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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 febbraio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: M. S. IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI CITTADINI. ANNO 2011 
(CUP C16H11000060004 - CIG: 33055745F4). APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI 
OPERE. AUTORIZZAZIONE SPESA.  APPROVAZIONE EURO 101.595,28 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 ottobre 2011 (mecc. 1105744/062) 
esecutiva dall’8 novembre 2011 e con determinazione dirigenziale (mecc. 1106551/062) del 18 
novembre 2011, esecutiva dal 15 dicembre 2011 , è stato approvato il progetto inerente i lavori 
di manutenzione straordinaria, sistemazione e restauro degli Impianti Natatori e Centralizzati 
2011, oltre alle modalità di affidamento, da effettuarsi mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo a base di gara pari ad Euro 322.468,47 
per opere soggette a ribasso di gara, oltre Euro 13.141,28 per oneri contrattuali della sicurezza, 
non soggetti a ribasso di gara, oltre I.V.A. 21%, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso 
percentuale, sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Con il medesimo provvedimento (mecc. 1106551/062) di cui sopra è stata inoltre 
impegnata la spesa, per un importo complessivo di Euro 450.000,00 IVA compresa.  

L’intervento è stato finanziato con economie di mutui già perfezionati. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 132 del 19 settembre 2012 (mecc. 

1204788/003), esecutiva dall’8 ottobre 2012, si è dato atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della Procedura Aperta n. 7/2012 (approvata con determinazione 
dirigenziale n. cron. 92 del 28 giugno 2012 - mecc. 1242594/003), all’Impresa G.F. Costruzioni 
s.r.l. con sede in Ciriè (TO) - Via A. De Gasperi, 60 – P. IVA 09310540019, legale 
rappresentante Dott.ssa Patrizia Fringuello, risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso del 
52% sui prezzi a base di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 154.784,87 per opere 
al netto del ribasso di gara, oltre ad Euro 13.141,28 per oneri contrattuali non soggetti a ribasso 
d’asta, per un totale di Euro 167.926,15 oltre IVA 21% per Euro 35.264,49 per un totale di Euro 
203.190,64. 

In data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 692 APA. 
I lavori sono iniziati in data 11 febbraio 2013. 
Nel corso dello svolgersi dei lavori si è verificata la necessità di provvedere ad interventi 

di manutenzione straordinaria presso il Palazzo del Nuoto, relativi all’impermeabilizzazione 
del solaio di copertura della vasca di allenamento posta al piano interrato.  

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Sportiva ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti 
elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco elaborati, Relazione illustrativa, Computo 
Metrico Estimativo, Computo Metrico Estimativo Sicurezza, Elenco prezzi unitari Opere, 
Elenco prezzi unitari Sicurezza. 

Il progetto delle ulteriori opere in oggetto è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 
55, comma 1, del Regolamento DPR 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 
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Il preventivo di spesa per le ulteriori opere ammonta ad Euro 81.533,04 per opere a 
misura al netto del ribasso di gara, ed Euro 2.430,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti al ribasso e così in totale Euro 83.963,04 così come dettagliato nel citato computo 
metrico estimativo, oltre IVA 21%.  

La necessaria spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto 
principale, utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara già impegnati con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 1106551/062), e finanziati con economie di mutui già 
perfezionati e conservati nei residui. 

L’intervento, pertanto, non produce spese indotte a carico della Città né ulteriori oneri 
finanziari, in quanto attinge da finanziamento già perfezionato. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’affidamento dei lavori ed 
all’impegno della relativa spesa con apposita determinazione dirigenziale.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
  
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si 

intendono richiamate, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., il progetto di Ulteriori Opere nell’ambito dei Lavori di Manutenzione 
Straordinaria, risistemazione e restauro degli impianti natatori e centralizzati per l’anno 
2011, costituito da: Elenco Elaborati (all. 1), Relazione Illustrativa (all. 2), Computo 
Metrico Estimativo Opere (all. 3), Computo Metrico Sicurezza (all. 4), Elenco prezzi 
unitari opere (all. 5) Elenco prezzi unitari sicurezza (all. 6), Validazione del progetto 
rilasciata dal RUP (all. 7), per un importo di Euro 81.533,04 per opere a misura al netto 
del ribasso di gara, ed Euro 2.430,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti al 
ribasso ed Euro 17.632,24 per IVA 21%, per un totale di Euro 101.595,28. 
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Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 8); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e 
l’affidamento delle ulteriori opere di cui al precedente punto 1). Detta spesa sarà 
finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara impegnati con 
la determinazione dirigenziale citata in narrativa (mecc. 1106551/062) e conservati nei 
residui, finanziati con economie di mutui già perfezionati. L’intervanto non produce 
ulteriori oneri finanziari, in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati. 
L’intervento è inserito, per l’esercizio 2011, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2011/2013 approvato dal Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 con deliberazione 
(mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al Codice Opera n. 3526 (CUP 
C16H11000060004 - CIG: 33055745F4) per un importo complessivo di Euro 450.000,00 
rientrando nell’ambito del ribasso, nel quadro economico precedentemente approvato; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
                                         
   
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
.                            

Il Dirigente 
 Giancarlo Revelchione 

                                                                                                                                  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
         Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
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Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 marzo 2013. 

 
 
   





























































































