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DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO 

 

 

n. 277  - 12990/2018  

 

 

OGGETTO:  PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI – 

ANNO 2016 – VIABILITA’ 2 – LOTTO 2. VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 

AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A TRAMA SRL. (PROGETTO LL.PP. N. 

17547/2016, CUP J17H16000580003, CIG ORIGINARIO 7064685A7B CIG 

VARIANTE 7499626727)  

(U.S. EURO 62.963,82= U.PR. EURO 1.284,08=) 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO  

 

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, 

Chiara Appendino,  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 Consiglieri 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 n. 608-35323/2016 

del 21/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al piano di 

manutenzione straordinaria delle pavimentazioni – anno 2016 – Viabilità 2,  per un importo 

complessivo di Euro 1.004,696,11= suddiviso in 3 lotti funzionali di cui quello riferito al 

Lotto 2 recava un importo di Euro 334.898,90 suddiviso secondo il seguente quadro 

economico: 

 

QUADRO ECONOMICO - LOTTO 2 (U.O. 5) 

  

PARTE A 

Importo lavori 267.151,08 € 

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 1.264,03 € 
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IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 268.415,11 € 

  

PARTE B 

Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara) 4.294,64 € 

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara) 1.073,66 € 

Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa) 0,00 € 

Opere in economia (IVA inclusa) 498,60 € 

I.V.A. 22% sui lavori a base di gara 59.051,32 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 64.918,22 € 

  

IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B 333.333,33 € 

  

PARTE C 

Spese di pubblicità  da finanziarsi con apposito provvedimento  1.000,00 € 

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 ‰ importo lavori a base di gara) 190,57 € 

Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici   375,00 € 

  

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C 334.898,90 € 

 

Con la seguente copertura finanziaria, per Euro 332.259,67 mediante prenotazione nel rispetto del 

D. Lgs. 118/2011, nel seguente modo: 

- Euro 327.466,43 per lavori principali sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo 2 – cap. 

17823/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, 

Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.012 anno 2017 corrispondente al medesimo 

stanziamento del PEG  2016 (n. operazione contabile 1559141); 

- Euro 4.294,64 per Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara) sulla 

Missione/Programma 10/05  – Titolo 2 – cap. 17823/2017, anno 2017 in corrispondenza degli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.012 

anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento del PEG  2016; 

- Euro  498,60 per lavori in economia sulla Missione/Programma 10/05  – Titolo 2 – cap. 17823/2017, 

anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 

02 – Codice V livello U.2.02.01.09.012 anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento del 

PEG  2016; 

 

e per le restanti voci del quadro economico: 

- Euro 1.073,36= per Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara) 
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- Euro 1.000,00= per spese di pubblicità 

- Euro   190,57= per spese di assicurazione dei dipendenti 

- Euro   375,00= per contributo ANAC 

sugli stanziamenti dei Servizi competenti; 

 

- con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Sabrina 

Bergese, funzionario del Servizio Viabilità 2, che  ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi 

comprese  quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 

50/2016 (atto di validazione in data 22/12/2016); 

 

- la somma di Euro 1.073,36= per Fondo Innovazione veniva impegnata con determinazione del 

Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni n. 49-35699/2016 del 30/12/2016 

sulla Missione/Programma 10/05 - Titolo II Spese in conto capitale del Bilancio provvisorio 2017 – 

capitolo 17902/2017 - Macroaggregato 2020000 – COFOG 04.5 Trasporti – Codifica transazione 

europea 8 - Piano dei Conti integrato Codice V Livello: U.2.02.03.02.002 del PEG provvisorio 2017 

(mov. cont. 1560432); 

 

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2  n. 92-1048 del 21/04/2017  con la 

quale è stato disposto l’affidamento delle opere in oggetto con le seguenti modalità: 

 - “ a misura” mediante l'esperimento di una gara a procedura aperta, 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, determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell’elenco delle varie categorie di 

lavori previsti dal capitolato speciale d’appalto con individuazione ed esclusione automatica delle 

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

comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore 

della soglia di anomalia, tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione individuati ai sensi 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (cat. OG3 class. I); 

