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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 
 
 

GTT S.p.A., a fronte di un dedicato Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di 

Torino, da diversi anni provvede alla realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale, 

orizzontale, verticale e complementare, su tutto il territorio comunale, mediante la gestione di 

appalti periodici, finanziati con i proventi della sosta a pagamento. 

In aggiunta alle attività ordinarie di cui sopra, GTT sempre per contro della Città di 

Torino ha appaltato negli anni scorsi anche i lavori di minuta manutenzione e di pronto 

intervento segnaletica, sempre finanziati, per effetto di specifica convenzione con la Città,  con i 

proventi della sosta a pagamento.  

Allo stato attuale il contratto in essere avviato nel maggio 2017, con un importo netto 

di Euro 135.170,77 + Iva è in scadenza per fine novembre del corrente anno e pertanto, vista la 

richiesta della Città prot. 7985-6.70.31 del 29 marzo 2018, è necessario avviare una nuova 

procedura di gara per affidare un analogo  contratto di appalto per il periodo 2018 – 2020.   

 Il nuovo appalto, come indicato dal Comune stesso nella citata lettera prot. n. 7485-

6.70.31, ha la stessa base d’asta del precedente contratto e cioè Euro 324.000,00 +IVA, con 

durata pari a 18 mesi. Ai fini dell’allineamento con il piano industriale, considerate le recenti 

aggiudicazioni per lavori analoghi, si presume che, al netto del ribasso offerto, non vi saranno 

per il nuovo contratto significative modifiche dell’importo rispetto a quello in scadenza. L’importo 

di spesa previsto per l’anno 2018, al lordo dello sconto che sarà offerto, rientra nella spesa 

previsionale prevista per il settore Tranvie – manutenzione impianti fissi, tenuto conto anche 

degli importi previsti per altri lavori dello stesso settore per il 2018.  

E’ inoltre da considerare, come rimarcato nella citata lettera della Città,  che la spesa 

è a carico del Comune e che l’importo dovuto sarà scalato dall’importo annuo complessivo di un 

milione di euro che corrisponde all’ammontare dei lavori relativi alla segnaletica stradale che 

GTT esegue per conto della Città, nell’ambito del Contratto di Servizio. Pertanto anche i lavori 

oggetto della presente determina costituiscono una invariante dal punto di vista del piano 



economico. 

I lavori consistono principalmente nella minuta manutenzione, ovvero nel ripristino, 

rimozione e/o sostituzione in pronto intervento, degli impianti di segnaletica stradale verticale e 

complementare (pali, cartelli, delineatori, dossi, barriere, new jersey, ecc.), danneggiati, 

abbattuti o manomessi e nella sistemazione e successivo recupero della segnaletica 

temporanea mobile, da situare in occasione di pubbliche manifestazioni o competizioni sportive 

e/o per disposizioni delle autorità di P.S. per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. 

Il quadro economico complessivo, desunto dal prezziario Regione Piemonte Edizione 

2018 si riassume come segue: 

a) importo opere a base di gara euro  320.511,80 

b) importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta euro 3.488,20 

Totale euro 324.000,00 

IVA 22% euro 71.280,00 

TOTALE GENERALE euro 395.280,00 

Il progetto è costituito dal Capitolato Speciale d’Appalto (parte I – Condizioni generali 

e parte II – Specifiche tecniche), datato 20 aprile 2018, con allegato tecnico e tavole illustrative 

oltre che Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo. Sono inoltre stati predisposti il Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento, per il rispetto della salute e della sicurezza nei cantieri 

temporanei mobili in cui si svolgerà l’appalto, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.  

Il progetto, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016, è stato verificato e validato dal 

Responsabile Unico del Procedimento con verbale del 2 maggio 2018. 

Tenuto conto dell’importo a base di gara, sarà avviata un’indagine di mercato 

finalizzata ad individuare n. 15 operatori qualificati che saranno invitati a presentare offerta. 

