
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
C.F./P. IVA 00529840019

Proposta n.: 2350

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 / 2022

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA, OPERE 
MURARIE E CERTIFICAZIONE IMPIANTI PER OTTENIMENTO CPI - PI 
2013 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OPERE IN STRALCIO E 
SUPPLETIVE LOTTO 2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PIERO GOBETTI. ALLACCIAMENTO IDRICO PER PRESA 
ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A SMAT PER L'IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO 41.639,30 IVA COMPRESA (CAPITOLO 1230)
CIG Z673718DBE CUP F26E12000590004 (COD. UFFICIO 549)

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Nel Piano Investimenti del Comune di Rivoli – annualità 2013 – venivano inseriti 
i  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  scuole  secondarie  di  primo grado  e 
adeguamento a norme di sicurezza, opere murarie e certificazione impianti per 
ottenimento del CPI – Scuola P. Gobetti Succursale” quali interventi di restauro 
conservativo finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in 
cui,  oltre  a  tutte  le  opere edili  ed impiantistiche atte  alla  riqualificazione e 
adeguamento delle norme di sicurezza, si prevedevano consistenti interventi di 
carattere strutturale per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico.

Durante l'avanzamento dei lavori, affidati alla Ditta Edil Europa S.r.l. con D.D. n. 
340/2018,   si  verificavano alcune  contingenze legate  a  varianti  di  carattere 
strutturale ed impiantistico che, oltre al rinvenimento di manufatti contenenti 
amianto nel corso delle demolizioni, comportavano l’esecuzione di lavorazioni 
aggiuntive - non più realizzabili in ragione dei limiti quantitativi e qualitativi 
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, a seguito di accordo 
tra le parti, con Determinazione Dirigenziale n. 865/2021 si approvava la Perizia 
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di Assestamento finale che recepiva le opere in variante e il sostanziale stralcio 
di  lavorazioni  originariamente  previste,  da  demandarsi  a  opere  di 
completamento e suppletive,  previa progettazione e successiva esecuzione da 
parte di altro professionista ed altra Impresa.

Con Determinazione Dirigenziale n. 981/2021 si affidava, mediante trattativa 
diretta  MePA  n.  1859561/2021,  l’incarico  per  la  redazione  del  Progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica, Progetto Definitivo-Esecutivo, Direzione lavori, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di  progettazione (CSP) ed esecuzione 
(CSE), contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione, relativo agli interventi di 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SCUOLE  SECONDARIE  DI  PRIMO 
GRADO E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA, OPERE MURARIE E 
CERTIFICAZIONE IMPIANTI PER OTTENIMENTO CPI - PI 2013 – LAVORI DI 
COMPLETAMENTO PER OPERE IN STRALCIO E SUPPLETIVE  LOTTO 2 – 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI", a favore dello 
Studio di Ingegneria Mancini e Palmieri & Associati di Torino. Seguiva stipula 
della Convenzione Rep. n. 635 del 04/03/2022.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 19/05/2022 si approvava il 
Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto per l’importo 
complessivo  di  €  1.500.000,00,  con  il  quale  i  progettisti  consideravano 
l’eventualità  di  provvedere  ad un  nuovo  allacciamento  antincendio  alla  rete 
idrica  pubblica,  in  luogo  dell’originaria  previsione  di  realizzazione  di  vasca 
interrata.

Con le deliberazioni  n. 173 del 27 maggio 2004 (Riorganizzazione del servizio 
idrico - Conferimento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell'art. 
113 del D.Lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio), n. 282 del 14 
giugno  2007  (Realizzazione  del  Gestore  Unico  d'ambito)  e   n.  296  del  13 
dicembre  2007  (Realizzazione  del  Gestore  Unico  d'ambito  -  Verifica  e 
determinazioni), la Conferenza dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” affidava a 
SMAT S.p.A. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell’ATO3 
Torinese fino al 31/12/2023 confermandola, successivamente, sino al 31/12/2033 
con la deliberazione n. 598 del 29/04/2016.

