
ATTO N. DD 4147 DEL 15/10/2020

Rep. di struttura DD-UA6 N. 83

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2

OGGETTO: PROGETTO N. 496/2020. I.I.S. MAJORANA, SUCCURSALE DI CORSO TAZZOLI 209 –
TORINO.  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  SOLAI  E  FACCIATE  –
EMERGENZA COVID-19.  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO.
AFFIDAMENTO LAVORI A CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.
(CUP J14H20000990001, CIG 8463624379)

Il Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2

Premesso che:

-  alla  Direzione  Edilizia  Scolastica  2  sono  assegnati  67  edifici  scolastici  di  competenza  della  Città
Metropolitana di Torino;

- in relazione alla ripresa delle lezioni in presenza e ialle prescrizioni da attuare in materia di contenimento
del virus COVID-19, sono stati individuati, di concerto con i dirigenti scolastici, degli interventi straordinari
sugli edifici atti ad incrementare il numero di locali a disposizione per la didattica; tali interventi possono
essere sinteticamente raggruppati nelle seguenti casistiche:
◦ recupero  di  spazi  interni  precedentemente  non  utilizzati  per  la  didattica  (in  quanto  non  necessari  in

passato, bisognosi di interventi di manutenzione e adeguamento, destinati ad altre funzioni ora non più
necessarie, ecc.);

◦ sistemazione di elementi costruttivi “sensibili” in relazione alle misure di contenimento (serramenti esterni
ed interni, servizi igienici, ecc.);

◦ conversione della destinazione d’uso di locali sottoutilizzati (laboratori, alloggi custode non più in uso,
ecc.);

◦ interventi sulle aree di accesso al fine di diversificare gli ingressi/uscite e separare i flussi delle persone;
◦ incremento della dotazione di servizi igienici connessi allo sfruttamento più intensivo di zone degli edifici

scolastici finora adibite soltanto all’insegnamento specializzato;
◦ sistemazione  di  aree  esterne in  relazione al  maggior  utilizzo  degli  ambienti  all’aperto,  sia  adibite  ad
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attività sportiva, sia allo svolgimento di altre attività didattiche, sia alla dislocazione degli studenti lungo i
percorsi di accesso o per gli intervalli;

Rilevato che:

- l’I.I.S. “Ettore Majorana” di Torino utilizza due sedi:
• il complesso di Via Frattini 11, dove sono allocate le classi di liceo scientifico;l’edificio di Corso Tazzoli

290, dove sono allocate le classi di istituto tecnico;
• quest’ultimo immobile era parzialmente occupato, fino all’anno scolastico scorso, dalle attività del CPIA

n. 5, che utilizzava alcune aule del piano rialzato e del piano primo dell’ala ovest,  oltre ad una delle
palestre presenti. Sulla base di accordi con la Città di Torino, è stata data attuazione alla normativa che
prevede la competenza sui  CPIA ai  Comuni,  per cui  al  CPIA in questione sono stati  assegnati  locali
comunali;

Dato atto che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 n. 2678/2020 del 14/07/2020 è stata
affidata l’esecuzione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza per consentire l’inizio delle lezioni in
presenza (per un importo netto di Euro 39.999,17, di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso), riguardanti i locali che furono temporaneamente chiusi a seguito delle indagini sui solai perché
soggetti al fenomeno dello sfondellamento e alcuni degli ambienti lasciati liberi dal CPIA 5 interessati dalla
medesima problematica;

- al fine di consentire la piena utilizzabilità dell’edificio e delle aree esterne (al momento non fruibili a causa
dell’instabilità dei rivestimenti di facciata in piastrelle di klinker), è necessario provvedere all’esecuzione di
ulteriori lavori consistenti in:
◦ completamento  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  intradossi  dei  solai  dal  fenomeno  dello

sfondellamento,  mediante posa di  reti  metalliche e controsoffitti  nei  locali  qualificati  come a “rischio
medio”;

