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       DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO 

 

 

n.                361 - 16965/2018  

 

 

             OGGETTO:  S.P. N. 724. INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  DELLA  SOGLIA  IN  MASSI  IN 

CORRISPONDENZA DEL  PONTE SUL TORRENTE STURA. ULTERIORI INTERVENTI DI 

COMPLETAMENTO. VARIANTE IN CORSO D’OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI 

LAVORI A  LERTA  E C. S.R.L. (PROGETTO LL.PP.  N. 3026/2017, CUP  J37H17000090003, CIG 

ORIGINARIO  7081829E27 , CIG VARIANTE 7564222177). 

(U.S. EURO 63.578,63=  - U.PR.  EURO 7.497,68). 

 

    

 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                        , le 

deleghe delle funzioni amministrative; 

 

Premesso che:  

 

con il decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 176-5774/2017 del 

16/05/2017 è  stato  approvato il progetto definitivo-esecutivo avente  ad oggetto  “S.P. N. 724.  

INTERVENTI DI RIPRISTINO  DELLA SOGLIA IN MASSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE 

SUL TORRENTE STURA. ULTERIORI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO”, per un importo 

complessivo di Euro 305.187,70= suddiviso secondo il seguente quadro economico: 

PARTE A  

Importo lavori a misura  €   237.156,74  

Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          843,26  

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  €   238.000,00  

  

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:  

PARTE B  

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

base di gara)  €        3.808,00  

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)  €           952,00  

Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)  €        8.688,00  

IVA 22% su lavori a base di gara  €     52.360,00  
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Totale somme a disposizione  €     65.808,00  

IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)  €   303.808,00  

PARTE C  

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

- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 °/oo dell’importo lavori a 

base di gara opere edili )  €           154,70  

- Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici   €           225,00  

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)  €   305.187,70  

 

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3  n. 129-7307 del 16/05/2017  con la 

quale è stato disposto l’affidamento delle opere in oggetto “a misura”, mediante l’esperimento di 

una procedura negoziata attraverso il MEPA con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del 

minor prezzo espresso in termini di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, 

dando atto che l’importo a base di gara è pari ad Euro 238.000,00= di cui Euro 237.156,74= per 

lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 843,26= riferiti ad oneri per la sicurezza, da non assoggettarsi a 

ribasso, con esclusione delle offerte in aumento; 

 

Considerato che, a seguito di procedura negoziata, con determinazione del Dirigente del Servizio 

Viabilità 3  n. 255-19304/2017 del 21/08/2017: 

- si prendeva atto che l’offerta presentata dalla società LERTA E C.  S.R.L. – V. Roma 1 – 

FABBRICA CURONE (AL) – CF/P.IVA 01397270065 con il ribasso del 24,566% rispetto all’importo 

posto a base di gara, risultava essere l’offerta più vantaggiosa non anomala per l’Amministrazione 

e aggiudicava i lavori di cui trattasi alla ditta predetta per un  importo netto di Euro 179.740,08= (di 

cui Euro 843,26= per oneri per la sicurezza), oltre Euro 39.542,82= di IVA 22%, per complessivi 

Euro 219.282,90=; 

- si approvava il seguente nuovo quadro economico dell’intervento venutosi a determinare a 

seguito delle risultanze ottenute in sede di gara: 

 

 

 
QUADRO 

ECONOMICO 

DECRETO 

NUOVO QUADRO 

ECONOMICO 

A SEGUITO DI 

AGGIUDICAZIONE 

PARTE A   

Importo lavori edili 

 

Euro 

 

              237.156,74 178.896,82

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di 

Sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Euro 

 

                       843,26                                             843,26                       

IMPORTO TOTALE PARTE A Euro                238.000,00 179.740,08

PARTE B   

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

per: 

 

 

Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 

2% sull'importo lavori a base di gara) 

 

Euro    3.808,00 3.808,00

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo        952,00 



 