A seguito di sopralluogo effettuato nel mese di Maggio c.a., SMAT S.p.A., con 
nota  prot.  44361 del  23/06/2022,  presentava  specifico  preventivo  di  spesa 
Codice PRE-00001741-22, Codice Pratica ODL-00032372-22, Codice Contatto 
CN-00113690-22, per una nuova condotta idrica interrata del diam. di 100 mm 
da Via Cellini lungo Via Alba in corrispondenza della Scuola Gobetti S.le, oltre 
a  presa  antincendio  del  diam.  di  80  mm,  per  l’importo  complessivo  di  € 
41.639,30 oneri e Iva compresi.

Ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) 
-“Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico” -  non si applicano 
le disposizioni del presente codice.

Si rileva come per tale affidamento non sussistano situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse.

Alla  luce  di  tutto  quanto  anzidetto  è  necessario  procedere  all’affidamento 
dell’esecuzione della prestazione per la  realizzazione di  nuovo allacciamento 
antincendio a servizio della Scuola secondaria di Primo Grado Piero Gobetti S.le, 
lungo il tratto di Via Alba, a partire dalla condotta esistente su Via Cellini, alle 
condizioni del succitato preventivo, in favore di SMAT S.p.A., attuale fornitrice 
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del servizio di distribuzione idrica sul libero mercato per le utenze del Comune 
di Rivoli, con sede in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, Codice Fiscale e Partita 
Iva n. 07937540016, per l’importo di 37.345,00 oltre Iva al 10% e al 22% di € 
4.294,30, per complessivi € 41.639,30 come infra riportato:

-  € 32.680,00 per realizzazione di nuova condotta – diam. mm 100 sf – oltre 
IVA 10% di € 3.268,00,   per complessivi € 35.948,00;

- € 4.665,00 per realizzazione di presa antincendio – diam. mm 80 sf – oltre 
IVA 22% di € 1.026,30, per   complessivi € 5.691,30.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  74  del  28/10/2021  è  stata 
approvata  la  variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023,  con 
applicazione dell'avanzo derivante dall'approvazione del Rendiconto 2020 di cui 
alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2021.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  84  del  21/12/2021  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. 

Con determinazione dirigenziale n. 1227 del 21/12/2021 è stata approvata la 
reimputazione sul Bilancio 2022 delle opere 2021, tramite il Fondo Pluriennale 
Vincolato.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1239  del  23/12/2021  è  stata, 
conseguentemente, approvata la variazione degli stanziamenti relativi al Fondo 
Pluriennale Vincolato al 31/12/2021.

La Giunta Comunale con deliberazione n.  340 del  30/12/2021 ha adottato il 
Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 e ha assegnato ai dirigenti 
parte  del  Bilancio  (budget)  e  delle  risorse  umane  e  strumentali,  ai  sensi 
dell’articolo  169  del  D.Lgs  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali). 

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  41  del  03/03/2022  è  stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2021.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  26  del  28/04/2022  è  stata 
approvata, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione al bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024, che prevede l’applicazione di quota parte 
dell’avanzo di amministrazione ANNO 2021.

L’oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web nell'apposita 
sezione  di  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai 
sensi dell’articolo 107 comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni e dell’articolo 24 dello Statuto comunale.

Con  l’adozione  del  presente  provvedimento  si  esprime parere  favorevole  di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs 18 agosto 
2000, n. 267. 

VISTI E RICHIAMATI

• la determinazione dirigenziale n. 981/2021;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 141/2022;
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• le deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” n. 
173/2004, n. 282/2007, n. 296/2007, n. 598/2016;

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 12“Esclusioni specifiche 
per le concessioni nel settore idrico”;

• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

• la Legge n.136/2010 e s.m.i.

DETERMINA

1. Di richiamare la presente narrativa a far parte integrante sostanziale del 
presente dispositivo.

2. Di rilevare che,  ai sensi degli  artt.  4,  5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i.  e 
dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  è  l’Arch.  Laura  Borgogno,  funzionaria  in  Posizione 
Organizzativa  della  Direzione  Servizi  al  Territorio  e  alla  Città  -  Servizio 
Manutenzione e Decoro.

3. Di rilevare che, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei 
contratti pubblici)“Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico” 
non si applicano le disposizioni del predetto codice.