◦ ripristino dei percorsi esterni, con il recupero delle scale metalliche esterne e la rimozione del cancello che
divideva  l’area  di  competenza  del  Majorana  da  quella  di  competenza  del  C.P.I.A.  (tale  intervento
consentirà di utilizzare tutti gli accessi al complesso garantendo una diversificazione dei flussi per evitare
assembramenti);

◦ messa  in  sicurezza  delle  facciate,  mediante  controllo  della  stabilità  dei  rivestimenti  in  piastrelle  e
sostituzione delle parti instabili,  compreso rifacimento del rivestimento del tunnel di collegamento del
piano primo, il rifacimento delle cornici delle finestre e il ripristino delle porzioni in calcestruzzo a vista
ammalorate;

Visti:
• i vigenti Decreti ministeriali recanti Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza

epidemiologica da COVID-19;
• il “Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021”;
• le Linee Guida per settembre sull’Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educative  e  formative in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema nazionale  di  Istruzione per  l’anno scolastico
2020/2021;
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Dato atto che:
• nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7
– Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità
delle  persone  con  disabilità”–  Avviso  pubblico  per  gli  interventi  di  adeguamento  e  di  adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19,  sono
stati assegnati fondi per complessivi 3.000.000,00 di euro alla Città Metropolitana di Torino;

• la nota di autorizzazione è stata emessa il 13/07/2020 Prot. AOODGEFID/20822;
• con Decreto n. 106/2020 avente ad oggetto “II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-

2022 AI SENSI DELL'ART. 175,  COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.” sono state iscritte a
Bilancio le risorse assegnate;

Dato atto che, all’uopo, la Direzione Edilizia Scolastica 2 ha predisposto, ai sensi dell’art. 23, commi 4, 7 e
8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale sintetica) avente ad oggetto “I.I.S.
MAJORANA,  SUCCURSALE  DI  CORSO  TAZZOLI  209  –  TORINO.  INTERVENTI  DI  MESSA IN
SICUREZZA SOLAI E FACCIATE ”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non risulta necessario approvare
il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  ai  fini  dell’inserimento  dell’intervento  nel  Programma
Triennale dei lavori pubblici, in quanto le opere di cui trattasi sono di importo inferiore a Euro 1.000.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed
esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia e alla dimensione dei lavori e il presente progetto
risulta  conforme  alle  prescrizioni  dei  commi  7  e  8  del  medesimo  articolo,  come  risulta  dall’avvenuta
validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento in data 2 ottobre 2020;

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale sintetica), predisposto dal personale tecnico
della Direzione Edilizia Scolastica 2, nelle persone dell’Arch. Massimo Tiozzo e del Geom. Marco Moro,
che si approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale
dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti  con la dichiarazione
relativa al progetto depositato agli atti:

Progetto architettonico
 

01 AD. 001 Relazione tecnica

02 AD. 002 Computo metrico estimativo

03 AD. 003
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi

04 AD. 004 Quadro incidenza della manodopera

05 AD. 005 Schema di contratto
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06 AL. 006
Pianta Piano Rialzato
Individuazione interventi

07 AL. 007
Pianta Piano Primo
- Individuazione interventi

08 AV. 008
Prospetti
- Stato di fatto

09 AV. 009
Prospetti
- Interventi in progetto

10 AP. 010 Particolari costruttivi

Progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento
 

11 ZD. 001 Relazione del PSC/Analisi e valutazione dei rischi

12 ZD. 002 Cronoprogramma

13 ZD. 003 Stima analitica dei costi della sicurezza

14 ZD. 004
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi

15 ZD. 005 Planimetria di cantiere

16 ZD. 006 Fascicolo con le carettaristiche dell’opera

17 ZD. 007 D.U.V.R.I.

18 ZD. 008 Protocollo Covid 19

Dato atto che l’importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 184.260,85 ripartiti secondo il seguente
quadro economico:

