
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del   

SETTORE TECNICO 

 

N.    174 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

SISMICO, ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

ED AMPLIAMENTO DEL POLO DELL'INFANZIA DI PASTA - 

DETERMINAZIONE A CONTRARR 

 
 

Il giorno 22/03/2019 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del SETTORE TECNICO Pietro De Vittorio  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 27/03/2019 al 11/04/2019.

 



. 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO 
DELL'INFANZIA DI PASTA - DETERMINAZIONE A CONTRARR 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE TECNICO 

 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 143 del 7 giugno 2018 con la quale 
venivano approvati gli studi di fattibilità tecnico economica di tre complessi scolastici con 
contestuale variazione della programmazione triennale delle opere pubbliche ai fini della candidatura 
degli stessi a valere sui finanziamenti della programmazione triennale regionale dell’edilizia 
scolastica 2018-2020, in attuazione del D.L. 104/2013; 
 

Rilevato che tra i progetti di fattibilità tecnico economica, approvati con la deliberazione di 
Giunta Comunale n°143 del 07.06.2018, è stato approvato il progetto del Polo dell’Infanzia della 
Frazione Pasta (scuola dell’infanzia Girotondo e asilo nido Guido Rossa), costituito con 
deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 05.06.2018, ai sensi del D Lgs. 65/2017; 

 
Considerato che il progetto di adeguamento sismico, adeguamento alla normativa antincendio 

ed efficientamento energetico, nonché di ampliamento della scuola dell’infanzia Girotondo, del Polo 
dell’Infanzia di Pasta, è stato inserito nella graduatoria della Programmazione triennale degli 
interventi in materia di edilizia scolastica 2018-19-20, con determinazione della Regione Piemonte n° 
874 del 2 agosto 2018 e successivamente rettificata con determinazione n° 1154 del 17 ottobre 2018; 

 
Dato atto che il progetto di fattibilità tecnico economica del Polo dell’Infanzia della frazione 

Pasta prevede un importo lavori di € 1.230.000,00, per un quadro economico complessivo di € 
1.740.000,00; 

 
Rilevato che occorre affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e 

contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 
 
Ritenuto ricorrere alla procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di 

architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
Considerato che l’importo a base di gara, calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 

del 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” ammonta ad € 
175.089,98 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, per complessivi € 222.154,17; 
 

Vista a tal proposito la bozza di disciplinare di gara redatta secondo lo schema tipo n° 3 
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018; 

 



. 
 

Richiamato il disposto della L. n° 136/2010 e s. m. e i., che prevede l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e, ove obbligatorio ex art. 11 l. 
3/2003, il codice unificato di progetto (C.U.P.), in ogni strumento di pagamento da esse utilizzato per 
la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, 
quali controparti in contratti e concessioni di lavori, forniture e servizi. 

 
Viste le normative vigenti in materia. 
 
Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Tecnico 

arch. Pietro De Vittorio in base a specifico incarico conferito con provvedimento sindacale n° 9 del 
04.04.2018, ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 
dello Statuto Comunale. 
 

D E T E R M I N A 
 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

- di affidare esternamente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
dell’intervento di adeguamento sismico, adeguamento alla normativa antincendio ed 
efficientamento energetico, nonché di ampliamento della scuola dell’infanzia Girotondo, del Polo 
dell’Infanzia di Pasta 
 

- di approvare le modalità di scelta del contraente mediante procedura aperta per l’affidamento di 
contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 
 

- di approvare la bozza di disciplinare di gara redatta secondo lo schema tipo n° 3 Approvato dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018; 

 
- di disporre che il presente atto sia trasmesso alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di 

Venaria Reale e Rivalta di Torino, costituita a mezzo di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 
267/2000 e s. m. e i., per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 
- di prenotare l’impegno di spesa di € 222.154,17 che trova copertura finanziaria nel seguente 

modo: 
• € 100.000,00 sul Cap. 15090001 “Manutenzione straordinaria asili nido – incarichi 

professionali” del bilancio 2019 con esigibilità 2019; 
• € 8.694,17 sul Cap. 15090001 “Manutenzione straordinaria asili nido – incarichi 

professionali” del bilancio 2019 con esigibilità 2020; 
• € 70.000,00 sul Cap. 14219000 “Incarichi per investimenti istruzione prescolastica” del 

bilancio 2019 con esigibilità 2019; 
• € 43.460,00 sul Cap. 14219000 “Incarichi per investimenti istruzione prescolastica” del 

bilancio 2019 con esigibilità 2020; 



. 
 

 
- di dare atto che la spesa di € 222.154,17, trova copertura in entrata come accertato con 

determinazione dirigenziale n° 56 del 13.02.2019. 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Pietro De Vittorio;1;3670546
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre -prenot.  PROGETTAZ. DEF. ED ESEC., D.L. E COORD. SICUREZZA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SISMICO, ANTINCENDIO,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO DELL'INFANZIA DI PASTA
esig. 2019 (dtp 199/19)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.05.00112.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 150900012019

100.000,00Importo:19/03/2019Data:2019 653/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - INCARICHI PROFESSIONALI

Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto:  contrarre -prenot.  PROGETTAZ. DEF. ED ESEC., D.L. E COORD. SICUREZZA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
ANTINCENDIO,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO DELL'INFANZIA DI PASTA esig. 2019
(dtp 199/19)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.05.0014.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 142190002019

70.000,00Importo:19/03/2019Data:2019 654/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

INCARICHI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto:  contrarre -prenot.  PROGETTAZ. DEF. ED ESEC., D.L. E COORD. SICUREZZA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
ANTINCENDIO,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO DELL'INFANZIA DI PASTA esig. 2020
(dtp 199/19)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.05.00112.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 150900012020

8.694,17Importo:19/03/2019Data:2020 49/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - INCARICHI PROFESSIONALI

Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto:  contrarre -prenot.  PROGETTAZ. DEF. ED ESEC., D.L. E COORD. SICUREZZA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
ANTINCENDIO,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO DELL'INFANZIA DI PASTA esig. 2020
(dtp 199/19)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.05.0014.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 142190002020

43.460,00Importo:19/03/2019Data:2020 50/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

INCARICHI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 25/03/2019
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2019

Manutenzioni Opere Pubbliche

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE TECNICO

Nr. adozione settore: 56 Nr. adozione generale: 174

22/03/2019Data adozione:

25/03/2019

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE COPERTURA FINANZIARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 56
DEL 13.02.2019

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;9729030