4. Di dare atto che:

• il  Responsabile  Unico del  Procedimento,  in  data  11/07/2022 - prot.  n. 
47644, ha provveduto a predisporre la relazione istruttoria,  depositata 
agli atti, che motiva la necessità di affidare i lavori oggetto della presente 
determinazione dirigenziale;

• si  approva lo  specifico preventivo  di  spesa  Codice  PRE-00001741-22, 
Codice  Pratica  ODL-00032372-22,  Codice  Contatto  CN-00113690-22, 
per una nuova condotta idrica interrata del  diam. di  100 mm da Via 
Cellini lungo Via Alba in corrispondenza della Scuola Gobetti S.le, oltre a 
presa antincendio del diam. di 80 mm, per l’importo complessivo di € 
41.639,30 oneri e Iva compresi, presentato da SMAT S.p.A. (ns. prot. n. 
44361 del 23/06/2022).

5. Di  affidare  l’esecuzione  della  prestazione  per  la  realizzazione  di  nuovo 
allacciamento antincendio a servizio della Scuola secondaria di  Primo Grado 
Piero  Gobetti  S.le,  lungo  il  tratto  di  Via  Alba,  a  partire  dalla  condotta 
esistente su Via Cellini, alle condizioni del succitato preventivo, in favore di 
SMAT S.p.A.,  attuale fornitrice del servizio di distribuzione idrica sul libero 
mercato per le utenze del Comune di Rivoli, con sede in Torino, Corso XI 
Febbraio n. 14, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07937540016, per l’importo di 
37.345,00  oltre  Iva al  10%  e  al  22%  di  €  4.294,30,  per  complessivi  € 
41.639,30 come infra riportato:

- € 32.680,00 per realizzazione di nuova condotta – diam. mm 100 sf – oltre 
IVA 10% di € 3.268,00, per complessivi € 35.948,00;

- € 4.665,00 per realizzazione di presa antincendio – diam. mm 80 sf – oltre 
IVA 22% di € 1.026,30, per complessivi € 5.691,30.

6. Di dare atto che:
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• per finanziare i lavori in essere si utilizzerà una quota parte delle somme 
a  disposizione  presenti  nel  quadro  economico  dei  lavori  di 
“Manutenzione  straordinaria  scuole  secondarie  di  primo  grado  e 
adeguamento  a  norme  di  sicurezza,  opere  murarie  e  certificazione 
impianti per ottenimento CPI – Piano Investimenti Anno 2013 – Scuola 
Secondaria di primo grado Piero Gobetti – Lavori di completamento per 
opere in stralcio e suppletive Lotto 2, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 141 del 19/05/2022;

• in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte 
corrente  e  di  parte  capitale  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4 del  D.Lgs. 
23.6.2011,  n.  118  e  integrato  dal  D.Lgs.  126/2014  avvenuto  con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  03/03/2022  e  alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2022, con la quale è 
stata approvata, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione 
al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, che prevede l’applicazione 
di quota parte dell’avanzo di amministrazione ANNO 2021, si subimpegna 
la spesa complessiva di € 41.639,30 al capitolo  1230/1  del bilancio per 
l'esercizio  finanziario  in  corso,  impegno  n.  413/2022  sub-impegno  n. 
138/2022 finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato (impegno originario 
n. 1557/2021 finanziato con avanzo vincolato Legge 10);

• il programma di esigibilità della spesa è il seguente:

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ
     2022   € 41.639,30

• a seguito del presente affidamento, il quadro economico relativo ai lavori 
di  “Manutenzione  straordinaria  scuole  secondarie  di  primo  grado  e 
adeguamento  a   norme  di  sicurezza,  opere  murarie  e  certificazione 
impianti per ottenimento CPI – Piano Investimenti Anno 2013 – Scuola 
Secondaria di primo grado Piero Gobetti – Lavori di completamento per 
opere in stralcio e suppletive Lotto 2, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 141 del 19/05/2022, viene rideterminato come infra 
riportato:

Importo lavori a base d’asta 
di cui:
€ 1.080.364,23 per lavori soggetti a ribasso
€      75.983,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso

€ 1.156.347,84

IVA 10% € 115.634,78
Spese tecniche
di cui:
€  72.328,19  relativi  all’incarico  professionale  per  la 
progettazione,  DL, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione  ed  esecuzione  e  CRE  o.f.c.  affidati  allo 
Studio di Ingegneria Mancini & Palmieri Ass.ti (D.D. 981 
del 08/11/2021);
€ 105.000,00 relativi  a future spese tecniche (verifica 
del progetto esecutivo, attività di collaudo, etc...)