LAVORI PRINCIPALI

PARTE A

Importo lavori Euro 146.000,00

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso Euro 3.000,00

Importo complessivo lavori Euro 149.000,00
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PARTE B

Somme a disposizione per:

Fondo per la progettazione (80% del 2% sull’importo a base di gara) Euro 2.384,00

I.V.A. 22% su lavori a base di gara Euro 32.780,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 35.164,00

TOTALE PARTE A + PARTE B Euro 184.164,00

PARTE C

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell’importo lavori a base di 
gara

Euro 96,85

TOTALE PARTE C Euro 96,85

Importo complessivo A+B+C Euro 184.260,85

Visto l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ed in particolare il comma
4 relativo cosiddetto "fondo per l'innovazione", a tenore del quale “Il restante 20 per cento delle risorse
finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione (...)” ;

Preso atto  che  secondo costante  giurisprudenza contabile,  la  natura  vincolata  dei  suddetti  finanziamenti
richiamata dal legislatore, esclude la possibilità di includerli nell’ambito del fondo per incentivi tecnici in
ragione delle finalizzazione che già li caratterizza;

Preso atto che,  per  le ragioni  sopra evidenziate,  stante la  natura  vincolata del  finanziamento relativo al
progetto in parola, il quadro economico dell’intervento in oggetto non annovera, tra le somme a disposizione,
la voce “Fondo innovazione”;

Preso  atto  che  gli  importi  delle  singole  voci  componenti  la  voce  di  QE  "ALTRO  –  COSTI  DEL
PERSONALE (80%)", in particolare costituite dall’incentivo netto, dagli  oneri previdenziali e dall'IRAP,
verranno individuate con successivo provvedimento del Dirigente competente;

Preso atto che:
- le opere in oggetto non comportano ulteriori oneri di gestione;
- le opere di cui trattasi non rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/08;

Tenuto conto dell’urgenza di affidare gli interventi di cui trattasi, in conseguenza dell’emergenza COVID-19,
per migliorare lo svolgimento dell’attività didattica in presenza;
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Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
ed in particolare l’art. 1, comma 2, che recita testualmente:

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi  di
ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
(...)”;

Dato atto che le lavorazioni previste nel progetto ricadono nella categoria OG1;

Dato atto che, in relazione all’importo lavori a base di gara, ammontante ad Euro 149.000,00 (di cui Euro
3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ai sensi del D.L. 76/2020 del 16/07/2020, è stata
svolta indagine di mercato informale, inviando richiesta di preventivo (sottoforma di ribasso percentuale
sull’importo a base di gara) via mail in data 04/10/2020 con scadenza alle ore 12 del 07/10/2202 a n, 3 ditte
del settore, insieme alla documentazione progettuale;

Le ditte interpellate sono le seguenti:

1. CARUSO COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Via Tommaso Campanella n. 66 – 88100 Catanzaro, che ha
inviato preventivo in data 07/10/2020 (prot. n. 69770 del 07/10/2020), offrendo un ribasso del 28,444%;

2. ACAM COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant’Antimo, via Antonio Clarelli, n. 15 – 80029 Napoli, che ha
inviato preventivo in data 07/10/2020 (prot. n. 69271 del 07/10/2020), offrendo un ribasso del 15,67%;

3. TECNITALIA S.r.l. con sede in Corso Brunelleschi n. 135/a – 10141 Torino, che ha inviato preventivo in
data 07/10/2020 (prot. n. 69630 del 07/10/2020), offrendo un ribasso del 16,366%;

Dato atto che:
- dall’esame dei preventivi pervenuti, l’offerta formulata dalla CARUSO COSTRUZIONI S.p.A. con sede in
Via Tommaso Campanella n. 66 – 88100 Catanzaro, risulta la più vantaggiosa per l’Amministrazione, con il
ribasso proposto del 28,444%;
- si ritiene che il preventivo offerto sia congruo in relazione alla prestazione dedotta;