- per un importo a base di gara pari ad Euro 268.415,11 di cui euro 267.151,08 per lavori soggetti a 

ribasso, ed euro 1.264,03 riferiti ad oneri per la sicurezza da non assoggettarsi a ribasso; 

 

 

Con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n. 212-19082/2017 del 22/08/2017  i lavori 

sono stati aggiudicati alla ditta TRAMA S.R.L. – VIA PIANEZZA 17- TORINO– P.IVA / C.F . 
08970650019 (fornitore 130686), prendendo atto che l’importo contrattuale, a seguito del ribasso 

del 19,713% risulta essere di netti Euro 215.751,62 (di cui Euro 1.264,03 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) oltre Iva 22% per Euro 47.465,36 e, quindi, per complessivi Euro 263.216,97;  

 

A seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, il quadro economico è stato modificato come 

segue:  

QUADRO ECONOMICO - LOTTO 2 (U.O. 5) 

PARTE A 

  

QE Decreto  

35323/2016  Nuovo QE 

Importo lavori  €        267.151,08  €        214.487,59 

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso  €            1.264,03  €            1.264,03 
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IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  €        268.415,11  €        215.751,62 

    

PARTE B 

Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)  €            4.294,64  €            4.294,64 

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)  €            1.073,66  €            1.073,66 

Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)  €                      -    €                      -   

Opere in economia (IVA inclusa)  €               498,60  €               498,60 

I.V.A. 22% sui lavori a base di gara  €          59.051,32  €          47.465,36 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €          64.918,22  €          53.332,26 

    

IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B  €        333.333,33  €        269.083,87 

    

PARTE C 

Spese di pubblicità  da finanziarsi con apposito provvedimento   €            1.000,00  €            1.000,00 

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 ‰ importo lavori a base di gara)  €               190,57  €               190,57 

Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici    €               375,00  €               375,00 

    

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C  €        334.898,90  €        270.649,44 

 

 

Dato atto che: 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 22/02/2018 rep. 328 e registrato a Torino il 

22/02/2018 al n. 3668; 

- in data 14/05/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori principali. 

 

Dato atto che: 

- come si evince dalla Relazione Tecnica sottoscritta dal RUP, l’Ing. Sabrina BERGESE, in vista 

della consegna dei lavori, si è constatato un notevole peggioramento delle strade in oggetto, 

dovute alle seguenti cause non prevedibili al momento dell’approvazione del progetto, ai sensi 

dell’art. 106 comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016: 

• la stagione invernale 2017/2018 è stata caratterizzata da precipitazioni (spesso nevose) 

abbondanti e ricorrenti; 

• i cicli di gelo e disgelo hanno accelerato i processi di ammaloramento delle pavimentazioni 

nei tratti già degradati; 

• le temperature piuttosto rigide hanno richiesto abbondante uso di Sali disgelanti sulla 

carreggiata, con accelerazione dei processi di disgregazione del conglomerato bituminoso; 

• si sono manifestate su alcuni tratti di strada di competenza dell’Unità Operativa 5 

situazioni di dissesto tali da richiedere il rifacimento della pavimentazione; 
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Rilevato che, per le ragioni sopra evidenziate si rende necessario approvare una variante in corso 

d’opera utilizzando il ribasso di gara disponibile all’interno del quadro economico dell’appalto in 

questione, approvando contestualmente la modifica del quadro economico stesso;  

 

Visto il progetto di variante redatto dai tecnici del Servizio Viabilità 2 che comprende i seguenti 

elaborati, prodotti in formato digitale dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento 

che li hanno sottoscritti e depositati agli atti:  

 

VAR.01 Elenco elaborati 

VAR.02 Relazione generale 

VAR.03 Computo di variante e quadro comparativo 

VAR.04 Atto aggiuntivo 

VAR.05 Quadro economico di confronto; 

 

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

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

progetto depositata agli atti; 

 

Tenuto conto che il maggior importo corrispondente all’esecuzione dei lavori di variante di cui 

trattasi ammonta a complessivi Euro 51.609,69 Iva esclusa, pari al 23,921% dell’importo 

contrattuale, ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto 

dovute a circostanze non prevedibili sopra specificate e tali da non alterare la natura generale del 

contratto; 

 

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

modificato come segue:  

 

  

QUADRO 

ECONOMICO 

DECRETO 

 

QUADRO 

ECONOMICO 

AGGIUD. 

