.000,00), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 aprile 2018 (mecc. 2018 
00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018. 

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è stata finanziata con 
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione già introitati dalla Città, come a suo tempo 
autorizzato dai competenti uffici con nota in data 20 settembre 2018, prot. n. 15420, conservata 
agli atti. 

 
La Direzione Risorse Finanziare con determinazione dirigenziale n. cron. 50, in data 16 

ottobre 2018 (n. mecc. 2018 04542/024), esecutiva dal 15 novembre 2018, ha proceduto alle 
variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la 
copertura della spesa. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 315 del 26 novembre 2018 (n. mecc. 
2018 05840/060), esecutiva dal 6 dicembre 2018, sono stati pertanto prenotati gli impegni di 
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spesa presunti per complessivi Euro 800.000,00, I.V.A. compresa, e l’affidamento dei lavori 
sulla base del progetto esecutivo approvato con il citato provvedimento n. mecc. 
201804535/060, validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta 
(gara ad asta pubblica) per un importo complessivo a base di gara per opere a corpo di Euro 
660.000,00, di cui Euro 630.000,00 per opere soggette a ribasso, ed Euro 30.000,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% ai sensi n. 127-quaterdecies, 
Tab. A, Parte III, all. D.P.R. 633/’97, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma  2 del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’aggiudicatario dei lavori è stato individuato mediante procedura aperta n. 9/2019, al 

termine della quale con determinazione dirigenziale in data 30 ottobre 2019 (n. mecc. 2019 
44898/005),  è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva, sottoposta a condizione 
sospensiva di efficacia a norma dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’Impresa 
LARES-LAVORI DI RESTAURO S.r.l. con sede legale in Venezia, c.a.p. 30135, S.re Santa 
Croce 521, n. partita I.V.A. e Cod. Fisc. 00163960271, con il punteggio complessivo del 99,9% 
ed il ribasso economico del 32,28%, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 456.636,00, 
di cui Euro 426.636,00 per opere a corpo al netto del ribasso di gara del 32,28% sull’importo 
di Euro 630.000,00 ed Euro 30.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 10% per Euro 45.663,60 e così in totale Euro 502.299,60. 

 
In relazione alle previsioni di avvio dei lavori, ipotizzabile entro il primo trimestre del 

2020, al fine di garantire la copertura delle spese durante l’arco temporale di realizzazione delle 
opere il cui completamento è previsto entro quindici mesi dalla data di avvio, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 279 in data 26 novembre 2019 (n. mecc. 2019 05499/060), 
esecutiva dal 9 dicembre 2019, è stata la modifica dell’imputazione della spesa per i lavori di 
cui in precedenza per complessivi Euro 423.600,00 dai capitoli e articoli del Bilancio 2019 e 
2020, ai medesimi capitoli e articoli del Bilancio 2020 e 2021, dando mandato al Direttore 
Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare 
copertura agli impegni di spesa, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. cron. 315 del 
26 novembre 2018 (n. mecc. 2018 05840/060), esecutiva dal 6 dicembre 2018 e approvato il 
nuovo quadro economico dell’opera  ed il relativo cronoprogramma finanziario, come di 
seguito indicato: 

 
Parte A - OPERE Importo  2019 2020 2021 
Opere architettoniche e di restauro, soggette 
a ribasso di gara 

630.000,00 
  

539.090,91 
 

90.909,09 

Oneri per la sicurezza contrattuali, non 
soggetti a ribasso di gara 

 30.000,00 
  

24.090,91 
 

5.909,09 

TOTALE OPERE A BASE DI GARA 660.000,00  563.181,82 96.818,18 
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I.V.A. 10 %  66.000,00  56.318,18 9.681,82 

TOTALE OPERE, I.V.A. COMPRESA 726.000,00  619.500,00 106.500,00 

Conferimento rifiuti pericolosi, I.V.A. 
compresa 

1.400,00 
 1.400,00  

Imprevisti per opere, I.V.A. compresa 27.400,00  27.400,00  

Spese per contenziosi, assicurazioni e beni 
strumentali, I.V.A. compresa 

2.000,00 
 

2.000,00  

Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma. 
3. D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere)  

10.560,00 5.280,00 5.280,00 
 
 