Verificato che:
• l’operatore economico CARUSO COSTRUZIONE S.p.A.. è in possesso dei requisiti di qualificazione per

la esecuzione dei lavori 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;

• l’operatore economico suddetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016  per  l’affidamento  dell’appalto  in  oggetto,  come  da  dichiarazione  sottoscritta  dallo  stesso  e
verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l’acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate
dalle Autorità competenti;

• le dichiarazione di cui sopra è stata verificata da parte della Centrale Unica Appalti e Contratti mediante
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l’acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l’art. 17-bis della Legge 241/90 e
s.m.i.;

• la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti
e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto pertanto di  affidare i  lavori di  cui trattasi  alla società CARUSO COSTRUZIONI S.p.A per un
importo contrattuale, al netto del ribasso del 28,444%, di Euro 107.471,76= (di cui Euro 3.000,00= per oneri
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  oltre  Euro  23.643,79=  per  IVA 22%,  per  un  totale  di  Euro
131.115,55=;

Visto  il  punto  5.4  dell’allegato  4.2  al  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  così  come  ulteriormente  modificato
dall’articolo 6.ter del D.L. 20/06/2017 (cd. Decreto Mezzogiorno);

Dato  atto  che,  a  seguito  del  ribasso  di  gara  derivante  dalla  soluzione  proposta  dalla  società  CARUSO
COSTRUZIONE  S.p.A,  residua  una  somma  pari  a  netti  Euro  41.528.24=,  oltre  I.V.A 22%  per  Euro
9.136,21=, per un totale complessivo pari ad Euro 50.664,45=;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASI DATA PRESUNTA
IMPORTO  PRESUNTIVAMENTE
MATURABILE

Approvazione  progetto  e  affidamento
lavori

Ottobre 2020

Inizio lavori Ottobre 2020

Durata dei lavori gg. 45

Ultimazione lavori Dicembre 2020

Collaudo Dicembre 2020

SAL  e  Certificati  di  pagamento
lavori principali Dicembre 2020 Euro 131.115,55

Fondo per la progettazione 2020 Euro 2.384,00

Ribasso di gara 2020 Euro 50.664,45

Preso atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al progetto
e depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che:
-  con  Deliberazione  consiliare  n.  8/2020 dell’8  aprile  2020 è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione
2020/2022 e relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stata approvato il  Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2020 e s.m.i. nonché i successivi atti modificativi;
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-  con  Decreto  della  Sindaca  Metropolitana  n.  106 del  27/07/2020 è  stata  approvata  la  II  variazione  al
Bilancio di Previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la quale
è stata stanziata la spesa complessiva di Euro 3.000.000,00 al fine di dare adeguata copertura al progetto che
con il presente provvedimento si approva;

Rilevato che, la spesa del progetto in parola, pari ad Euro 184.164,00 (parte A+B del quadro economico) è
finanziata nell’ambito del “Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021”, come
sopra  esposto  ed  accertata  in  entrata  al  capitolo  20854  come  da  "Appendice  A -  Elenco  registrazioni
contabili" al presente provvedimento, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di applicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerentemente con il cronoprogramma di cui
sopra,  l'importo  complessivo  di  Euro  184.164,00  al  capitolo  20855,  come  da  "Appendice  A -  Elenco
registrazioni contabili" al presente provvedimento, nel seguente modo:
• Euro  131.115,55=  (I.V.A.  inclusa),  mediante  impegno,  per  affidamento  dei  lavori  di  cui  all'oggetto

all’operatore economico Caruso Costruzioni S,p.A.;
• Euro 50.664,45= mediante prenotazione, per ribasso di gara, derivante dal pesente affidamento;
• Euro 2.384,00= mediante prenotazione, per fondo progettazione (80% del 2% sull’importo lavori);
oltre Euro 96,85= (parte C del quadro economico) da imputare sui capitoli delle Direzioni competenti;