NUOVO 

QUADRO 

ECONOMICO 

 

PARTE A   

Importo dei lavori Euro 267.151,08 214.487,59 214.487,59

Oneri per la sicurezza Euro              1.264,03 1.264,03 1.264,03

Importo complessivo lavori  Euro         268.415,11 215.751,62 215.751,62

 Importo netto maggiori lavori in variante  51.293,68

Oneri per la sicurezza variante  316,01

PARTE B. Somme a disposizione per:  

Fondo progettazione (80% del 2% sull’importo 

lavori a base di gara) 
Euro 4.294,64 4.294,64 4.294,64

Incremento fondo progettazione per variante 

(su importo lordo lavori in variante pari a Euro 

52.960,62) 

Euro 1.027,26

Fondo innovazione (20% del 2% sull’importo 

lavori a base di gara) 
Euro  1.073,66 1.073,66 1.073,66

Incremento fondo innovazione per variante  

(su importo lordo lavori in variante pari a Euro 

52.960,62) 

Euro 256,82

Spese tecniche e spese di carattere strumentale Euro - - -
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(I.V.A. inclusa) 

Opere in economia (IVA Inclusa) Euro 498,60 498,60 498,60

- I.V.A. 22% su lavori  Euro 59.051,32 47.465,36 47.465,36

- IVA 22% su variante  11.354,13

 

 

Totale somme a disposizione 

 

64.918,22 53.332,26

 

 

65.970,47

TOTALE PARTE A+B Euro 333.333,33 269.083,87 333.331,78

     

PARTE C    

Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito 

provvedimento  
Euro 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 °/00 

importo lavori a base di gara) 
Euro 190,57 190,57 190,57

Contributo all’autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici 
Euro 375,00 375,00 375,00

     

IMPORTO COMPLESSIVO A + B+C Euro 334.898,90 270.649,44 334.897,35

TOTALE RIBASSO DI GARA   - 64.249,46 1,55

  334.898,90 334.898,90 334.898,90

 

Dato atto che:  

- con Deliberazione consiliare n. 3198 del 28/03/2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020 e relativi allegati; 

- con Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 158-8965/2018 del 

20/04/2018 è stato approvato il PEG 2018; 

 

Dato atto che la copertura della maggior spesa pari ad Euro 64.247,90 (di cui Euro 62.963,82 per i 

lavori in variante IVA inclusa + Euro 1.284,08 per incremento fondo progettazione e fondo 

innovazione) può essere finanziata mediante utilizzo del ribasso di gara reso disponibile 

dall’affidamento dei lavori principali;  

 

Ritenuto di affidare i maggiori lavori previsti alla società aggiudicataria del contratto principale, 

TRAMA S.R.L. – VIA PIANEZZA 17- TORINO– P.IVA / C.F . 08970650019 (fornitore 
130686), agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dello schema di atto 

aggiuntivo, oltre che in base al computo della Variante (limitatamente alle lavorazioni non già 

ricomprese nel progetto principale), per l’importo netto di Euro 51.609,69 per maggiori lavori, oltre 

Euro 11.354,13 per IVA 22% per così complessivi Euro 62.963,82=; 

 

Dato atto che la società appaltatrice, aggiudicataria dei lavori principali, ha sottoscritto, in segno di 

accettazione, la bozza di atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi, firmato digitalmente e 

depositato agli atti, senza apporre riserve; 

 

Viste: 

- la determinazione del Dirigente del Servizio Ragioneria n. 6 – 27592/2017 del 17/11/2017 di 

prenotazioni di spesa e accertamenti di entrata 2017 corrispondenti alle economie per ribassi di 
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gara ai sensi del punto 5.4 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e smi come modificato dall’art. 6-ter 

del D.L. 91/2017 (Legge 123/2017); 

- determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici n. 20-4049/2018 del 15/03/2018 di 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i.;  

 

Dato atto che l’importo totale di Euro 64.247,90 viene applicato come segue: 

 

a) Euro 62.963,82 per lavori in variante IVA inclusa, mediante impegno sulla prenotazione assunta 

con movimento contabile 2018/1631400, sulla Missione/Programma: 10/05 - Titolo: 2 del Bilancio di 

previsione dell’anno 2018 - Capitolo:17823 - Macroaggregato: 02 - COFOG 04.5 Trasporti - 