Fondo innovazione art. 113, comma 4 
D.Lgs. 50/2016 (20% del 2% opere) 

2.640,00 1.320,00 1.320,00 
0 

TOTALE A 770.000,00 6.600,00 656.900,00 106.500,00 

Parte B - SPESE TECNICHE      

Spese per saggi, prove di laboratorio, 
verifiche tecniche, incarichi professionali in 
fase esecutiva e collaudo (contributi e I.V.A. 
compresi) 

 
30.000,00 

  
30.000,00 

 

TOTALE B  30.000,00 0 30.000,00 0 

TOTALE COMPLESSIVO A + B       800.000,00 6.600,00 686.900,00 106.500,00 

 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 2019 2020 2021 

Stanziamento 6.600,00 686.900,00 106.500,00 
Prenotato 6.600,00 686.900,00 106.500,00 

 
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel suddetto quadro 

economico, è inserito l’importo complessivo di Euro 13.200,00 (2% dell’importo delle opere), 
di cui il Fondo per le funzioni tecniche che sarà liquidato per la quota di Euro 10.560,00 (80% 
del 2% sul totale opere) sulla base del nuovo regolamento n. 382 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (n. mecc. 2018-02770/004), esecutiva dal 19 luglio 
2018, ed il fondo innovazione per Euro 2.640,00 (20% del 2% sul totale opere). 

Completati con esito positivo i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
dall’Impresa LARES-LAVORI DI RESTAURO S.r.l. per la partecipazione alla gara, con 
successiva determinazione dirigenziale in data 5 dicembre 2019 (n. mecc. 2019 05958/005), 
esecutiva dall’11 dicembre 2019, si è proceduto alla presa d’atto d’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto ed all’autorizzazione alla stipula del 
contratto, in corso di perfezionamento. 

 
In conseguenza dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico ed 
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il cronoprogramma dell’intervento risultano così rideterminati: 
Parte A – OPERE Importo  2019 2020 2021 

Opere architettoniche e di restauro, al netto 
ribasso di gara – LARES-Lavori di Restauro 
S.r.l. 

426.636,00 

 

365.072,36 61.563,64 

Oneri per la sicurezza contrattuali, non 
soggetti a ribasso di gara – LARES-Lavori 
di Restauro S.r.l. 

 30.000,00 

 

24.090,91 5.909,09 

TOTALE OPERE A BASE DI GARA 456.636,00  389.163,27 67.472,73 

I.V.A. 10 %  45.663,60  38.916,33 6.747,27 

TOTALE OPERE, I.V.A. COMPRESA 502.299,60  428.079,60 74.220,00 

Conferimento rifiuti pericolosi, I.V.A. 
compresa 

1.400,00 
 1.400,00  

Imprevisti per opere, I.V.A. compresa 27.400,00  27.400,00  

Spese per contenziosi, assicurazioni e beni 
strumentali, I.V.A. compresa 

2.000,00 
  

2.000,00 
 

Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma. 
3. D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere)  

10.560,00 5.280,00 5.280,00 
 
 

Fondo innovazione art. 113, comma 4 
D.Lgs. 50/2016 (20% del 2% opere) 

2.640,00 1.320,00 1.320,00 
0 

TOTALE A 546.299,60 6.600,00 465.479,60 74.220,00 

Parte B – SPESE TECNICHE      

Spese per saggi, prove di laboratorio, 
verifiche tecniche, incarichi professionali in 
fase esecutiva e collaudo (contributi e I.V.A. 
compresi) 

 
30.000,00 

  
30.000,00 

 

TOTALE B  30.000,00 0 30.000,00 0 

Ribasso di gara 32,28% (IVA compresa) 223.700,40  191.420,40 32.280,00 

TOTALE COMPLESSIVO A + B       800.000,00 6.600,00 686.900,00 106.500,00 

 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 2019 2020 2021 

Stanziamento 6.600,00 686.900,00 106.500,00 
Impegno 6.600,00 434.679,60   74.220,00 
Prenotato    60.800,00            0,00 
Ribasso  191.420,40   32.280,00 

 
L’intervento non produce costi di gestione né oneri finanziari.  
Il ribasso di gara ammontante a complessivi Euro 223.700,40, finanziato con oneri di 
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urbanizzazione già introitati, potrà essere utilizzato, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per 
l’esecuzione di eventuali opere in variante e/o ulteriori opere che si rendano necessarie durante 
il corso dei lavori, con conseguente rideterminazione del quadro economico progettuale. Se non 
verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione, costituirà 
economia di spesa 

Secondo quanto esposto in precedenza, 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, occorre prendere atto dell’aggiudicazione definitiva degli interventi di restauro delle 
facciate - zona Esedra – dei Quartieri Juvarriani di via del Carmine a favore dell’Impresa 
LARES-LAVORI DI RESTAURO S.r.l. aggiudicataria a seguito della procedura aperta n. 
9/2019 ed alla conferma degli impegni di spesa per complessivi Euro 515.499,60 IVA 
compresa, come meglio dettagliato in dispositivo. 
 
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio, 
    

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di restauro delle facciate - zona 

Esedra – dei Quartieri Juvarriani di via del Carmine a favore dell’Impresa 
LARES-LAVORI DI RESTAURO S.r.l., con sede in Venezia, c.a.p. 30135, S.re Santa 
Croce 521, n. partita I.V.A. e Cod. Fisc. 00163960271, risultata aggiudicataria della 
procedura aperta n. 9/2019 con il punteggio complessivo del 99,9% ed il ribasso 
economico del 32,28%, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 456.636,00, di cui 
Euro 426.636,00 per opere a corpo al netto del ribasso di gara del 32,28% sull’importo di 
Euro 630.000,00 ed Euro 30.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 10% per Euro 45.663,60 e così in totale Euro 502.299,60, come da 
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determinazione dirigenziale in data 30 ottobre 2019 (n. mecc. 2019 44898/005) e 
successiva determinazione dirigenziale in data 5 dicembre 2019 (n. mecc. 2019 
05958/005), esecutiva dall’ 11 dicembre 2019; 

 
2. di approvare, a seguito dell’aggiudicazione delle opere di cui in precedenza, il nuovo 

quadro economico ed il relativo cronoprogamma finanziario, così come riportati in 
narrativa, che qui s’intendono integralmente richiamati; 

 
3. di dare atto che con il presente provvedimento si confermano gli impegni di spesa per 

complessivi Euro 515.499,60, di cui Euro 469.299,60 per opere ed I.V.A. 10% (anno 
2020: imp. 28213/2019 Euro 166.929,80 – imp.  28235/2019 Euro 234.649,80 / anno 
2021: imp. 28213/2019 Euro 67.720,00), Euro 33.000,00 per oneri della sicurezza ed 
I.V.A. 10% (anno 2020: imp. 28233/2019 Euro 10.000,00 – imp. 28234/2020 Euro 
16.500,00 / anno 2021: imp. 28233/2019 Euro 6.500,00), Euro 10.560,00 per quota 80% 
del 2% fondo funzioni tecniche (anno 2019: imp. 30180/2019 Euro 5.280,00 / anno 2020: 
imp. 30186/2019 Euro 5.280,00) ed Euro 2.640,00  per  quota  20%  del 2% fondo 
innovazione  (anno 2019:  imp. 30184/2019 Euro 1.320,00 / anno 2020: imp. 30191/2019 
Euro 1.320,00), già prenotati con la determinazione dirigenziale n. cron. 315 del 26 
novembre 2018 (n. mecc. 2018 05840/060), esecutiva dal 6 dicembre 2018, finanziati con 
oneri di urbanizzazione già introitati dalla Città. L’intervento non produce costi di 
gestione né oneri finanziari; 

 
4. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs. 

126/2014 e s.m.i., il ribasso d’asta di Euro 223.700,40, se non verrà utilizzato entro il 
secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione, costituirà economia di spesa;  

 
5. di dare atto che l’intervento in oggetto (CUP C12C16000090006) è inserito, per l’anno 

2018, nel Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018-2021(Codice Opera 
4423 per Euro 800.000,00), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; 

 
6. di dare atto che l’affidatario dei lavori assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (CIG 778949811A); 
 
7. di dare atto che l’intervento non rientra nelle disposizioni dell’impatto economico, come 

da dichiarazione allegata (all. n. 1); 
 
8. 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 
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parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 24 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 

V. 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    
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