Dato atto che a seguito dell’adozione del presente provvedimento, il medesimo verrà inviato alla Direzione
Centrale Unica Appalti e Contratti, ai fini della stipulazione del contratto per i lavori affidati;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di cassa 2020 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs.
231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i termini di pagamento di
30 gg.;

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch.
Marco Rosso, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;

Visti:

• il D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• 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, di n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1,  comma 50,  Legge  7  aprile  2014 n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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• la competenza all'adozione del presente provvedimento che spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo
107  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.  Lgs.
18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

• l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento

DETERMINA

1.  di  approvare,  per le ragioni  espresse in narrativa,  il  progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale
sintetica), avente ad oggetto “I.I.S. MAJORANA, SUCCURSALE DI CORSO TAZZOLI 209 – TORINO.
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI E FACCIATE – EMERGENZA COVID-19”, redatto ai
sensi  dell’art.  23,  commi  7  e  8  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dal  personale  tecnico  della  Direzione  Edilizia
Scolastica  2,  nelle  persone  dell’Arch.  Massimo Tiozzo,  e  del  Geom.  Marco  Moro,  allegato  al  presente
provvedimento in formato digitale, per divenirne parte integrante e sostanziale, comprensivo degli elaborati
sotto elencati:

Progetto architettonico
 

01 AD. 001 Relazione tecnica

02 AD. 002 Computo metrico estimativo

03 AD. 003
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi

04 AD. 004 Quadro incidenza della manodopera

05 AD. 005 Schema di contratto

06 AL. 006
Pianta Piano Rialzato
Individuazione interventi

07 AL. 007
Pianta Piano Primo
- Individuazione interventi

08 AV. 008
Prospetti
- Stato di fatto

09 AV. 009
Prospetti
- Interventi in progetto

10 AP. 010 Particolari costruttivi

Progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento
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11 ZD. 001 Relazione del PSC/Analisi e valutazione dei rischi

12 ZD. 002 Cronoprogramma

13 ZD. 003 Stima analitica dei costi della sicurezza

14 ZD. 004
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi

15 ZD. 005 Planimetria di cantiere

16 ZD. 006 Fascicolo con le carettaristiche dell’opera

17 ZD. 007 D.U.V.R.I.

18 ZD. 008 Protocollo Covid 19

- per la spesa complessiva di Euro 184.260,85= suddivisa secondo il seguente quadro economico:

LAVORI PRINCIPALI

PARTE A

Importo lavori Euro 146.000,00

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso Euro 3.000,00

Importo complessivo lavori Euro 149.000,00

PARTE B

Somme a disposizione per:

Fondo per la progettazione (80% del 2% sull’importo a base di gara) Euro 2.384,00

I.V.A. 22% su lavori a base di gara Euro 32.780,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 35.164,00

TOTALE PARTE A + PARTE B Euro 184.164,00

PARTE C

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell’importo lavori a base di 
gara

Euro 96,85
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TOTALE PARTE C Euro 96,85

Importo complessivo A+B+C Euro 184.260,85

2. di affidare l’appalto in oggetto all’operatore economico CARUSO COSTRUZIONI S.p.A. con sede con
sede  in  Via  Tommaso  Campanella  n.  66  –  88100  Catanzaro,  codice  fornitore  134734,  per  un  importo
contrattuale, al netto del ribasso del 28,444%, di Euro 107.471,76= (di cui Euro 3.000,00= per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Euro 23.643,79= per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 131.115,55=;

3. di dare atto che, a seguito del ribasso di gara derivante dalla soluzione proposta dalla società CARUSO
COSTRUZIONE  S.p.A,  residua  una  somma  pari  a  netti  Euro  41.528.24=,  oltre  I.V.A 22%  per  Euro
9.136,21=, per un totale complessivo pari ad Euro 50.664,45=;

4. di registrare la spesa complessiva di Euro 184.164,00= sulle scritture contabili dell’esercizio 2020, ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (progetto n. 496/2020);