Transazione Europea: 8 - Codice V Livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018; 

 

b) Euro 1.284,08  mediante prenotazione; 

- per Euro 1.027,26 per incremento Fondo progettazione sulla Missione/Programma: 10/05 - Titolo: 

2 del Bilancio di previsione dell’anno 2018 - Capitolo:17823 - Macroaggregato: 02 - COFOG 04.5- 

Trasporti - Transazione Europea: 8 - Codice V Livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018, previa 

riduzione del movimento contabile 2018/1631400; 

- per Euro 256,82 per incremento Fondo innovazione sulla Missione/Programma: 10/05 - Titolo: 2 

del Bilancio di previsione dell’anno 2018 - Capitolo:17823 - Macroaggregato: 02 - COFOG 04.5- 

Trasporti - Transazione Europea: 8 - Codice V Livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018, previa 

riduzione del movimento contabile 2018/1631400; 

 

Preso atto che: 

- le società 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; 

- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del 

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007; 

- sono state esperite le verifiche d’ufficio relative alla persistenza del possesso dei requisiti di 

ordine generale; 

 

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 cronoprogramma della spesa: 

 

FASE  DATA PRESUNTA 

IMPORTO 

PRESUNTIVAMENTE 

MATURABILE  

Approvazione progetto definitivo-

esecutivo 
21/12/2016  

Aggiudicazione lavori principali  22/08/2017  

Inizio lavori 14/05/2018  

Durata lavori 60 gg  

+ variante 15 gg  

Ultimazione lavori 28/07/2018  

Collaudo Settembre 2018  
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SAL e certificati di pagamento - - 

lavori principali (IVA compresa) 

- maggiori lavori (IVA compresa) 

2018      

 

2018                                                 

 

263.216,97 

  

62.963,82 

       

Spese tecniche e spese di carattere 

strumentale (IVA inclusa) 
2018 - 

Opere in economia (iva inclusa) 
 

2018                   
498,60 

Fondo per progettazione  

Fondo per progettazione variante 

2018 

2018                   

4.294,64 

1.027,26 

Fondo per l’innovazione 

Fondo per l’innovazione variante 

2018 

2018 

1.073,66 

256,82 

 

Dato atto che, come risulta dalla dichiarazione del 1/06/2018 del Dirigente del Servizio Viabilità 2: 

- il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente 

provvedimento e quella agli atti del Servizio; 

- il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di cassa 2018 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di 

cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2018/2020 n. 3198/2018, come da 

comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie n. 40322 del 29/03/2018; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 

Sabrina BERGESE, Funzionario del Servizio Viabilità 2; 

 

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

 

Tenuto conto che l’appalto in argomento è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016;    

 

Visto l’art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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; 
 

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 22/05/2018, nonché del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie in 

ordine alla regolarità contabile, espresso in data 4/06/2018, 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; 
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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 indicate in narrativa e argomentate dettagliatamente nella 

Relazione Tecnica sottoscritta dal RUP, la variante  in corso d’opera relativa agli interventi di 

manutenzione straordinaria delle pavimentazioni – anno 2016- Viabilità 2, ammissibile ai 

sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, composta dai seguenti elaborati che si 

approvano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; dando atto che i prezzi in 

progetto sono definiti al netto del ribasso proposto in sede di gara; 

 

VAR.01 Elenco elaborati 

VAR.02 Relazione generale 

VAR.03 Computo di variante e quadro comparativo 

VAR.04 Atto aggiuntivo 

VAR.05 Quadro economico di confronto 

 

prodotti in formato digitale dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento che li 

hanno sottoscritti con la dichiarazione relativa al progetto depositata agli atti;  

 

2) di approvare il nuovo quadro economico, come di seguito riportato: 

  

QUADRO 

ECONOMICO 

DECRETO 

 

QUADRO 

ECONOMICO 

AGGIUD. 