I n. 15 operatori saranno individuati in base ad un criterio oggettivo determinato 

dall’ordine di arrivo delle candidature, come meglio specificato nell’allegato Avviso. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con i seguenti criteri e relativi pesi: 

 Offerta economica:  max. 50 punti 

 Offerta tecnica:  max. 50 punti 

Sono stati previsti meccanismi premiali nei confronti dei concorrenti che:  

 proporranno misure organizzative finalizzate a ridurre le emissione inquinanti e dannose e a 

garantire una migliore gestione complessiva dei cantieri e della viabilità, nell’ottica di ridurre 

al minimo le problematiche per la cittadinanza derivanti dalla presenza dei cantieri sul 

territorio urbano 

 proporranno soluzione migliorative, senza ulteriori costi per GTT e garantiranno un maggior 

numero di risorse per affrontare le situazioni di emergenza 

 Trattandosi di prestazione manutentiva omogenea ed al fine di ottimizzare le risorse 

non si ritiene opportuna la suddivisione in lotti del presente appalto. 

Con lettera prot. n. 13186 del 12 aprile 2018, è stato nominato il Responsabile Unico 

del Procedimento, nella persona dell’ing. Giuseppe Dasso, dirigente responsabile di Tranvie e 



Manutenzione Impianti di Linea, al quale, con lettera prot. n. 13188 del 12 aprile 2018, è stato 

altresì conferito l’incarico di Responsabile dei Lavori. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto è stato sottoscritto dal RUP e dal Progettista in data 

20 aprile 2018. 

Il Progetto è stato sottoscritto dal Progettista in data 20 aprile 2018. 

La gara sarà avviata sotto condizione della possibilità, senza penali e senza spese 

per la stazione appaltante, di revocarla o sospenderla o non aggiudicarla, ipotesi da 

percorrere nel caso in cui il piano industriale non trovasse completa attuazione nella copertura 

del fabbisogno finanziario. 

 

- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: il Direttore Metro-Ferro e 

Infrastrutture, Gian Piero Fantini; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento: Giuseppe Dasso; 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero 

Aliverti; 

- Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate: Gabriele Bonfanti;  

- Accertata la conformità al Piano industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato 

Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo: 

Claudio Conforti; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’indizione della procedura negoziata, a i sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto avente ad oggetto “Lavori di minuta manutenzione e pronto 

intervento della segnaletica stradale verticale e complementare nel territorio del Comune di 

Torino - Periodo 2018 – 2020”, per la durata di 540 (diconsi cinquecentoquaranta) giorni 

solari consecutivi e continui, con il criterio di aggiudicazione ad offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la spesa complessiva 

presunta che sarà, come indicato in narrativa, a carico del Comune di Torino, di Euro 

324.000,00 IVA esclusa, comprensiva degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze, 

pari ad Euro 3.488,20; 

- di approvare il Quadro Economico di spesa la quale rappresenta una invariante dal punto di 

vista del piano economico; 

-  di approvare l’avviso per la ricerca di mercato e la documentazione di gara. 

 IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 
 (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



IMPUTAZIONE CONTABILE 

 
Oggetto: Contratto sotto soglia n. 85/2018 - Lavori di minuta manutenzione e pronto 

intervento della segnaletica stradale verticale e complementare nel territorio del 

Comune di Torino - Periodo 2018 - 2020 – Procedura sotto soglia ex art. 36 comma 

2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 – Indicenda gara (R.d.A.  130006376) 

 

 

 

Imputazione contabile: 

dato atto che la spesa complessiva presunta, pari ad Euro 324.000,00=(Oneri derivanti da rischi 

interferenze compresi ed IVA esclusa), sarà applicata nei Bilanci 2018 – 2019 – 2020, per le 

quote di competenza, nel Conto economico tra i costi alle voci “Costi della Produzione – Per 

servizi -  Oneri diversi di gestione” (Cod. 60 – 21 – 16 Manutenzione segnaletica per conto 

Comune di Torino – gruppo merce 7412) per € 320.511,80= e (Cod. 70 – 11 – 09 Oneri rischi 

da interferenze – gruppo merce 8640) per € 3.488,20= 

 

 

 


