
 

 
DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO 

  
 

                                     N.    525  - 27138/2018 
 
 
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA SULLE STRADE 

DEL SERVIZIO VIABILITÀ 1. LOTTO1. APPROVAZIONE VARIANTE IN 
CORSO D’OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A NORDEX SRL 
(PROG. LL.PP. N.  17543/2016, CUP J17H16000270003 - CIG 72187805B4 - CIG 
VARIANTE 7684537889) 

 (U.I. EURO 124.674,03=) (U.PR. EURO 2.639,76=) 
 
 

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; 

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si 

è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai 

Consiglieri Metropolitani; 

 

Premesso che: 

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

Metropolitana di Torino n. 606-35288 del 30/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo relativo ai lavori denominati “Sistemazione della pavimentazione bitumata sulle 

strade del Servizio Viabilità 1 .Lotti  1-2-3”, per un importo complessivo di Euro  1.717.391,84 

di cui Euro  463.976,12 a base di gara per il lotto 1, con il seguente quadro economico: 

PARTE A   

LOTTO 1 - Unità Operativa 1   

Importo lavori  € 

                 

460.522,20 

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso € 

 

3.453,92 

Totale lotto 1 € 

                 

463.976,12 

LOTTO 2 - Unità Operativa 2 €  



 

Importo lavori  € 

                 

496.481,90 

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso € 

 

3.517,61 

Totale lotto 2 € 

                 

499.999,51 

LOTTO 3 - Unità Operativa 3 €  

Importo lavori  € 

                 

292.995,90 

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso € 

 

2.197,47 

Totale lotto 3 € 

                 

295.193,37 

 IMPORTO COMPLESSIVO (Lotti 1-2-3) € 

              
1.259.169,00 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:   

PARTE B   

Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di 

gara) € 

 

20.146,70 

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara) €                 5.036,68 

Opere in economia (IVA inclusa) € 

 

141.435,63 

Spostamento sottoservizi, completamento reti € 

                   

12.017,64 

Indennità aree ed occupazioni €  - 

IVA 22% su lavori a base di gara € 

 

277.017,18 

Spese tecniche €  - 

Totale somme a disposizione € 

                 
455.653,83 

IMPORTO TOTALE PARTE (A +B) € 1.714.822,83 
PARTE C €  

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

- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 °/oo dell’importo 

lavori a base di gara opere edili ) € 

 

894,01 

- Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  * 

€ 

 

675,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 

 
1.717.391,84 

 

- con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 319-36188/2017 del 29/12/2017, a 

seguito di procedura aperta i lavori del lotto 1 sono stati aggiudicati all’impresa NORDEX 
SRL - VIA F.LLI BERRA S.N. - 10080 OZEGNA (TO) - C.F./P.IVA 08636250014, codice 

fornitore 119664, con il ribasso proposto del 22,678%, per un importo contrattuale di Euro 



 

359.538,90 (Euro 356.084,98 importo dei lavori + Euro 3.453,92 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) più Euro 79.098,56 per IVA 22% e cosi complessivi Euro 438.637,46=; 
- in data 22/03/2018 è stato sottoscritto il contratto n. 347/2018 e registrato in Torino in data 

26/3/2018 presso l’Ufficio Territoriale TORINO 1 al numero 6057 – serie 1T; 

- in data 08/06/2018 sono stati consegnati i lavori; 

- con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 278-21147 del 22/08/2018 è stato 

approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dall’Ufficio Tecnico del Servizio 

e sottoscritto dall’Impresa affidataria dando atto che lo stesso non comporta maggiori spese 

rispetto alle somme previste nel quadro economico dei lavori; 

 

Vista la Relazione Tecnica, allegato “VAR. L02” al presente provvedimento, dalla quale si 

evince quanto segue: 

- in corso d’opera sono stati individuati alcuni tratti di strada particolarmente 

ammalorati, anche a causa del tempo trascorso dal momento dell’approvazione del 

progetto, i quali non consentono di eseguire la semplice rappezzatura localizzata vista 

l’estensione diffusa delle buche e delle fessurazioni venutesi a creare a seguito del 

peggioramento del manto stradale rispetto alle condizioni originarie; 

 

- i tratti in questione sono cosi individuati: 

