
ATTO N. DD 2067 DEL 11/06/2020

Rep. di struttura DD-RA3 N. 117

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE POST INCIDENTE SULLA RETE STRADALE
IN GESTIONE ALLA CITTA’ DI TORINO.
LOTTO  1  –  ZONA  NORD  e  LOTTO  2  –  ZONA  SUD.  APPROVAZIONE  AVVIO
PROCEDURA DI GARA.

Premesso che:

- con il decreto del Sindaco della Città metropolitana n. 350-9624/2019 del 19 settembre 2019 è stata accolta
la  richiesta  di  Città  di  Torino relativamente  all'esercizio da parte  di  Città  metropolitana di  Torino delle
funzioni di stazione appaltante per l'affidamento dell’appalto del servizio di ripristino stradale post incidente,
ed è stato inoltre approvato un accordo regolante i rapporti tra Città metropolitana e Città di Torino;
- col medesimo decreto sono stati demandati al Dirigente della direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
tutti i successivi adempimenti necessari per l’esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante;
- con determinazione n. mecc. 201903435/48 approvata il 12/08/2019 e divenuta esecutiva il 04/09/2019, la
Città di Torino ha, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., approvato l’affidamento e delega alla Città
Metropolitana, con sede in C.so Inghilterra 7 – Torino – P. IVA 01907990012 della gestione della procedura
di gara in oggetto;
- con lo stesso provvedimento è stato previsto il compenso spettante ai sensi dell’art. 113, comma 5 del
D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma del Regolamento n. 382 della Città di Torino;
- in data 01/10/2019 è stato registrato l'accordo stipulato tra la Città metropolitana di Torino e Comune di
Torino relativo alla delega di cui sopra;
- con determinazione n. 1565 del 26/05/2020 del Dirigente dell’Area Amministrazione, Personale e Bilancio
del Comune di Torino è stato approvato il progetto tecnico relativo al “servizio di ripristino stradale post
incidente sulla rete stradale in gestione alla Città di Torino” ripartito in due distinti lotti (lotto 1 – zona nord e
lotto 2 – zona sud) oggetto di separate aggiudicazioni per un periodo di 18 mesi per i seguenti importi:
LOTTO 1 – ZONA NORD : Valore presunto dell’appalto per 18 mesi Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
LOTTO 2 – ZONA SUD : Valore presunto dell’appalto per 18 mesi Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- con medesima determinazione il  compenso riconosciuto ai sensi dell’art.  113,  comma 5 del D.L.vo n.
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50/2016 e s.m.i. è stato rideterminato, in considerazione della riduzione dell’importo posto a base di gara, per
un importo complessivo di Euro 6.359,06, con contestuale invio in economia della differenza tra l’importo
rideterminato e quello precedentemente impegnato con determinazione n. mecc. 201903435/48.

Dato atto che:
-  la  Città  metropolitana  di  Torino  ha  approvato  con  Decreto  del  Consigliere  delegato  n.  82/2020  del
10/06/2020 il progetto tecnico per la realizzazione del medesimo servizio sulle strade di propria competenza,
ripartito in due distinti lotti territoriali oggetto di separate aggiudicazioni, per un periodo di 18 mesi, e le
relative modalità di gara;
- verranno avviate contestualmente dalla Città metropolitana di Torino due distinte ed autonome procedure di
gara aventi ad oggetto servizi analoghi relativi ad ambiti territoriali distinti;
-  la  partecipazione alla procedura relativa all’aggiudicazione del  servizio di  ripristino post  incidente per
l’area del Comune di Torino non condiziona in nessun modo la partecipazione a quella per l’aggiudicazione
del medesimo servizio relativo alle strade della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre
1999  n.  488,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  4,  del  D.L.  12  luglio  2004  n.  168,  convertito  con
modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono servizi comparabili con
quelli oggetto del presente provvedimento;

Rilevato che trattandosi di importo sopra soglia comunitaria non ricorre l’obbligo di negoziazione attraverso
il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l’art.  30,  comma 1,  del  D.Lgs.  m. 50/2016 e s.m.i.  e  ritenuto che il  ricorso alla procedura aperta
garantisca  il  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  pubblicità  e
correttezza;

