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DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO 

 

 

                                                   n.  484  - 30887/2017 

 

 

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 92 DI 

CASTIGLIONE. INTERVENTI DI RIPARAZIONE PONTE SUL PO. 

VARIANTE   IN   CORSO D’OPERA E MODIFICA QUADRO 

ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A TIMOTEI 

OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (PROG. N. 3375/2017, CUP 

J47H17000030003, CIG 713037291C)  

                        (U.I. EURO 89.771,11 - U./PR. EURO  1.311,24 - E.A. EURO  91.082,35)  

   
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO  

 

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 

giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 

giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 

7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città  Metropolitana  di Torino; 

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con 

cui sono state conferite ai Consigliere metropolitani individuati, tra cui il Consigliere 

Antonino Iaria, le deleghe delle funzioni amministrative. 

 

Premesso che: 

 

- con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città 

Metropolitana di Torino n. 240 -12704 del 14/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo avente ad oggetto “Eventi meteorologici novembre 2016 - s.p. n. 92  di Castiglione. 

Interventi di riparazione ponte sul Po.”, per un importo complessivo di Euro 1.166.622,00, con 

il seguente quadro economico: 

 

Parte A   

LAVORI FASE A e FASE B  

  

FASE  A  

A-a1) Lavori a misura  357.068,23 

A-a2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza   

non soggetti a ribasso d'asta 10.712,05 
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A) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE A 367.780,28 

a dedurre ribasso del 31,3% su A1 -111.762,36 

A-a) TOTALE LAVORI  FASE A AL NETTO DEL RIBASSO 256.017,92 

  

FASE  B  

A-b1) Lavori a misura  586.529,39 

A-b2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza   

non soggetti a ribasso d'asta 22.561,36 

A-b) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE B 609.090,75 

  

Parte B  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1) Lavori complementari in economia (IVA esclusa) 50.150,84 

B2) Spostamento servizi, allacciamenti e spese impreviste (IVA esclusa) 19.500,00 

B3) Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a 

base di gara) 15.629,94 

B4) Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara) 3.907,48 

B5) Spese per verifiche tecniche e collaudo (IVA esclusa) 4.400,00 

B6) Rimborso I.V.A. 22% su A-a, A-b, B1, B2, B5 206.615,09 

  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: 300.203,35 

  

RIEPILOGO  

A) LAVORI IN APPALTO 865.108,68 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 300.203,35 

  

IMPORTO TOTALE PARTE (A +B) 1.165.312,03 

  

Parte C  

Spese per assicurazione dipendenti (0,65%o di A): 634,97 

Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  675,00 

   

TOTALE INTERVENTO (A+B+C): 1.166.622,00 
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- nel decreto di approvazione si era rilevato che l’intervento di “Fase A” era già stato affidato 

in somma urgenza all’Impresa NOLDEM srl, con sede in Via Digione, 13 bis – 10143 – Torino, 

con lettera d’ordine prot. 7703/2017 rep 5HE7-90HE/17 del 17/05/2017, come regolarizzato 

successivamente con decreto del Consigliere Delegato n. 8028/2017 del 06/06/2017 e  

deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8029/2017 del 28/06/2017; 

- con lo stesso decreto n. 240 -12704 del 14/06/2017, si esprimeva ai Servizi dell’Ente 

“l’indirizzo di avviare le procedure di affidamento della ‘FASE B’ dell’intervento nelle more 

dell'approvazione del bilancio di previsione 2017, fermo restando che l'aggiudicazione definitiva potrà 

aver luogo solo successivamente all'avvenuta approvazione del bilancio stesso, richiedendo che tale 

indicazione venga  necessariamente riportata nel relativo bando di gara o nella relativa lettera di 

invito”; 

- con il medesimo provvedimento si prendeva atto che il Responsabile del Procedimento è  

l’Ing. Luigi Spina, dirigente del Servizio Viabilità 1, che ha provveduto alle verifiche di 

competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 c. 