S.P. 81 di Mazzè - dir.01 dal km 0+000 al km 0+782 – raccordo con svincolo 

autostradale della A4 di Chivasso Est; 

S.P. n. 94 di San Sebastiano – rotatoria p094w01 al km 0+217; 

S.P. n. 122 di Chieri dal km 32+000 al km 32+100; 

S.P. n. 595 di Mazzè dal km 2+380 al km 2+850; 

S.P. n. 82 di Montalenghe dal km 8+000 al km 8+400; 

 

- i summenzionati tratti stradali sono caratterizzati da un forte traffico veicolare nelle ore 

diurne; si ritiene pertanto necessario prevedere che le lavorazioni in variante vengano 

effettuate in orari notturni; 

-a seguito degli interventi necessari occorre inoltre permettere il completamento della 

segnaletica ai sensi del vigente Codice della strada e il conferimento a discarica del 

materiale che verrà fresato; 

Considerato che ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 gli interventi in 

variante non alterano la natura generale del contratto e la necessità di modifica è stata 

determinata da circostanze impreviste e imprevedibili; 

 

Preso atto che: 

-  è stato redatto idoneo computo metrico di variante per un importo lordo complessivo dei 

lavori pari ad Euro 595.964,13 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 

4.053,92; 

- l’Impresa NORDEX srl ha accettato di svolgere le lavorazioni in variante, al netto del 

ribasso di gara del 22,678, sottoscrivendo la bozza di atto aggiuntivo; 



 

- l’aumento dell’importo contrattuale ammonta ad Euro 102.191,83 (di cui Euro 600,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)  IVA esclusa, pari ad un aumento dell’importo 

contrattuale del 28,42%; 

- le nuove lavorazioni sono valutate ai prezzi di contratto e ai prezzi del verbale di nuovi 

prezzi approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 278-21147/2018 

del 22/08/2018; 

- nel rispetto dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aumento di prezzo non eccede il 50 

per cento del valore del contratto iniziale; 

 

Visto il progetto di variante redatto dai tecnici del Servizio Viabilità 1, che comprende i 

seguenti elaborati: 

VAR. L01 - Elenco elaborati 

VAR. L02 - Relazione generale 

VAR. L03 - Computo metrico estimativo di variante 

VAR. L04 - Quadro economico di raffronto 

VAR. L05 - Schema di atto aggiuntivo 

 

 

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

modificato come segue:  



 

 
Dato atto che la copertura della maggior spesa pari ad Euro 127.313,79 può essere finanziata 
mediante utilizzo del ribasso di gara reso disponibile dall’affidamento dei lavori principali; 
 

QE in variante – Lotto 1

PARTE A

LOTTO 1 – Unità operativa 1

a1) Importo lavori € 460.522,20

a2) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.453,92

Totale Lotto 1 463.976,12

€ 356.084,98 356.084,98

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.453,92 3.453,92

Importo complessivo dei lavori aggiudicati € 359.538,90 359.538,90

Lavori in variante (al netto del ribasso di gara) – Lotto 1
101.591,83

Oneri aggiuntivi di sicurezza dei lavori in variante – Lotto 1
600,00

Importo complessivo dei lavori aggiudicati con vari ante
461.730,73

LOTTO 2 – Unità operativa 2

a3) Importo lavori € 496.481,90

a4) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.517,61

Totale Lotto 2 499.999,51

€ 385.840,91 385.840,91

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.517,61 3.517,61

Importo complessivo dei lavori aggiudicati 389.358,52 389.358,52

LOTTO 3 – Unità operativa 3

a5) Importo lavori € 292.995,90

a6) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.197,47

Totale Lotto 3 295.193,37

€ 228.536,81 228.536,81

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.197,47 2.197,47

Importo complessivo dei lavori aggiudicati 230.734,28 230.734,28

IMPORTO COMPLESSIVO (Lotti 1-2-3) 1.259.169,00 979.63 1,70 1.081.823,53

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

PARTE B

b1) Fondo progettazione (80% del 2% sull’importo lavori a base di gara) € 20.146,70 20.146,70 20.146,70

Fondo progettazione (80% del 2% sull’importo lavori in variante) – Lotto 1 2.111,81

b2) Fondo innovazione (20% del 2% sull’importo lavori a base di gara) € 5.036,68 5.036,68 5.036,68