 3 

lavori a base di gara) Euro 952,00

Opere in economia (IVA inclusa) Euro    8.688,00 8.688,00

Importo Iva 22% Euro 52.360,00 39.542,82

Totale somme a disposizione 

 

Euro                   65.808,00 52.990,82

                     IMPORTO TOTALE PARTE A +B  Euro                  303.808,00 232.730,90

PARTE C   

Spese da finanziarsi su altri capitoli di spesa:   

- Spese di pubblicità  da finanziarsi con apposito 

provvedimento  

 

Euro 1.000,00 1.000,00

- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65°/oo 

dell’importo lavori a base di gara opere edili ) 

 

 

Euro 154,70 154,70

- Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici   

 

Euro 225,00 225,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 

(A+B+C) 

 

Euro 305.187,70 234.110,60

Totale ribasso di gara non utilizzabile Euro  71.077,10

 

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 362-24907/2017 del 26/10/2017 con la 

quale: 

 

- si riducevano i seguenti movimenti contabili di uscita come di seguito indicato:   

 

- si  impegnava/prenotava, ai sensi del D.lgs. 118/2011, i seguenti importi come di seguito indicato: 

Atto di 

prenot./impegn

o 

Voce di QE 
Capitolo/anno 

PEG 

U.I.    

U.PR

. 

Movimento 

contabile 

Importo 

riduzione 

Lavori 

principali 
U.I 1629424 219.282,90 

Allacciamenti 

ed opere in 

economia (Iva 

inclusa) 

15853/2017 

U.PR. 1629351 8.688,00 

Fondo 

incentivante le 

funzioni 

tecniche 

15853/2018 U.PR. 627183 3.808,00 

255-19304/2017 

del 21/08/2017 

Fondo per 

l’innovazione 
U.PR. 1629352 952,00 

32-3203/2017 
Ribasso di gara 

non utilizzabile 

15853/2017 

U.PR. 1629456 71.077,10 



 

 4 

 

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio di previsione 2017 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.09.012  del PEG 2017;  

 

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 degli stanziamenti 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  degli stanziamenti 2018;  

- si dava atto che importo di Euro 71.077,10 corrispondente al ribasso di gara pari al 24,566% 

costituisce economia di spesa ai sensi del principio contabile 5.4. di cui all’Allegato 4/2 del d.lgs. 

118/2011, sulla Missione/Programma 10/05 - Titolo 2 del Bilancio di previsione 2017 - Capitolo: 

17824 - Macroaggregato 02  - COFOG  04.5 Trasporti  - Transazione europea: 8 - Codice Piano dei 

Conti V livello U. 2.02.01.09.012  del PEG 2017;  

Dato atto che: 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 13/12/2017 rep. n. 300  

- in data 11/10/2017  è stata effettuata la consegna dei lavori principali; 

 

Dato atto che: 

- come si evince dalla Relazione Tecnica sottoscritta dal RUP, l’Ing. Matteo Tizzani, “ad oggi 

l’evolversi delle criticità presenti derivanti da erosioni della soglia non completata e l’abbassamento 

generalizzato non prevedibile del letto del corso d’acqua portano la necessità di eseguire maggiori lavorazioni 

rispetto a quelle previste in progetto in modo da portare a completamento in maniera definitiva l’intervento 

prefissato; 

Rilevato che, per le ragioni sopra evidenziate si rende necessario approvare una variante in corso 

d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016 determinata da circostanze 

impreviste e imprevedibili utilizzando il ribasso di gara disponibile all’interno del quadro 

Voce di QE Iniziativa 
U.I. 

U.PR. 
Euro 

Mov. cont. 

originato 

Lavori principali U.I 219.282,90 1630106 

Allacciamenti ed opere in economia (iva 

inclusa) 
8.688,00 1630107 

Fondo per l’innovazione 

2017/482 
U.PR. 

952,00 1630108 

Voce di QE Iniziativa 
U.I. 