8 del D.Lgs. 50/2016 (atti di validazione dell’Amministrazione in data 08/06/2017);  

- con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 137-13280 del 28/06/2017 sono 

state individuate le modalità di gara, stabilendo l’esperimento di una procedura aperta tra 

imprese in possesso della cat. OS18A class II per Euro 609.090,75 ed è stato previsto altresì che 

la gara si sarebbe tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso,  

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di 

ribasso percentuale unico e uniforme con individuazione ed esclusione automatica delle 

offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui 

all’art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del 

metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia; 

- con determinazione 207-26326 del 2/10/2017 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati 

definitivamente all’impresa TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale in S.S. 

Valnerina km 32+500 SANT’ANATOLIA DI NARCO (PG). P. I.V.A:  02800870541, con un 

ribasso proposto del 16,50%, per un importo netto di Euro 512.313,40 (di cui Euro 22.561,36 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22% per Euro 112.708,95 e, quindi, 

per complessivi Euro 625.022,35, dando origine al seguente quadro economico; 

 

  

QE Decreto 

12704/2017 Nuovo QE 

Parte A      

LAVORI FASE A e FASE B     

      

FASE  A     

A-a1) Lavori a misura  357.068,23 357.068,23 

A-a2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei 

piani di sicurezza      

non soggetti a ribasso d'asta 10.712,05 10.712,05 

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE A 367.780,28 367.780,28 

a dedurre ribasso del 31,3% su A1 -111.762,36 -111.762,36 

A-a) TOTALE LAVORI  FASE A AL NETTO 

DEL RIBASSO 256.017,92 256.017,92 
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FASE  B     

A-b1) Lavori a misura  586.529,39 489.752,04 

A-b2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 22.561,36 22.561,36 

      

A-b) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE 

B 609.090,75 512.313,40 

      

Parte B     

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1) Lavori complementari in economia (IVA 

esclusa) 50.150,84 50.150,84 

B2) Spostamento servizi, allacciamenti e spese 

impreviste (IVA esclusa) 19.500,00 19.500,00 

B3) Fondo incentivazione funzioni tecniche 

(80% del 2% sull'importo lavori a base di gara) 15.629,94 15.629,94 

B4) Fondo innovazione (20% del 2% 

sull'importo lavori a base di gara) 3.907,48 3.907,48 

B5) Spese per verifiche tecniche e collaudo 

(IVA esclusa) 4.400,00 4.400,00 

B6) I.V.A. 22% su A-a, A-b, B1, B2, B5 206.615,09 185.324,08 

      

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMM.NE: 300.203,35 278.912,34 

      

RIEPILOGO     

A) LAVORI IN APPALTO 865.108,68 768.331,32 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 300.203,35 278.912,34 

      

IMPORTO TOTALE PARTE (A +B) 1.165.312,03 1.047.243,66 

      

Parte C     

Spese per assicurazione dipendenti (0,65%o di 

A): 634,97 634,97 

Contributo all’autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici  * 675,00 675,00 

      

TOTALE INTERVENTO (A+B+C): 1.166.622,00 1.048.553,63 

 

Considerato che, come risulta dalla Relazione illustrativa e tecnica che con il presente decreto 

si approva: 

- alla luce della tipologia della struttura posta a base di gara, un ponte prefabbricato di 

Seconda Categoria, per il ripristino delle due campate danneggiate dall’evento alluvionale del 

novembre 2016, si è analizzata tecnicamente la possibilità di realizzare un ponte definitivo di 



 
 

         Pagina 5 di 14 

Prima Categoria ai sensi delle NTC 2008 e delle Istruzioni per l’applicazione delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni (Circolare 2 febbraio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 

del 26 febbraio 2009), in luogo del ponte prefabbricato di II Categoria; 

- il ponte prefabbricato di II Categoria oggetto dell’offerta della impresa aggiudicataria 

prevede un impalcato di altezza adeguata e si presta opportunamente alla realizzazione di un 

ponte di Prima Categoria, attraverso un modesto incremento delle sezioni metalliche 

componenti la struttura; 