€ 177.328,19

Nuovo  allacciamento  idrico  per  presa  antincendio  – € 41.639,30
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SMAT spa di cui:
€ 35.948,00 per realizzazione di nuova condotta – diam. 
mm 100 sf, IVA 10% di € 3.268,00 compresa

€  5.691,30  per  realizzazione  di  presa  antincendio  – 
diam. mm 80 sf –  IVA 22% di € 1.026,30 compresa;

Somme a disposizione per imprevisti, accordo bonario, 
allacciamenti,  spese  tecniche,  incentivi  per  funzioni 
tecniche di  cui  all’art.  113 del  Dlgs  50/2016 e  s.m.i., 
ecc.

€ 9.049,89

Totale complessivo dell’opera € 1.500.000,00

• gli impegni del quadro economico dell'anno 2022 saranno mantenuti sino 
al  termine  dell'esercizio  2022  e  che  in  tale  momento,  tramite  il 
riaccertamento ordinario dei residui, verrà aggiornato il cronoprogramma 
e verranno definite le somme da reiscrivere sull'esercizio 2023 in base 
all'effettiva esigibilità consuntivata dalle stesse;

• la  SMAT  S.p.A.  risulta  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi 
previdenziali,  come da attestazione DURC -  Prot. INAIL_33617204  – in 
corso  di  validità  (scadenza  21/10/2022)  e  acquisita  d’ufficio  dall’Ente 
scrivente  e  non  sono  presenti,  a  carico  della  stessa,  annotazioni  sul 
casellario Anac;

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di 
affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, il contratto si intende 
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

7. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con le 
regole di finanza pubblica e in particolare con i flussi di cassa e il pareggio 
di bilancio.

8. Di provvedere alla liquidazione della spesa nel rispetto di quanto disposto 
dall’articolo  58  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/02/2021, e nel rispetto, 
altresì,  degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  3 
della legge 13 agosto 2010, n.  136. La liquidazione della spesa avverrà 
secondo le modalità previste nel preventivo di spesa prodotto dalla SMAT. 
S.p.A. e approvato con la presente determinazione dirigenziale. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento  di affidamento dovrà essere 
trasmesso  alla  SMAT S.p.A  la  quale  dovrà,  a  sua  volta,  comunicare  gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 comma 7 Legge 
n. 136/2010 e s.m.i), entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti 
correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione  in  operazioni 
finanziarie relative a tale affidamento.

10. di  dare  atto  che  che  ciascuna  transazione  posta  in  essere 
dall’aggiudicatario  dovrà  riportare  il  codice  identificativo  gara  (CIG) 
Z673718DBE e CUP  F26E12000590004.
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LB

Rivoli, 19/07/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2350 / 2022

Esercizio 2022

S 1230 / 1 413 / 2022 138 / 2022 Sub-Impegno 41.639,30 ALLACCIAMENTO IDRICO PER PRESA
ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A SMAT
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 / 2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA, OPERE MURARIE E 
CERTIFICAZIONE IMPIANTI PER OTTENIMENTO CPI - PI 2013 - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO PER OPERE IN STRALCIO E SUPPLETIVE LOTTO 2 - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI. ALLACCIAMENTO IDRICO PER 
PRESA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A SMAT PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 
EURO 41.639,30 IVA COMPRESA (CAPITOLO 1230)
CIG Z673718DBE CUP F26E12000590004 (COD. UFFICIO 549)

Si  rilascia  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  per  la  determinazione 
dirigenziale n. 653 / 2022, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Alla determinazione sono associati i movimenti contabili di seguito elencati.

Tipologia di movimento contabile: Sub-Impegno
Tipo di flusso (E entrata, S spesa): S
Anno del movimento contabile: 2022
Numero del movimento contabile: 138
Capitolo: 1230/1 - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLE MEDIE
Codice del beneficiario del movimento contabile: 
Descrizione del movimento contabile: ALLACCIAMENTO IDRICO PER PRESA 
ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A SMAT
Importo movimento contabile: 41.639,30
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Rivoli, 19/07/2022 LA DIRIGENTE
della Direzione Servizi economico-

finanziari
CARGNINO TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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