NUOVO 

QUADRO 

ECONOMICO 

 

PARTE A   

Importo dei lavori Euro 267.151,08 214.487,59 214.487,59

Oneri per la sicurezza Euro              1.264,03 1.264,03 1.264,03

Importo complessivo lavori  Euro         268.415,11 215.751,62 215.751,62

 Importo netto maggiori lavori in variante  51.293,68

Oneri per la sicurezza variante  316,01

PARTE B. Somme a disposizione per:  

Fondo progettazione (80% del 2% sull’importo 

lavori a base di gara) 
Euro 4.294,64 4.294,64 4.294,64

Incremento fondo progettazione per variante 

(su importo lordo lavori in variante pari a Euro 

52.960,62) 

Euro 1.027,26

Fondo innovazione (20% del 2% sull’importo 

lavori a base di gara) 
Euro  1.073,66 1.073,66 1.073,66

Incremento fondo innovazione per variante  

(su importo lordo lavori in variante pari a Euro 

52.960,62) 

Euro 256,82

Spese tecniche e spese di carattere strumentale 

(I.V.A. inclusa) 
Euro - - -

Opere in economia (IVA Inclusa) Euro 498,60 498,60 498,60

- I.V.A. 22% su lavori  Euro 59.051,32 47.465,36 47.465,36
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- IVA 22% su variante  11.354,13

 

 

Totale somme a disposizione 

 

64.918,22 53.332,26

 

 

65.970,47

TOTALE PARTE A+B Euro 333.333,33 269.083,87 333.331,78

     

PARTE C    

Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito 

provvedimento  
Euro 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 °/00 

importo lavori a base di gara) 
Euro 190,57 190,57 190,57

Contributo all’autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici 
Euro 375,00 375,00 375,00

     

IMPORTO COMPLESSIVO A + B+C Euro 334.898,90 270.649,44 334.897,35

TOTALE RIBASSO DI GARA   - 64.249,46 1,55

  334.898,90 334.898,90 334.898,90

 

 

3) di affidare le opere previste in variante all’impresa TRAMA S.R.L. – VIA PIANEZZA 17- 
TORINO– P.IVA / C.F. 08970650019 (fornitore 130686), aggiudicataria del contratto principale, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dunque con applicazione del ribasso 

del 19,713%, alle opere di variante quantificate nell’allegato computo metrico estimativo, per un 

corrispettivo complessivo di Euro 62.963,82, di cui Euro 51.609,69 per lavori ed Euro 11.354,13 per 

IVA 22%; 

 

4) di dare atto che l’impresa TRAMA S.R.L. è in possesso dei requisiti di qualificazione per 

l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e ss del DPR 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 sono sono state acquisite le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 

legale rappresentante della società, relativamente al possesso dei requisiti di legge per 

l’affidamento stesso; 

 

7) di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell’esercizio 2016 (iniziativa 

2107/2016); 

 

8) di applicare la spesa complessiva di Euro 64.247,90 come segue:  

 

a) Euro 62.963,82 per lavori in variante IVA inclusa, mediante impegno sulla prenotazione assunta 

con movimento contabile 2018/1631400, sulla Missione/Programma: 10/05 - Titolo: 2 del Bilancio di 

previsione dell’anno 2018 - Capitolo:17823 - Macroaggregato: 02 - COFOG 04.5 Trasporti - 

Transazione Europea: 8 - Codice V Livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018; 
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b) Euro 1.284,08  mediante prenotazione; 

- per Euro 1.027,26 per incremento Fondo progettazione sulla Missione/Programma: 10/05 - Titolo: 

2 del Bilancio di previsione dell’anno 2018 - Capitolo:17823 - Macroaggregato: 02 - COFOG 04.5- 

Trasporti - Transazione Europea: 8 - Codice V Livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018, previa 

riduzione del movimento contabile 2018/1631400; 

- per Euro 256,82 per incremento Fondo innovazione sulla Missione/Programma: 10/05 - Titolo: 2 

del Bilancio di previsione dell’anno 2018 - Capitolo:17823 - Macroaggregato: 02 - COFOG 04.5- 

Trasporti - Transazione Europea: 8 - Codice V Livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018, previa 

riduzione del movimento contabile 2018/1631400; 

 

9) di autorizzare una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni; 

 

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

 

 

Torino, 13 giugno 2018 

 

Il Consigliere delegato 

ai Lavori Pubblici e Infrastrutture 

(Antonino Iaria) 

 