- in particolare un incremento della quantità di circa 30 t di acciaio Corten consente di 

realizzare un ponte di Prima Categoria, con un maggior onere pari soli a € 52.795,20 lordi, 

corrispondenti al 8,67% dei lavori a base di gara;  

- si è verificata inoltre la possibilità di demolire e ricostruire il parapetto sul lato di monte del 

ponte, per consentire di realizzare una protezione laterale idonea a garantire anche il transito 

pedonale, non previsto nel progetto originario a causa della altezza insufficiente del 

parapetto esistente, pari a 90 cm e pertanto inferiore ai limiti imposti dalla normativa;  

- il maggior onere per garantire il transito pedonale precedentemente interdetto è pari  a € 

35.328,00 lordi, corrispondenti al 5.80% dei lavori a base di gara.  

- le maggiori lavorazioni sono tutte riferibili alla categoria di opere «OS18-A  COMPONENTI 

STRUTTURALI IN ACCIAIO» già oggetto del contratto originale. 

 

Le modifiche sopra descritte non sono sostanziali, comportano un incremento dell’importo 

contrattuale complessivo pari al 14,47% e sono proposte ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto non alterano considerevolmente gli elementi essenziali 

del contratto originale, costituendo un modesto incremento percentuale delle lavorazioni 

prevalenti previste dal contratto originale, e pertanto, con riferimento al comma 4 dell’art. 106 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

a) non contribuiscono a introdurre nuove condizioni che avrebbero potuto modificare il 

quadro dei partecipanti alla gara, poiché al contrario avrebbero potuto risultare più 

restrittive per la concorrenza; 

b) non viene modificato l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario 

poiché il corrispettivo dell’incremento è calcolato alle stesse condizioni dei lavori 

principali; 

c) la modifica non estende l’ambito di applicazione del contratto; 

d) i maggiori lavori vengono affidati al contraente del contratto originale. 

 

Gli uffici tecnici del servizio Viabilità 1 hanno pertanto redatto un progetto di variante 

costituito dai seguenti elaborati: 

 

01 VAR.01 Elenco Elaborati 

02 VAR.02 
Relazione illustrativa e tecnica del Direttore dei Lavori sulla 

perizia suppletiva e di variante 

03 VAR.03 Relazione di calcolo e relazione sui materiali 

04 VAR.04 Computo metrico estimativo e Quadro economico riepilogativo 

05 VAR.05 Computo metrico estimativo di raffronto 
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06 VAR.06 Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento 

07 VAR.07 Piano di Manutenzione 

08 VAR.08 Atto di sottomissione 

09 VAR.09 Verbale concordamento nuovi prezzi 

10 VAR.10 
Elaborato grafico architettonico 

AR01 

11 VAR.11 
Elaborato grafico strutturale 

ST01 

 

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale dai progettisti e dal 

Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti con la dichiarazione relativa al 

progetto depositata agli atti. 

 

Dato atto che l’impresa appaltatrice dei lavori principali ha sottoscritto con firma digitale,  in 

segno di accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto 

aggiuntivo, senza apporre riserve; 

 

Dato atto che, a seguito della variante di cui trattasi il quadro economico dell’opera viene a 

modificarsi come segue: 

  
QE decreto 
12704/2017 

QE aggiud.det. 
26326/2017 QE variante 

Parte A        
LAVORI FASE A e FASE B       
        
FASE  A       
A-a1) Lavori a misura  357.068,23 357.068,23 357.068,23 

A-a2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di 
sicurezza        
non soggetti a ribasso d'asta 10.712,05 10.712,05 10.712,05 
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE A 367.780,28 367.780,28 367.780,28 
a dedurre ribasso del 31,3% su A1 -111.762,36 -111.762,36 -111.762,36 
A-a) TOTALE LAVORI  FASE A AL NETTO DEL 
RIBASSO 256.017,92 256.017,92 256.017,92 
        