5. di accertare, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo del progetto in parola pari a Euro
184.164,00= (parte A+B del quadro economico), finanziato nell’ambito del “Decreto Ministeriale 39 del 26
giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021”, al capitolo 20854, come da "Appendice A - Elenco registrazioni
contabili" al presente provvedimento;

6.  di  applicare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011 e  s.m.i.,  coerentemente  con il  cronoprogramma di  cui  in
premessa,  la spesa complessiva di  Euro 184.164,00 al  capitolo 20855,  come da "Appendice A -  Elenco
registrazioni contabili" al presente provvedimento, nel seguente modo:
• Euro  131.115,55=  (I.V.A.  inclusa),  mediante  impegno,  per  affidamento  dei  lavori  di  cui  all'oggetto

all’operatore economico Caruso Costruzioni S,p.A.;
• Euro 50.664,45= mediante prenotazione, per ribasso di gara, derivante dal pesente affidamento;
• Euro 2.384,00= mediante prenotazione, per fondo progettazione (80% del 2% sull’importo lavori);

7. di approvare il cronopogramma della spesa così come individuato nelle premesse;

8. di rinviare a successivo provvedimento gli impegni di spesa, pari ad Euro 98,85= relativi alle restanti voci
di quadro economico (parte C del quadro economico) sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;

9.  di  rinviare  a  successivo  provvedimento  del  Dirigente  comptente  la  specificazione  degli  importi  da
destinare  alle  singole  voci  componenti  la  voce  di  Q.E.  "Fondo  per  la  progettazione"  nell'ambito
dell'accantonamento previsto nel quadro economico dell'opera;

10. di dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente
provvedimento con gli stanziamenti di cassa 2020 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di
stabilità;

11. di dare atto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del
D.Lgs.  231/2002  in  considerazione  dei  necessari  adempimenti  tecnici,  incompatibili  con  i  termini  di
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pagamento di gg. 30;

12. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

13. di dare atto che le opere di cui trattasi non comportano ulteriori oneri di gestione e non rientrano nei
parametri previsti dall’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

14. di trasmettere, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, il medesimo alla Direzione Centrale
Unica Appalti e Contratti, ai fini della stipulazione del contratto per i lavori affidati.

Torino, 15/10/2020 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)
Firmato digitalmente da Marco Rosso
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 4147  DEL 15/10/2020

Prenotazione N°: 2020/6264
Descrizione: PRENOTAZIONE DI SPESA PER VOCE RIBASSO DI GARA- PROG 2020/496
Importo (€): 50.664,45
Cap.: 20855 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 - 
(RIF 20854 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J14H20000990001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2020/6266
Descrizione: PRENOTAZIONE DI SPESA PER FONDO PROGETTAZIONE- PROG 2020/496
Importo (€): 2.384,00
Cap.: 20855 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 - 
(RIF 20854 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CUP: J14H20000990001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 4147  DEL 15/10/2020

Impegno N°: 2020/6267
Descrizione: AFFIDAMENTO LAVORI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID - 19 - PROG 2020/496
Importo (€): 131.115,55
Cap.: 20855 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 - 
(RIF 20854 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: 8463624379
CUP: J14H20000990001
Soggetto: Cod. 134734
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Accertamento N°: 2020/1450145
Descrizione: FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL "DECRETO MINISTERIALE 39 DEL 26 
GIUGNO 2020 - PIANO SCUOLA 2020/2021 - PROG 2020/496
Importo (€): 184.164,00
Cap.: 20854 / 2020 - CONTRIBUTI AGLI NVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER 
ADEGUAMENTO SPAZI E ALLE DIDATTICHE - COVID 19 - (RIF. 20855 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - 
Istituzioni Scolastiche
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. XX - PERIMETRO SANITARIO NON APPLICABILE
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
UEB: 0
Soggetto: Cod. 48663
Categoria: Cod. 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche




