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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ESTENSIONE AI SERVIZI COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PROGETTO ED APPROFONDIMENTO PROGETTUALE SULLE 
AREE COMPRESE ALL`INTERNO DEL P.P. REGALDI E DEL PR.IN. GONDRAND - 
METALLURGICA PIEMONTESE IN FAVORE DEL R.T.I FACENTE CAPO A 
RECCHIENGINEERING S.R.L.  APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI. 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2011 (mecc. 1108074/009) e 
con determinazioni dirigenziali del 22 dicembre 2011 (mecc. 1108188/009) n. 353, del 12 
gennaio 2012 (mecc. 1240092/009) n. 5, del 19 gennaio 2012 (mecc. 1240214/009) n. 13 e del 
27 febbraio 2012 (mecc. 1240838/009) n. 62, veniva approvata l’indizione della procedura 
aperta n. 2/2012, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un servizio 
finalizzato alla elaborazione di un Masterplan, di un Piano economico-finanziario e di un Piano 
di valorizzazione e investimento in merito al progetto di trasformazione urbana denominato 
Variante 200. 

L’importo complessivo a base di gara ammontava ad Euro 413.223,14 esclusa IVA ed 
oneri di Legge ed il relativo impegno di spesa è stato approvato con la determinazione 
dirigenziale del 22 dicembre 2011 (mecc. 1108188/009), n. 353. 

In data 25 luglio 2012 è stata proclamata l’aggiudicazione del servizio oggetto della 
procedura in parola in favore del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Recchiengineeering 
S.r.l. / De Architekten Cie / Avalon Real Estate S.p.a. / Mesa S.r.l. e con determinazione 
dirigenziale (mecc. 1243133/003), del 3 agosto 2012 n. 115, il Servizio Centrale Contratti, 
Appalti, Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi ha approvato tale 
aggiudicazione per l’importo di Euro 247.933,88 oltre IVA al 21%; e con determinazione 
(mecc. 125801/003) del 6 novembre 2012 si è provveduto ad approvare aggiudicazione 
definitiva. 

A seguito dell’esecuzione delle prime fasi del contratto suddetto, si è palesata l’esigenza 
di includere nel servizio in oggetto anche i servizi complementari collegati alla comunicazione 
e promozione del progetto “Masterplan Variante 200”, nonché all’approfondimento sulle aree 
comprese all’interno del Piano Particolareggiato Regaldi e del Programma Integrato Gondrand 
– Matellurgica Piemontese, anche alla luce delle innovative modalità di sviluppo immobiliare 
emerse nell’ambito della design charette del 30 gennaio u.s.. 

Con determinazione dirigenziale cron. n. 84 del 28 marzo 2013 (mecc. 1341324/009), 
veniva indetta, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’estensione dell’incarico 
già conferito al  RTI  Recchiengineeering S.r.l. / De Architekten Cie / Avalon Real Estate S.p.a. 
/ Mesa S.r.l., ai servizi complementari sopra descritti.  

Relativamente all’esecuzione dei servizi complementari di cui all’oggetto, il RTI facente 
capo alla Recchiengineering S.r.l. ha formulato un’offerta pari ad Euro 138.424,00 IVA 
compresa (all. 1). 

Si dà atto che l’estensione dell’incarico ai servizi complementari in favore del fornitore 
già esecutore del servizio principale è stata indetta nel rispetto della circolare prot. n. 4650 del 
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20 ottobre 2011, come risulta dalla validazione della Direzione Economato, che si allega (all. 
2). 
         Visto l’art. 163 comma 3 del D.Lgs 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti  dal comma 1 del medesimo articolo; 

Considerato che trattasi di spesa necessaria, non frazionabile e spesa di investimento in 
quanto finanziata con mezzi straordinari di bilancio,  tale spesa verrà impegnata al verificarsi 
delle corrispondenti entrate. 

    
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 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

l’estensione dell’incarico già conferito al RTI Recchiengineeering S.r.l. / De Architekten 
Cie / Avalon Real Estate S.p.a. / Mesa S.r.l., avente ad oggetto l’elaborazione di un 
Masterplan, di un Piano economico-finanziario e di un Piano di valorizzazione e 
investimento in merito al progetto di trasformazione urbana variante 200, ai servizi 
complementari di comunicazione e promozione del progetto “Masterplan Variante 200” 
ed approfondimento sulle aree comprese all’interno del Piano Particolareggiato Regaldi 
e del Programma Integrato Gondrand – Metallurgica Piemontese in variante al P.R.G. 
vigente; 

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa di Euro 
138.424,00 IVA compresa, quale corrispettivo per l’espletamento dei servizi 
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complementari di comunicazione e promozione del progetto “Masterplan Variante 200” 
ed approfondimento sulle aree comprese all’interno del Piano Particolareggiato Regaldi 
e del Programma Integrato Gondrand – Metallurgica Piemontese e di dare atto che, con 
determinazione dirigenziale cron n. 71 del 18 marzo 2013 (mecc. 1337053/009), era stata 
accertata la somma di Euro 500.000,00, a copertura della spesa per l’estensione 
dell’incarico di cui al precedente punto 1); 

3) di prendere atto che il presente provvedimento  è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (all. 3); 

4) 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 all’Urbanistica 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Centrale 
Paola Virano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        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 
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18 maggio 2013. 
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