FASE  B       
A-b1) Lavori a misura  586.529,39 586.529,39 674.652,60 
a dedurre ribasso del 16,5% su A-b1   -96.777,35 -111.317,68 

A-b2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 22.561,36 22.561,36 22.561,36 
A-b) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE B 609.090,75  512.313,40 585.896,28 
        
Parte B       
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       
B1) Lavori complementari in economia (IVA esclusa) 50.150,84 50.150,84 50.150,84 
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B2) Spostamento servizi, allacciamenti e spese 
impreviste (IVA esclusa) 19.500,00 19.500,00 19.500,00 

B3) Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% 
sull'importo lavori a base di gara) 15.629,94 15.629,94 15.629,94 

B4) Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a 
base di gara) 3.907,48 3.907,48 3.907,48 

B5) Spese per verifiche tecniche e collaudo (IVA 
esclusa) 4.400,00 4.400,00 4.400,00 
B6) Rimborso I.V.A. 22% su A-a, A-b, B1, B2, B5 206.615,09 185.324,08 201.512,31 
B7) Fondo incentivante le funzioni tecniche - variante     1.048,99 
B8) Fondo innovazione - variante     262,25 
        
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM.NE: 300.203,35 278.912,34 296.411,81 
        
RIEPILOGO       
A) LAVORI IN APPALTO 865.108,68 768.331,32 841.914,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 300.203,35 278.912,34 296.411,81 
        
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B) 1.165.312,03  1.047.243,66 1.138.326,01 
        
Parte C       
Spese per assicurazione dipendenti (0,65%o di A): 634,97 634,97 634,97 
Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 675 675 675 
Ribasso   118.068,37 26.986,02 
TOTALE INTERVENTO (A+B+C): 1.166.622,00  1.166.622,00 1.166.622,00 
 

Dato atto che:  

- è in corso di approvazione da parte dell'Ente il Regolamento per la costituzione e 

ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016; 

- gli importi relativi alle singole voci dell’incentivo, costituite dall’incentivo netto, dagli 

oneri previdenziali e dall’I.R.A.P., verranno individuati con successivo 

provvedimento del Dirigente competente, successivamente all’approvazione del 

Regolamento suddetto; 

 

Considerata l’opportunità di affidare i maggiori lavori previsti all’impresa TIMOTEI 

OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale in S.S. Valnerina km 32+500 

SANT’ANATOLIA DI NARCO (PG). P. I.V.A:  02800870541, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto principale, oltre che in base ai nuovi prezzi inseriti nel verbale di 

concordamento nuovi prezzi sopraccitato, per l’importo netto di Euro 73.582,88 per maggiori 

lavori oltre Euro 16.188,23 per IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 89.771,11. 

 

Preso atto che: 

- l’impresa è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di contratti 

pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 216 comma 

14 del D.Lgs. 50/2016; 
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- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi 

del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007; 

- è stata verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della 

società, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento 

stesso; 

 

Dato atto che: 

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 101-13236/2017 del 03/08/2017 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017 e relativi allegat, con il quale si è provveduto a 

stanziare la somma necessaria a finanziare l’opera, al lordo del ribasso di gara; 

- con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 328-17989/2017 del 10/08/2017 è stato 

approvato il PEG 2017, così come modificato con successivi decreti; 

 

Dato atto che  

- l’intervento rientra tra quelli inseriti nell’elenco dei danni occorsi alle infrastrutture 

della Città  Metropolitana di Torino a causa degli eventi meteorologici del mese di 

novembre 2016,  trasmesso  alla  Regione  Piemonte con nota via mail del 25 gennaio 

2017; 

- la Regione Piemonte, con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22/03/2017 

‘Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio 

della Regione Piemonte. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni 

amministrativo-contabili’ ha inserito l’intervento in oggetto nell’allegato ‘A’, int. 95 

TO_Prov_430_16_95 per un importo di € 1.166.622,00; 

- la citata Ordinanza Commissariale prevede che “la copertura finanziaria del piano 

degli interventi è assicurata dalla risorse del Fondo Nazionale delle emergenze 

disponibili sulla contabilità speciale n. 6045 intestata al Commissario delegato, 

Presidente della Regione Piemonte”; 

- la stessa Ordinanza, all’art. 8, prevede che “Non è di norma autorizzato l’utilizzo di 

economie derivanti da ribassi d’asta. Il Settore Infrastrutture e pronto intervento 

provvede ad autorizzare, su richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-

amministrativa circa l’ammissibilità della richiesta, anche consultando i Settori Tecnici 

regionali, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione 

dell’oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nel 

presente programma” 

- l’intervento è compreso tra quelli rientranti nell’art. 1 c. 3 lett. c) dell’ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017, qualificati 

come interventi di riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento; 

- con nota prot. 59981 del 17/05/2017 la Città Metropolitana ha trasmesso alla Regione 

Piemonte il cronoprogramma della spesa relativamente all’intero intervento; 

- con nota prot. 00133720 / T12.C7 del 7 novembre 2017 la Città Metropolitana ha 

trasmesso alla Regione Piemonte la richiesta di autorizzazione al parziale utilizzo del 

ribasso di gara e rimodulazione del quadro economico; 

- con determinazione n. 3980/2017 del 28/11/2017 la Regione Piemonte ha approvato il 

parziale utilizzo del ribasso di gara; 
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Ritenuto di  

• accertare la somma complessiva di Euro 91.082,35 nel seguente modo: 

Titolo 4 

Tipologia 200 Contributi agli investimenti 

Categoria 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

del Bilancio di previsione 2017  

capitolo 19024/2017  

Transazione Europea 2 per le altre entrate 

Codice Piano dei Conti V livello E.4.02.01.02.001 

del PEG 2017 

 

• impegnare la somma complessiva di Euro 89.771,11, relativa alla variante ai lavori 

principali di Fase B, nel seguente modo: 

Missione/Programma 10/05  

Titolo 2 

del Bilancio di previsione 2017  

capitolo 19025/2017  

Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Cofog 04.5 Trasporti 

Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

europea 

Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.00.012 

del PEG 2017 

 

• prenotare la somma complessiva di Euro 1.311,24, relativa a maggior fondo 

incentivante funzioni tecniche e maggior fondo innovazione conseguenti alla variante, 

nel seguente modo: 

o per Euro 1.048,99 (maggior fondo incentivante funzioni tecniche)  

o per Euro 262,25 (maggior fondo innovazione) nel seguente modo: 

 

sulla  Missione/Programma 10/05  

 Titolo 2 

del Bilancio di previsione 2017  

capitolo 19025/2017  

Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Cofog 04.5 Trasporti 

Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

europea 

Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.00.012 

del PEG 2017 

 

Dato atto che il finanziamento della somma di Euro 1.311,24, relativa a maggior fondo 

incentivante funzioni tecniche e maggior fondo innovazione conseguenti alla variante, sarà 
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modificato con apposito provvedimento a seguito dell’approvazione della variazione del 

Bilancio di previsione 2017; 

 

Dato atto che, come risulta da apposita dichiarazione del RUP, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in 

relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente parziale cronoprogramma della spesa: 

 

FASE  DATA PRESUNTA 

IMPORTO 

PRESUNTIVAMENTE 

MATURABILE  

Approvazione progetto 

definitivo-esecutivo 

14/06/2017 

 

 

Avvio procedura di gara per 

lavori principali 

30/06/2017  

Aggiudicazione lavori 

principali 

16/10/2017  

Inizio lavori 20/11/2017  

 

Voci di quadro comprendenti 

Opere in economia                         2017 61.184,02 

Spostamento servizi 2017 23.790,00 

Verifiche tecniche 2017 5.368,00 

Utilizzo Fondo incentivante per 

le funzioni tecniche  
2018 

15.629,94 

Utilizzo Fondo Innovazione             2018 3.907,48 

Maggior Fondo incentivante per 

le funzioni tecniche 
2017 

1.048,99 

Naggior Fondo Innovazione 2017 262,25 

 