Fondo innovazione (20% del 2% sull’importo lavori in variante) – Lotto 1 527,95

b3) Opere in economia (IVA inclusa) € 141.435,63 141.435,63 141.435,63

b4) Spostamento sottoservizi, completamento reti € 12.017,64 12.017,64 12.017,64

b5) Indennità aree ed occupazioni € 0,00 0,00 0,00

b6) IVA 22% su lavori a base di gara € 277.017,18

b7) Spese tecniche € 0,00 0,00 0,00

IVA 22% sui lavori aggiudicati LOTTO 1 79.098,56 79.098,56

IVA 22% sui lavori aggiudicati LOTTO 2 85.658,87 85.658,87

IVA 22% sui lavori aggiudicati LOTTO 3 50.761,54 50.761,54

IVA 22% sui lavori in variante del Lotto 1 22.482,20

Totale somme a disposizione 455.653,83 394.155,62 419.277,58

IMPORTO TOTALE PARTE (A+B) 1.714.822,83 1.373.787,32 1 .501.101,11

PARTE C

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

894,01 894,01 894,01

- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 675,00 675,00 675,00

IMPORTO TOTALE PARTE C 2.569,01 2.569,01 2.569,01

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.717.391,84 1.376.356,33 1.503.670,12

Ribasso di gara lotto 1 127.413,41 99,62

Ribasso di gara lotto 2 134.982,01 134.982,01

Ribasso di gara lotto 3 78.640,09 78.640,09

1.717.391,84 1.717.391,84 1.717.391,84

Decreto n. 606 – 35288
Del 30/12/2016

Decreto n. 321 – 36192
Del 29/12/2017

Importo lavori a seguito del ribasso del 22,678% proposto dalla NORDEX s.r.l.

Importo lavori a seguito del ribasso del 22,285% proposto dalla CO.GE.CO. s..r.l.

Importo lavori a seguito del ribasso del 22,00% pro posto dalla GI.MA. s..r.l.

- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 °/oo dell'importo lavori a base di gara 
opere edili)



 

Tenuto conto che dagli elaborati progettuali redatti dagli Uffici Tecnici della Città 

Metropolitana di Torino si evince che in relazione alle lavorazioni previste in variante, si 

concede alla società una proroga del tempo contrattuale pari a 30 (trenta) giorni; 

Visto l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che i maggiori lavori saranno eseguiti dalla 

NORDEX SRL - VIA F.LLI BERRA S.N. - 10080 OZEGNA (TO) - C.F./P.IVA 08636250014, 

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

inseriti nel verbale di concordamento nuovi prezzi citato (limitatamente alle lavorazioni non 

già ricomprese nel progetto principale), per Euro 102.191,83(di cui Euro 600,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso) per maggiori lavori al netto del ribasso del 22,678%  

oltre Euro 22.482,20 per IVA 22% per cosi complessivi Euro 124.674,03; 

Considerando 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: 

 

- l’importo di Euro 124.674,03 per lavori in variante (IVA inclusa) viene applicato previa 

riduzione di pari importo del movimento 2018/1628271 sulla Missione/Programma 10/05 

-Titolo 2 del Bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018 - Capitolo: 17820 - 

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

Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018; 

 

- l’importo totale di Euro 2.639,76 viene applicato mediante prenotazione nel seguente 

modo: 

• per  euro 2.111,81 per incremento fondo incentivante le funzioni tecniche; 

• per  euro 527,95 per incremento fondo innovazione;  

sulla Missione/Programma 10/05 -Titolo 2 del Bilancio di previsione 2018-2020, anno 

2018 - Capitolo: 17820 - 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 n. 2018/1628271 di Euro 2.639,76; 

 
 

Preso atto che: 

- la 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 acquisite 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. 188/2011, in 

relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente crono programma della spesa: 

 

FASE  
IMPORTO 
PRESUNTIVAMENT
E MATURABILE 

Approvazione progetto  16/05/2017 

Avvio procedura di gara per lavori 

principali 
310/12/2016 

Aggiudicazione lavori principali 29/12/2017     

Inizio Lavori  08/06/2018 

Durata dei lavori 90 gg 

Proroga lavori  +55 gg 

Durata lavori variante  +30 gg 

Ultimazione lavori Dicembre 2018 

Collaudo 30/12/2018 

 

