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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     9 

approvata il 16 gennaio 2017 

 

DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE PER IL  RECUPERO FUNZIONALE ED 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO E 

INTERVENTI INTEGRATIVI CPI (C.O. 4321) _ CUP C14 H16 00011 0004. RETTIFICA DEL 

CONTRATTO  D`APPALTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATI ALLA 

DELIBERAZIONE N.  MECC. 2016-04068/031. APPROVAZIONE  

 

  Premesso che: 

 

Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 20 settembre 2016 (n. mecc. 2016-

04068/031), esecutiva dal 6 ottobre  2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

Manutenzione per Recupero Funzionale e Adeguamento Normativo per la sicurezza ed igiene dei 

luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I, bilancio 2016 per un importo di Euro 900.000,00= 

IVA compresa;  

Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 190 del 16 dicembre 2016 n. mecc. 2016-

06592/031 esecutiva dal 24.12.2016 sono stati approvati l’affidamento dei lavori mediante 

procedura aperta e la prenotazione dell’impegno di spesa, finanziato con  devoluzione mutuo 

Cassa DD.PP. n. 2259; 

 L’intervento è inserito per l’anno 2016,  al Codice Opera 4321 (CUP C14H16000110004) 

nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio di 

previsione 2016, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (n. mecc. 2016-

01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016; 

 

 In sede di predisposizione dei documenti per la gara si è accertato che occorre rettificare, a 

seguito dell’emissione delle linee guida n. 3 dell’ANAC,  attuative del D.lgs 50/2016,  approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,  l’art. 9, comma 2, del 

Contratto d’ appalto, approvato con  la Deliberazione n. mecc. 2016-04068/031 sopra citata, nel 

modo seguente: 

 
Articolo 9 comma 2. Modalità di pagamento di acconti e saldo: 

da :  

“Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, 
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commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 4,commi 2 e 4 del D.Lgs.231/2002 

come modificato dal D.Lgs.192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del 

Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013, per le particolari circostanze relative alla 

situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto” 

 

a:  

 

“Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, 

commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo 

quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.” 

  

 Secondo quanto dettagliatamente esposto in precedenza, occorre ora procedere alla formale 

presa d’atto del testo aggiornato del Contratto d’Appalto (all. n. 1), al fine di procedere quanto 

prima con l’iter della gara per l’affidamento dei lavori di Manutenzione per Recupero Funzionale 

e Adeguamento Normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi 

C.P.I. Bilancio 2016; 

 Per mero errore materiale occorre rettificare la numerazione relativa agli articoli dell’indice 

del Capitolato Speciale d’appalto nel quale non risulta presente l’articolo  n. 33, pertanto si allega 

il documento aggiornato sopraccitato al presente atto (all. n. 2) procedendo alla formale presa 

d’atto. 

 Si precisa inoltre, che in merito alla Categoria OG2 citata all’art 34 del Capitolato 

Particolare d’appalto per i lavori in oggetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa 

vigente all’art. 146, comma 3, del D.Lgs 50/2016,  non trova applicazione l’Istituto 

dell’avvalimento di cui all’art. 89 del presente codice. 

     

 

 

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; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

      

 

DETERMINA 

 

1.   di prendere atto e approvare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa 

che qui s’intendono integralmente richiamate, il testo aggiornato dell’allegato Contratto 



2017 40152/031 3 

 

 

d’Appalto (all. n. 1) per i lavori di Manutenzione per Recupero Funzionale e 

Adeguamento Normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi 

integrativi C.P.I. Bilancio 2016, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale in 

data 20 settembre 2016 (n. mecc. 2016-04068/031), esecutiva dal 6 ottobre  2016; 

 

2. di prendere atto e approvare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa che 

qui s’intendono integralmente richiamate, il testo aggiornato dell’allegato Capitolato 

Speciale d’Appalto (all. n. 2) per i lavori di Manutenzione per Recupero Funzionale e 

Adeguamento Normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi 

integrativi C.P.I. Bilancio 2016, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale in 

data 20 settembre 2016 (n. mecc. 2016-04068/031), esecutiva dal 6 ottobre  2016 

 

3. di prendere atto inoltre , che in merito alla Categoria OG2, citata all’art 34 del Capitolato 

Particolare d’Appalto per i lavori in oggetto, conformemente a quanto previsto dalla 

normativa vigente all’art. 146, comma 3, del D.Lgs 50/2016,  non trova applicazione 

l’Istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del presente codice. 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche alle prenotazioni di 

spesa per l’intervento già approvate con la citata  Determinazione Dirigenziale n. cron. 

190 del 16 dicembre 2016 n. mecc. 2016-06592/031 esecutiva dal 24.12.2016; 

  Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   

 

5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si 

rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata unitamente ai documenti costituenti il 

progetto sul sito istituzionale della Città – sezione appalti e bandi – nella pagina dedicata alla 

pubblicazione dei  documenti correlati con il bando di gara. 

     

 

Torino, 16 gennaio 2017 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Arch.. Isabella QUINTO 

 