Ritenuto di  avviare  una procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.lgs.  50 del  18/04/2016 e  s.m.i.,  da
espletarsi mediante la piattaforma telematica denominata SINTEL di Aria S.p.A., in dotazione alla Città
metropolitana di Torino sulla base di accordo con S.C.R. Piemonte S.p.A., per l’affidamento del “servizio di
ripristino stradale post incidente sulla rete stradale in gestione alla Citta’ di Torino”, per un periodo di 18
mesi, articolato in due distinti lotti territoriali oggetto di separate aggiudicazioni, per i seguenti importi a
base di gara:

Valore Appalto per 18 mesi/importo posto a base
di gara 

Lotto 1 ZONA NORD
Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 2 ZONA SUD
Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ritenuto di aggiudicare i 2 distinti lotti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendo a valutare l’offerta tecnica (punteggio max
attribuibile 70 punti) sulla base dei criteri individuati nel capitolato speciale d’appalto e l’offerta economica
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(punteggio max attribuibile 30 punti), espressa in termini di ribasso percentuale applicato alle tariffe poste a
base di gara indicate nella Tabella riassuntiva di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, mediante
applicazione della formula dello “sconto massimo” così denominata sulla piattaforma SINTEL cfr. manuale
“Formule di attribuzione del punteggio economico”;

Dato atto che:
• è possibile presentare offerta ed essere aggiudicatari di entrambi i lotti;
• si procederà all’individuazione ed alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero
delle offerte sia inferiore a tre;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare
i propri costi  aziendali  concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e i costi della manodopera;

Dato atto che nel Capitolato speciale d’appalto sono stati previsti, ai sensi dell’art 100 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i, requisiti particolari per l’esecuzione del contratto e che detti requisiti sono compatibili con il diritto
europeo  e  con  i  principi  di  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e
innovazione in quanto detta previsione è fondata sulla necessità di garantire la massima sicurezza delle strade
sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo ed è proporzionata al fine perseguito;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa
Rosa Bagnoli;

Dato atto che preventivamente all’avvio dell’esecuzione, il Dirigente competente verificherà il rispetto del
disposto di cui all’art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

Dato atto, altresì, che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1, comma 13, D.L. 95/2012 del
06.07.2012,  convertito  dalla  L.135/2012  del  07.08.2012,  qualora  in  corso  di  esecuzione  intervengano
Convenzioni Consip più favorevoli;

Dato atto che:
- con Deliberazione Consiliare n. 8 dell’8/4/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022
e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stato approvato il PEG 2020;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi degli artt. 107
e 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267
e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni  e  fusioni  dei  comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
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• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  recante  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  in forza del  quale i  provvedimenti  dei  Responsabili  dei  Servizi  che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di dare atto, per quanto in premessa descritto, che la direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della
Città metropolitana di Torino procederà in qualità di Stazione Unica Appaltante ai  sensi  dell’art.  37 del
D.Lvo 50/2016 e s.m.i., sulla base di apposita delega di cui alla determinazione n. mecc. 201903435/48
approvata il 12/08/2019 e divenuta esecutiva il 04/09/2019 della Città di Torino, alla gestione della procedura
di gara per l'aggiudicazione del “servizio di ripristino stradale post incidente sulla rete stradale in gestione
alla Citta’ di Torino”, per un periodo di 18 mesi, articolato in due distinti lotti territoriali oggetto di separate
aggiudicazioni;

2) di approvare l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il
metodo delle offerte segrete e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2,  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  valutata  sulla  base  dei  criteri  individuati  nel  capitolato  speciale
d’appalto per l’affidamento del “servizio di ripristino stradale post incidente sulla rete stradale in gestione
alla Citta’ di Torino” della durata di diciotto mesi, suddiviso in due distinti lotti territoriali oggetto di separate
aggiudicazioni, per i seguenti importi posti a base di gara:

Valore Appalto per 18 mesi/importo posto a base

Pag 4 di 6



di gara 

Lotto 1 ZONA NORD
Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 2 ZONA SUD
Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

3) di dare atto che, nei termini di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Città di
Torino,  previa  verifica  dei  presupposti  e  dei  requisiti  posseduti  dall’operatore  economico,  nonché  della
persistenza dell’interesse pubblico alla continuazione del servizio, potrà affidare servizi analoghi per ulteriori
18 mesi nell’arco di un triennio dalla stipula del contratto originario alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche, secondo quanto disposto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto;

4) di dare atto che preventivamente all’avvio dell’esecuzione, il dirigente competente verificherà il rispetto
del disposto di cui all’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 s.m.i.;

5) di dare atto che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1, comma 13, del D.L. 95/2012,
convertito dalla L. 135/2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip S.p.A. più
favorevoli;