U.PR. 
Euro 

Mov. cont. 

originato 

Fondo incentivante le funzioni tecniche 2017/482 U.PR. 3.808,00 1627288 
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economico dell’appalto in questione, approvando contestualmente la modifica del quadro 

economico stesso; 

 

Visto il progetto di variante redatto dai tecnici del Servizio Viabilità 3 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:  

Tav. VAR. 01 Elenco Elaborati 

Tav. VAR. 02 Relazione Generale di Variante 

Tav. VAR. 03 Computo Metrico Estimativo di Variante 

Tav. VAR. 04 Quadro Economico di raffronto 

Tav. VAR. 05 Schema di Atto Aggiuntivo 

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 a circa il 29% 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; 

 

Rilevato altresì che le opere in variante necessiteranno inoltre di uno studio specialistico da parte 

di un professionista abilitato per la verifica delle geometrie d'opera e i profili idraulici derivanti, in 

modo da garantire la regolare funzionalità delle opere realizzate a sicurezza dell'infrastruttura e 

del territorio circostante, in particolar modo durante gli eventi eccezionali di piena, e che occorre 

pertanto accantonare l'importo di Euro 6.117,00 a titolo di spese tecniche e indagini di laboratorio, 

che trovano copertura nel ribasso di gara ancora disponibile; 

  

Dato atto che, a seguito della variante di cui trattasi e della voce per “spese tecniche e indagini di 

laboratorio IVA inclusa.”, il quadro economico dell’opera viene modificato come segue:  

 

  

QUADRO 

ECONOMICO 

DECRETO 

176-5774/2017 

QUADRO 

ECONOMICO 

AGGIUD. 

D.D. 255-

19304/2017 

NUOVO 

QUADRO 

ECONOMICO 

di VARIANTE 

PARTE A   

Importo dei lavori Euro 237.156,74 178.896,82 230.853,71 

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani 

per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Euro 

843,26 

 

843,26 

 

1.000,00 

IMPORTO LAVORI  Euro 238.000,00 179.740,00 231.853,71 

     

Importo lavori in variante al netto del 

ribasso di gara  
Euro (51.956,89) 
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Oneri per la sicurezza variante Euro (156,74) 

   

Somme a disposizione della Stazione 

Appaltante 
 

PARTE B   

Fondo incentivante le funzioni tecniche 

(80% del 2% sull’importo lavori a base di 

gara) 

Euro 3.808,00 3.808,00 3.808,00 

Fondo incentivante le funzioni tecniche per 

variante (80% del 2% sull’ importo lordo 

lavori in variante pari a Euro 69.034,03) 

Euro 1.104,54 

Fondo innovazione (20% del 2% 

sull’importo lavori a base di gara) 
Euro  952,00 952,00 952,00 

Fondo innovazione per variante 

(80% del 2% sull’ importo lordo lavori in 

variante pari a Euro 69.034,03) 

Euro 276,14 

Opere in economia (IVA Inclusa) Euro 8.688,00 8.688,00 8.688,00 

Spese tecniche, indagini di laboratorio 

(I.V.A. inclusa) 
Euro  6.117,00 

I.V.A. 22% su lavori  Euro 52.360,00 39.542,82 51.007,82 

Totale somme a disposizione Euro 65.808,00 52.990,82 71.953,50 

TOTALE PARTE A+B Euro 303.808,00 232.730,90 303.807,21 

   

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 154.70 154,70 154.70 

Contributo ANAC Euro 225.00 225,00 225,00 

      

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 

 A+ B+C 

 

Euro 

 

305.187,70 

 

234,110,60 

 

305.186,91 

Ribasso di gara  Euro 71.077,10 0.79 

 Euro 305.187,70 305.187,70 305.187,70 

 

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 64.959,31= (di cui Euro 63.578,63= per i 

lavori in variante IVA inclusa ed Euro 1.380,68= per incremento fondo progettazione e fondo 
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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, 

LERTA E C.  S.R.L. – V. Roma 1 – FABBRICA CURONE (AL) – CF/P.IVA 01397270065 (fornitore 

132300), 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 52.113,63= per maggiori lavori, 

oltre Euro 11.465,00= per IVA 22% per così complessivi Euro 63.578,63=; 