SAL e Certificati di pagamento lavori 

principali lotto 1 NORDEX srl: 

- liquidato 

- da liquidare 

- variante 

SAL e Certificati di pagamento lavori 

principali lotto 2 : 

- da liquidare 

SAL e Certificati di pagamento lavori 

principali lotto 3 GIMA srl: 

- anticipo liquidato 

- da liquidare 

               

 

2018 

2018 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

2018 

 

 

249.148,36 

189.489,10 

124.674,03 

 

 

 

475.017,39 

 

 

56.299,17 

225.196,65 

Fondo progettazione (80% del 2% 

sull’importo lavori a base di gara) 

Fondo progettazione per variante lotto 1 

(80% del 2% sull’importo lordo variante) 

2018 

 

 

2018 

20.146,70 

 

 

2.111,81  

Fondo innovazione (20% del 2% 

sull'importo a base di gara) 

Fondo innovazione per variante lotto 1 (20% 

del 2% sull'importo lordo variante) 

2018 

 

 

2018 

5.036,68 

 

 

527,95  

Opere in economia (IVA inclusa) 

- Affidamento Krause Italia srl 

(36.340,38- eco 753,16)  

- Affidamento Vergnano E.  (4.758,00) 

- Affidamento Italverde srl (21.720,11) 

- Affidamento Selca srl (25.543,91) 

 

2017  

 

2017  

2018 

2018 

                             

(U.L.) 35.587,22 

(- ECO) 753,16 

(U.L.) 4.758,00 

21.720,11 

25.543,91 



 

- Affidamento Cementubi spa (631,96) 

- Affidamento Pavisystem (2.867,00) 

- Affidamento Maranto Soluzioni 

Ambientali  

- Da affidare  

2017  

2018  

2018 

 

2018 

(U.L.) 631,96 

(U.L.)2.867,00 

6.905,20 

 

42.669,07 

Spostamento sottoservizi, completamento 

reti 

(tot. 12.017,64) 

2018 12.017,64 

 

 

Dato atto che, come risulta dalla dichiarazione del 29/10/2018 del Direttore dell’Area Lavori 

Pubblici 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 

29/3/2018; 

 

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

Matteo Tizzani, Direttore dell’Area Lavori Pubblici; 

 

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

 

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; 

 

Richiamato il decreto n. 538 - 35074 del 21/12/2016, con cui sono state conferite ai Consiglieri 

metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative; 

 

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

interessato, espresso in data 08/11/2018, nonché del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie in 

ordine alla regolarità contabile, espresso in data 12/11/2018, 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 espresse in premessa, la perizia suppletiva e di variante 

relativa agli interventi in oggetto, ammissibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016, come esplicitata negli elaborati seguenti, che si approvano quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

VAR. L01 - Elenco elaborati 

VAR. L02 - Relazione generale 

VAR. L03 - Computo metrico estimativo di variante 

VAR. L04 - Quadro economico di raffronto 

VAR. L05 - Schema di atto aggiuntivo 

 

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



 

 

3) di dare atto che le opere previste in variante saranno eseguite dalla società NORDEX SRL 
- VIA F.LLI BERRA S.N. - 10080 OZEGNA (TO) - C.F./P.IVA 08636250014, codice fornitore 

QE in variante – Lotto 1

PARTE A

LOTTO 1 – Unità operativa 1

a1) Importo lavori € 460.522,20

a2) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.453,92

Totale Lotto 1 463.976,12

€ 356.084,98 356.084,98

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.453,92 3.453,92

Importo complessivo dei lavori aggiudicati € 359.538,90 359.538,90

Lavori in variante (al netto del ribasso di gara) – Lotto 1
101.591,83

Oneri aggiuntivi di sicurezza dei lavori in variante – Lotto 1
600,00

Importo complessivo dei lavori aggiudicati con vari ante
461.730,73

LOTTO 2 – Unità operativa 2

a3) Importo lavori € 496.481,90

a4) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.517,61

Totale Lotto 2 499.999,51

€ 385.840,91 385.840,91

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.517,61 3.517,61

Importo complessivo dei lavori aggiudicati 389.358,52 389.358,52

LOTTO 3 – Unità operativa 3

a5) Importo lavori € 292.995,90

a6) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.197,47

Totale Lotto 3 295.193,37

€ 228.536,81 228.536,81

Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.197,47 2.197,47

Importo complessivo dei lavori aggiudicati 230.734,28 230.734,28

IMPORTO COMPLESSIVO (Lotti 1-2-3) 1.259.169,00 979.63 1,70 1.081.823,53

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

PARTE B

b1) Fondo progettazione (80% del 2% sull’importo lavori a base di gara) € 20.146,70 20.146,70 20.146,70