 

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 01/12/2017 di aver accertato che il 

programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di cassa 2017 previsti nel PEG 2017 di cui al citato Decreto del Vice Sindaco 

Metropolitano n. 17989/2017 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse 

Finanziarie n. 95786/17 del 04/08/2017, con le regole del patto di stabilità; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è stato 

fino al 24/11/2017 l’Ing. Luigi Spina, dirigente del Servizio Viabilità 1, e che dopo tale data è 

l’Ing. Matteo Tizzani, in qualità di Direttore dell’Area Lavori Pubblici, fino alla nomina di 

nuovo Dirigente del Servizio Viabilità 1;  

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

  

Vista 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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Visto 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; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato, espresso in data 22/11/2017, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in 

ordine alla regolarità contabile, espresso in data 05/12/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, 

dello Statuto metropolitano; 

 

Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del 

Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri 

Delegati; 

 

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

 

DECRETA 

 

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la variante in corso d’opera del 

progetto “EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 92 DI 

CASTIGLIONE. INTERVENTI DI RIPARAZIONE PONTE SUL PO” allegato al 

presente decreto in formato digitale per divenirne parte integrante e sostanziale, 

comprensivo degli elaborati sotto elencati: 

  

01 VAR.01 Elenco Elaborati 

02 VAR.02 
Relazione illustrativa e tecnica del Direttore dei Lavori sulla 

perizia suppletiva e di variante 

03 VAR.03 Relazione di calcolo e relazione sui materiali 

04 VAR.04 Computo metrico estimativo e Quadro economico riepilogativo 

05 VAR.05 Computo metrico estimativo di raffronto 

06 VAR.06 Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento 

07 VAR.07 Piano di Manutenzione 

08 VAR.08 Atto di sottomissione 

09 VAR.09 Verbale concordamento nuovi prezzi 

10 VAR.10 
Elaborato grafico architettonico 

AR01 

11 VAR.11 
Elaborato grafico strutturale 

ST01 
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2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come sotto riportato: 

 

  
QE decreto 
12704/2017 

QE aggiud.det. 
26326/2017 QE variante 

Parte A        
LAVORI FASE A e FASE B       
        
FASE  A       
A-a1) Lavori a misura  357.068,23 357.068,23 357.068,23 

A-a2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di 
sicurezza        
non soggetti a ribasso d'asta 10.712,05 10.712,05 10.712,05 
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE A 367.780,28 367.780,28 367.780,28 
a dedurre ribasso del 31,3% su A1 -111.762,36 -111.762,36 -111.762,36 
A-a) TOTALE LAVORI  FASE A AL NETTO DEL 
RIBASSO 256.017,92 256.017,92 256.017,92 
        
FASE  B       
A-b1) Lavori a misura  586.529,39 586.529,39 674.652,60 
a dedurre ribasso del 16,5% su A-b1   -96.777,35 -111.317,68 

A-b2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 22.561,36 22.561,36 22.561,36 
A-b) TOTALE LAVORI IN APPALTO FASE B 609.090,75  512.313,40 585.896,28 
        
Parte B       
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       
B1) Lavori complementari in economia (IVA esclusa) 50.150,84 50.150,84 50.150,84 

B2) Spostamento servizi, allacciamenti e spese 
impreviste (IVA esclusa) 19.500,00 19.500,00 19.500,00 

B3) Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% 
sull'importo lavori a base di gara) 15.629,94 15.629,94 15.629,94 

B4) Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a 
base di gara) 3.907,48 3.907,48 3.907,48 

B5) Spese per verifiche tecniche e collaudo (IVA 
esclusa) 4.400,00 4.400,00 4.400,00 
B6) Rimborso I.V.A. 22% su A-a, A-b, B1, B2, B5 206.615,09 185.324,08 201.512,31 
B7) Fondo incentivante le funzioni tecniche - variante     1.048,99 
B8) Fondo innovazione - variante     262,25 
        