 

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 

gara ai sensi del punto 5.4 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come modificato dall’art. 6-

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

- la determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 94-4057/2018 del 29/03/2018 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 71.076,31= viene applicato come segue: 

 

a) Euro 63.578,63= per lavori in variante IVA inclusa 

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

     sul movimento contabile 2018/1631240; 

 

b) Euro 1.380,68=  mediante prenotazione, cosi suddiviso: 

- Euro 1.104,54= per incremento Fondo progettazione  

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

    previa riduzione del movimento contabile 2018/1631240; 

- Euro 276,14= per incremento Fondo innovazione 
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- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

    previa riduzione del movimento contabile 2018/1631240; 

    

c) Euro 6.117,00=  per spese  tecniche , mediante prenotazione: 

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

    previa riduzione del movimento contabile 2018/1631240; 

 

Verificato che: 

- la società LERTA E C. S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei 

lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010; 

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

D.M. del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;  

- sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 

del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla società sopra citata, nel corso del 

procedimento di affidamento di cui all’oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di 

legge per l’affidamento stesso, e che pertanto la Città Metropolitana si riserva la facoltà di 

recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;  

 

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 16/05/2017 

Avvio procedura di gara per lavori 

principali 

18/05/2017 

Aggiudicazione lavori principali 18/08/2017 

Inizio lavori 11/10/2017 

Durata dei lavori 70 giorni  

Sospensione dei lavori in relazione alla 

situazione idraulica 

15/12/2017 

Durata dei lavori variante 30 giorni 
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Ultimazione lavori presunta (in relazione 

alla situazione idraulica) 

Entro  Dicembre 2018 

Collaudo  Entro Dicembre 2018 

SAL e Certificati di pagamento lavori 

principali  

 

2018 

2018 

 

Liquidati       Euro   206.026,26 

Da liquidare  Euro    13.256,64 

SAL e Certificati di pagamento lavori 

variante  

2018 
Euro   63.578,63 

Fondo per la incentivante le funzioni 

tecniche 

2018 
Euro 3.808,00 

Fondo per la progettazione variante 2018 Euro 1.104,,54 

Fondo per la incentivante le funzioni 

tecniche 

2018 
Euro 952,00 

Fondo per la progettazione variante 2018 Euro 276,14 

Opere in economia (IVA inclusa) 2018 Euro 8.688,00 

Spese tecniche, indagini di laboratorio 2018 Euro 6.117,00 

Residuo                                 Euro 0.79 

 

Dato atto che, come risulta dalla dichiarazione del 16/07/2018 del Dirigente del Servizio Viabilità 3: 

- 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. 

Matteo Tizzani, Dirigente del Servizio Viabilità 3; 

 

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 12/07/2018, nonché del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie in 
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ordine alla regolarità contabile, espresso in data 31/07/2018 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; 

 

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 ripristino della 

soglia in massi in corrispondenza del Ponte sul Torrente Stura lungo la S.P. n. 724, 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; 

 

Allegato n° 01 Tav. VAR. 01 Elenco Elaborati   

Allegato n° 02 Tav. VAR. 02 Relazione Generale di Variante  

Allegato n° 03 Tav. VAR. 03 Computo Metrico Estimativo di Variante 

Allegato n° 04 Tav. VAR. 04 Quadro Economico di Raffronto  

Allegato n° 05 Tav. VAR. 05 Schema di Atto Aggiuntivo  

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 

176-5774/2017 

QUADRO 

ECONOMICO 

AGGIUD. 