Fondo progettazione (80% del 2% sull’importo lavori in variante) – Lotto 1 2.111,81

b2) Fondo innovazione (20% del 2% sull’importo lavori a base di gara) € 5.036,68 5.036,68 5.036,68

Fondo innovazione (20% del 2% sull’importo lavori in variante) – Lotto 1 527,95

b3) Opere in economia (IVA inclusa) € 141.435,63 141.435,63 141.435,63

b4) Spostamento sottoservizi, completamento reti € 12.017,64 12.017,64 12.017,64

b5) Indennità aree ed occupazioni € 0,00 0,00 0,00

b6) IVA 22% su lavori a base di gara € 277.017,18

b7) Spese tecniche € 0,00 0,00 0,00

IVA 22% sui lavori aggiudicati LOTTO 1 79.098,56 79.098,56

IVA 22% sui lavori aggiudicati LOTTO 2 85.658,87 85.658,87

IVA 22% sui lavori aggiudicati LOTTO 3 50.761,54 50.761,54

IVA 22% sui lavori in variante del Lotto 1 22.482,20

Totale somme a disposizione 455.653,83 394.155,62 419.277,58

IMPORTO TOTALE PARTE (A+B) 1.714.822,83 1.373.787,32 1 .501.101,11

PARTE C

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

894,01 894,01 894,01

- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 675,00 675,00 675,00

IMPORTO TOTALE PARTE C 2.569,01 2.569,01 2.569,01

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.717.391,84 1.376.356,33 1.503.670,12

Ribasso di gara lotto 1 127.413,41 99,62

Ribasso di gara lotto 2 134.982,01 134.982,01

Ribasso di gara lotto 3 78.640,09 78.640,09

1.717.391,84 1.717.391,84 1.717.391,84

Decreto n. 606 – 35288
Del 30/12/2016

Decreto n. 321 – 36192
Del 29/12/2017

Importo lavori a seguito del ribasso del 22,678% proposto dalla NORDEX s.r.l.

Importo lavori a seguito del ribasso del 22,285% proposto dalla CO.GE.CO. s..r.l.

Importo lavori a seguito del ribasso del 22,00% pro posto dalla GI.MA. s..r.l.

- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 °/oo dell'importo lavori a base di gara 
opere edili)



 

119664 aggiudicataria del contratto principale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

contratto principale e dunque con applicazione del ribasso del 22,678% alle opere di variante 

quantificate nell’allegato computo metrico-estimativo, per un corrispettivo lavori di Euro 

102.191,83 (di cui Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad Euro 

22.482,20 per IVA (22%) per complessivi Euro 124.674,03; 

 

4) di dare atto che la società NORDEX SRL, 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 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; 

 

8) di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell’esercizio 2016 

(iniziativa 2016/17543) 

 

9) di applicare l’importo di Euro 124.674,03 per lavori in variante (IVA inclusa) con 

imputazione contabile previa riduzione di pari importo del movimento n. 2018/1628271 sulla 

Missione/Programma 10/05 -Titolo 2 del Bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018 - 

Capitolo: 17820 - Macroaggregato 02 - COFOG  04.5 Trasporti - Transazione europea: 8 - 

Codice Piano dei Conti V livello 2.02.01.09.012  del PEG 2018; 

 

10) di prenotare l’importo totale di Euro 2.639,76 nel seguente modo: 

• per euro 2.111,81 per incremento fondo incentivante le funzioni tecniche; 

• per euro 527,95 per incremento fondo innovazione; 

sulla Missione/Programma 10/05 -Titolo 2 del Bilancio di previsione 2018-2020, 

anno 2018 - Capitolo: 17820 - 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 n. 2018/1628271 di Euro 2.639,76; 

 

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

 

Torino, lì 14/11/2018 

 

Il Consigliere Delegato  

ai Lavori Pubblici e Infrastrutture 

Antonino Iaria 