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM.NE: 300.203,35 278.912,34 296.411,81 
        
RIEPILOGO       
A) LAVORI IN APPALTO 865.108,68 768.331,32 841.914,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 300.203,35 278.912,34 296.411,81 
        
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B) 1.165.312,03  1.047.243,66 1.138.326,01 
        
Parte C       
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Spese per assicurazione dipendenti (0,65%o di A): 634,97 634,97 634,97 
Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 675 675 675 
Ribasso   118.068,37 26.986,02 
TOTALE INTERVENTO (A+B+C): 1.166.622,00  1.166.622,00 1.166.622,00 

 

3) di affidare le opere previste in  variante all’impresa TIMOTEI OFFICINE 

MECCANICHE SRL, con sede legale in S.S. Valnerina km 32+500 SANT’ANATOLIA 

DI NARCO (PG). P. I.V.A:  02800870541, aggiudicataria del contratto principale, agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, oltre che in base ai nuovi 

prezzi inseriti nel verbale di concordamento nuovi prezzi sopraccitato, per un 

corrispettivo netto di Euro 73.582,88 per maggiori lavori oltre Euro 16.188,23 per IVA 

22% e, quindi, per complessivi Euro 89.771,11; 

4) di dare atto che l’impresa è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione 

di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, come risulta 

dagli atti depositati presso questa Amministrazione; 

5) di dare atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito 

favorevole, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007; 

6) di dare atto che è stata verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dal legale 

rappresentante della società, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale 

per l’affidamento stesso; 

7) di integrare, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., l’iniziativa 2017/311 da Euro 

1.047.243,66 ad Euro 1.138.326,01 sulle scritture contabili 2017;  

 

8) di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente la specificazione 

degli importi da destinare a fondo incentivante le funzioni tecniche nell’ambito 

dell’accantonamento previsto nel quadro economico della spesa, in base al nuovo 

Regolamento dell’Ente, in corso di adozione, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016;  

 

9) di accertare la somma complessiva di Euro 91.082,35 nel seguente modo: 

Titolo 4 

Tipologia 200 Contributi agli investimenti 

Categoria 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

del Bilancio di previsione 2017  

capitolo 19024/2017  

Transazione Europea 2 per le altre entrate 

Codice Piano dei Conti V livello E.4.02.01.02.001 

del PEG 2017 

 

10) di impegnare la somma complessiva di Euro 89.771,11, relativa alla variante ai lavori 

principali di Fase B, nel seguente modo: 

Missione/Programma 10/05  

Titolo 2 

del Bilancio di previsione 2017  

capitolo 19025/2017  
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Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Cofog 04.5 Trasporti 

Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

europea 

Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.00.012 

del PEG 2017 

 

11)  di prenotare la somma complessiva di Euro 1.311,24, relativa a maggior fondo 

incentivante funzioni tecniche e maggior fondo innovazione conseguenti alla variante, 

nel seguente modo: 

- per Euro 1.048,99 (maggior fondo incentivante funzioni tecniche)  

- per Euro 262,25 (maggior fondo innovazione) nel seguente modo: 

 

sulla  Missione/Programma 10/05  

 Titolo 2 

del Bilancio di previsione 2017  

capitolo 19025/2017  

Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Cofog 04.5 Trasporti 

Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

europea 

Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.00.012 

del PEG 2017 

 

12) di dare atto che il finanziamento della somma di Euro 1.311,24, relativa a maggior 

fondo incentivante funzioni tecniche e maggior fondo innovazione conseguenti alla 

variante, sarà modificato con apposito provvedimento a seguito dell’approvazione 

attualmente in corso della variazione del Bilancio di previsione 2017; 

 

13) di dare atto che il presente provvedimento  è immediatamente eseguibile. 

 

Torino,    7 dicembre 2017                                       

                                                                             

                                                                                               Il Consigliere delegato 

ai Lavori pubblici e Infrastrutture 

 

(Antonino Iaria) 


