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Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia 
Residenziale Pubblica - Sport 

2011 43665/031 

Settore Edilizia Scolastica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     330 

approvata il 18 ottobre 2011 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINC. SCUOLE CITTADINE PER 
VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAM. TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2011 APPROV. 
ADEG. DPR 207/2010 DI CAPITOLATO SPECIALE, CONTRATTO, REL. TECNICA; 
INTEGRAZ. PROGETTO CON FASCICOLO INCIDENZA MANODOPERA (C.O. 3966 CUP 
C14E11000020004 COD. C.I.G. 34274369A7).  
 

Con Deliberazione  della Giunta Comunale in data 27 aprile 2011  (n.m. 2011-02332/031) 
esecutiva dal 13 maggio 2011 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di Manutenzione 
Straordinaria per M.S. diffusa impianti antincendio scuole cittadine per verifiche di legge, 
adeguamenti tecnici e riparazioni. Anno 2011  per un importo di €. 500.000,00 IVA compresa. 

Con Determinazione Dirigenziale del 13/05/2011 n.m. 2011 02953/31 esecutiva dal 
17/06/2011 è stato approvato il relativo impegno di spesa e l’indizione di gara a procedura aperta 
per il citato progetto. 

L’intervento è inserito per l’anno 2011 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013, 
approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale 18 
aprile  2011 (mecc. 1101528/024) esec. dal 02.05.2011 al Codice Opera 3966 – CUP 
C14E11000020004. 

A seguito della approvazione della Legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del DL 
138/2011, si è proceduto con Determinazione Dirigenziale del 05 ottobre 2011 n. cron. 100 
(n.mecc. 2011-05280/031) esecutiva dal 6 ottobre 2011, alla parziale modifica della succitata 
Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2011-02953/31, relativamente al quadro economico, per 
l’adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%. 

In previsione della richiesta di pubblicazione del bando di gara è stato richiesto 
all’A.V.C.P. il codice C.I.G. che ha assegnato alla procedura di gara il codice 34274369A7. 

L’8 giugno 2011 il “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, D.P.R. 554/99 e s.m.i., è stato 
sostituito dal “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 



2011 43665/031 
 
 

2 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
In tale data il nuovo Regolamento è entrato definitivamente in vigore e quindi in coerenza 

alla Comunicazione di Servizio dell’Ispettorato Tecnico n. 8/2011, del 07.06.2011 prot. 8741, per 
poter procedere alla pubblicazione del bando di gara occorre recepire negli elaborati di progetto le 
modifiche normative introdotte ex lege e sostituire quindi, per maggior chiarezza a favore dei 
partecipanti alla procedura di aggiudicazione, tali elaborati individuati nel “Capitolato Speciale 
d’Appalto”, nel “Contratto d’Appalto” e nella “Relazione Tecnica”, già approvati con la 
Deliberazione sopra citata  (n.m. 2011-02332/031) ), oltre a redigere il Fascicolo dell’ incidenza 
della manodopera e aggiornare l’elenco elaborati già approvato con la delibera citata.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 207/2011, in conformità a quanto 

disciplinato dalla Comunicazione di Servizio n. 08/2011 del 07.06.2011, Prot. 8741, e in 
coerenza al punto 3 del Dispositivo della Deliberazione Comunale del 15.10.2002 (n. mecc. 
2002-07458/029), esecutiva dal 03.11.2002, ed in relazione a quanto esposto in narrativa, 
che qui integralmente si richiama, la sostituzione della “Relazione Tecnica generale”, del 
“Capitolato Speciale d’Appalto”, del “Contratto d’Appalto per i Lavori”, già approvati con 
la Deliberazione della G.C. in data 27 aprile 2011 (n. mecc. 201102332/031), esecutiva dal 
13.05.2011, ed ivi individuati rispettivamente allegati 3, 4 e 5, con i nuovi documenti di 
progetto, rettificati ed integrati con i necessari riferimenti e richiami normativi introdotti 
dalle nuove previsioni di Legge e Regolamentari succitate, oltre al nuovo documento 
“Incidenza della manodopera” e conseguentemente l’aggiornamento e la sostituzione dell’ 
“elenco allegati “ alla deliberazione n. mecc. 201102332/031, di seguito elencati: 
- Relazione Tecnica (all. 1); 
- Capitolato Speciale d’Appalto (all. 2); 
- Contratto d’Appalto (all. 3).  
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- Incidenza della manodopera (all. 4); 
- Elenco allegati (all. 5); 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    

 
Torino, 18 ottobre 2011 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Arch. Isabella QUINTO 
 