D.D. 255-

19304/2017 

NUOVO 

QUADRO 

ECONOMICO 

di VARIANTE 

PARTE A   

Importo dei lavori Euro 237.156,74 178.896,82 230.853,71 

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani 

per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Euro 

843,26 

 

843,26 

 

1.000,00 

IMPORTO LAVORI   Euro 238.000,00 179.740,00 231.853,71 

     

Importo lavori in variante al netto del 

ribasso di gara  
Euro (51.956,89) 

Oneri per la sicurezza variante Euro (156,74) 

   

Somme a disposizione della Stazione  
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Appaltante 

PARTE B   

Fondo incentivante le funzioni tecniche 

(80% del 2% sull’importo lavori a base di 

gara) 

Euro 3.808,00 3.808,00 3.808,00 

Fondo incentivante le funzioni tecniche per 

variante (80% del 2% sull’ importo lordo 

lavori in variante pari a Euro 69.034,03) 

Euro 1.104,54 

Fondo innovazione (20% del 2% 

sull’importo lavori a base di gara) 
Euro  952,00 952,00 952,00 

Fondo innovazione per variante 

(80% del 2% sull’ importo lordo lavori in 

variante pari a Euro 69.034,03) 

Euro 276,14 

Spese tecniche, indagini di laboratorio 

(I.V.A. inclusa) 
Euro  6117,00 

Opere in economia (IVA Inclusa) Euro 8.688,00 8.688,00 8.688,00 

Spese tecniche , indagini di laboratorio  

(I.V.A. inclusa) 
Euro   6.200,00 

- I.V.A. 22% su lavori  Euro 52.360,00 39.542,82 51.007,82 

Totale somme a disposizione Euro 65.808,00 52.990,82 71.953,50 

TOTALE PARTE A+B Euro 303.808,00 232.730,90 303.807,21 

   

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 154.70 154,70 154.70 

Contributo ANAC Euro 225.00 225,00 225,00 

      

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 

 A+ B+C 

 

Euro 

 

305.187,70 

 

234,110,60 

 

305.186,91 

Ribasso di gara  Euro 71.077,10 0.79 

 Euro 305.187,70 305.187,70 305.187,70 

                                                                               

3) di affidare le opere previste in variante all’impresa LERTA E C.  S.R.L. – V. Roma 1 – FABBRICA 

CURONE (AL) – CF/P.IVA 01397270065 (fornitore 132300),  aggiudicataria del contratto principale, 

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

del 24,566%, alle opere di variante quantificate nell’allegato computo metrico estimativo, per un 

corrispettivo complessivo per l’importo netto di Euro 52.113,63= per maggiori lavori, oltre Euro 

11.465,00= per IVA 22% per così complessivi Euro 63.578,63=; 

 

4) di dare atto che l’impresa LERTA E C.  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;  
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5) di dare atto che: 

- la società LERTA E C. S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei 

lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010; 

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

D.M. del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;  

- sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 

del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla società sopra citata, nel corso del 

procedimento di affidamento di cui all’oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di 

legge per l’affidamento stesso, e che pertanto la Città Metropolitana si riserva la facoltà di 

recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;  

 

6) di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell’esercizio 2017 (iniziativa 

2017/3026); 

7) di applicare la spesa complessiva di Euro 64.876,94= come segue:  

 

a) Euro 63.578,63= per lavori in variante IVA inclusa 

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

     sul movimento contabile 2018/1631240; 

 

b) Euro 1.380,68=  mediante prenotazione, cosi suddiviso: 

- Euro 1.104,54= per incremento Fondo progettazione  

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

    previa riduzione del movimento contabile 2018/1631240 

- Euro 276,14= per incremento Fondo innovazione 

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

    previa riduzione del movimento contabile 2018/1631240; 
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c) Euro 6.117,00=  per spese  tecniche , mediante prenotazione: 

- Missione/Programma 10/05  

- Titolo 2 del Bilancio annuale di previsione 2018 

- Capitolo: 17824 

- Macroaggregato 02  

- COFOG  04.5 Trasporti  

- Transazione europea: 8 

- Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018 

    previa riduzione del movimento contabile 2018/1631240; 

 

8) di autorizzare una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 30  (trenta) giorni; 

 

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

 

 

Torino,  03/08/2018 

 

          Per                            Il Consigliere Delegato 

ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture 

(Antonino IARIA) 

 

La Sindaca Metropolitana 

(Chiara APPENDINO 

 