6) di autorizzare l’inizio della prestazione in oggetto anche in pendenza della stipulazione del contratto stante
l’esistenza delle condizioni di legge vigente ;

7) di accertare la somma complessiva di €. 6.359,06 per incentivi alle funzioni tecniche di gara quale debito a
carico di  :  CITTA' DI  TORINO -  PIAZZA PALAZZO DI CITTA'  1 -  TORINO - 10122 – TO Codice
Fiscale/Partita IVA: 00514490010 - Codice soggetto:  7 -  Titolo 3 Entrate Extratributarie -Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti - Categoria 3050200 Rimborsi in entrata del Bilancio di previsione 2020 -
Capitolo 20501 Codice Piano dei Conti integrato V Livello: E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese
di  personale  (comando,  distacco,  fuori  ruolo,  convenzioni,  ecc)  -  del  PEG  2020  (con  riferimento  al
movimento contabile n. 2020/1449131);

8) di prenotare contestualmente la somma complessiva di Euro 6.359,06, relativa all’incentivo per funzioni
tecniche di gara, come da appendice contabile, distribuita nel seguente modo:

INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE DI GARA:
-Euro 4.710,15 - Missione/Programma: 01/03 - Titolo: I spese correnti del bilancio di Previsione 2020 -
Capitolo 20502 - Macroaggregato 1010000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione europea: spese non
correlate  ai  finanziamenti  dell’Unione  europea  -  Codice  piano  dei  conti  V livello:  U.1.01.01.01.004  -
Indennità  ed  altri  compensi,  esclusi  i  rimborsi  spesa  per  missione  ,  corrisposti  al  personale  a  tempo
indeterminato - del PEG 2020 (con riferimento al movimento contabile n. 2020/5057);

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:
-Euro 1.177,70 - Missione/Programma: 01/03 - Titolo: I spese correnti del bilancio di Previsione 2020 -
Capitolo  20503 - Macroaggregato 1010000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione europea : spese
non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.01.02.01.999 -
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Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - del PEG 2020 (con riferimento al movimento contabile n. 2020/5058);

IRAP SU INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI GARA:
-Euro 471,21 -  Missione/Programma:  01/03 -  Titolo:  I  spese correnti  del  bilancio di  Previsione 2020 -
Capitolo  20504 - Macroaggregato 1020000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione europea : spese
non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea - Codice piano dei conti  V livello:  U.1.02.01.01.001
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - del PEG 2020 (con riferimento al movimento contabile
n. 2020/5059);

9) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2020 la spesa complessiva di Euro 6.359,06 (iniziativa
n. 2020/267).

Torino, 11/06/2020 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati

Pag 6 di 6



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 2067  DEL 11/06/2020

Prenotazione N°: 2020/5057
Descrizione: INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE DI GARA
Importo (€): 4.710,15
Cap.: 20502 / 2020 - INCENTIVAZIONE ALLE FUNZIONI TECNICHE DI GARA CON ONERI A 
CARICO DEGLI ENTI LOCALI FRUITORI (RIF. 20501 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
UEB: 0
Macro-aggregato: Cod. 1010000 - Redditi da lavoro dipendente

Prenotazione N°: 2020/5058
Descrizione: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Importo (€): 1.177,70
Cap.: 20503 / 2020 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INCENTIVI ALLE 
FUNZIONI TECNICHE DI GARA CON ONERI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI FRUITORI (RIF. 
20501 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
UEB: 0
Macro-aggregato: Cod. 1010000 - Redditi da lavoro dipendente



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 2067  DEL 11/06/2020

Prenotazione N°: 2020/5059
Descrizione: IRAP SU INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI GARA
Importo (€): 471,21
Cap.: 20504 / 2020 - IRAP SU INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI GARA CON ONERI A 
CARICO DEGLI ENTI LOCALI FRUITORI (RIF. 20501 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
UEB: 0
Soggetto: Cod. 16
Macro-aggregato: Cod. 1020000 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Accertamento N°: 2020/1449131
Descrizione: ACCERTAMENTO INCENTIVO ALLA FUNZIONI TECNICHE DI GARA
Importo (€): 6.359,06
Cap.: 20501 / 2020 - RIMBORSI DA COMUNI PER INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI 
GARA (RIF. 20502 20503 20504 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. XX - PERIMETRO SANITARIO NON APPLICABILE
Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
UEB: 0
Soggetto: Cod. 7
Categoria: Cod. 3050200 - Rimborsi in entrata


	



