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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2013 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI  -  Mariagrazia 
PELLERINO  -  Mariacristina SPINOSA  -  Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
     
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO E ADEGUAMENTO 
IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI - ANNO 
2011 - RETTIFICA QUADRI ECONOMICI. PROGETTO DEFINITIVO DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. 201105791/056 - CUP C12G11000220004  CIG 2538283165. 
SENZA VARIAZIONE DI SPESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 03175/056 2 
 

Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 1105791/056), 
esecutiva dal 29 novembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo di manutenzione 
straordinaria, rinnovo ed adeguamento degli impianti termici e trattamento aria di edifici 
comunali vari, anno 2011, suddiviso in due lotti, per un importo complessivo di Euro 
4.493.530,00 IVA compresa, redatto da IRIDE Servizi S.p.A. quale Stazione Appaltante, ai 
sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici e sulla base alla Convenzione in essere con la 
Città. 

Con determinazione dirigenziale del 17 novembre 2011 (mecc. 1106554/064), esecutiva 
 dal 22 dicembre 2011, è stata impegnata la relativa spesa. 

Il progetto originario presentato da Iride Servizi S.p.A., suddiviso in due lotti, 
ammontava ad un importo complessivo di Euro 4.999.645,00. 

In sede di controllo da parte della Civica Ragioneria per l’approvazione della sopracitata 
deliberazione, al fine di rendere capiente l’importo complessivo del progetto in questione 
rispetto allo stanziamento protempore disponibile, si è proceduto alla riduzione della voce 
spese tecniche da riconoscere ad Iride Servizi S.p.A., riducendo conseguentemente l’importo 
complessivo di progetto da Euro 4.999.645,00 ad Euro 4.493.530,00 come successivamente 
deliberato. Tutto ciò si è reso necessario per l’improcrastinabilità dell’approvazione del 
progetto di cui trattasi. Parimente si è concordato con Iride Servizi S.p.A. la rimodulazione 
dell’intero quadro economico dei due lotti, con la riduzione degli importi delle opere in 
progetto posti a base di gara ed il ripristino delle spese tecniche nella percentuale del 23% 
dovuta. 

Successivamente Iride Servizi S.p.A. ha predisposto i nuovi quadri economici e avviato 
le conseguenti procedure di appalto come di seguito riportato: 
Manutenzione straordinaria, rinnovo ed adeguamento impianti termici e trattamento aria di 
edifici comunali vari - anno 2011 – Lotto 1 
Importo opere soggetto a ribasso di gara       Euro  
1.497.474,71 
Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso di gara    Euro         
11.130,00 
Importo totale opere a base di gara        Euro  
1.508.604,71 
IVA 21% su opere          Euro     
316.806,99 
Spese tecniche (23% del totale opere)       Euro     
346.979,09 
IVA 21% su spese tecniche         Euro      
72.865,61 
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
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e regolam. interno (quota 2% x 5%)       Euro        1.508,60 
       TOTALE LOTTO 1   Euro  
2.246.765,00 

 
Manutenzione straordinaria, rinnovo ed adeguamento impianti termici e trattamento aria di 
edifici comunali vari - anno 2011 – Lotto 2 
Importo opere soggetto a ribasso di gara       Euro  
1.497.474,71 
Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso di gara    Euro         
11.130,00 
Importo totale opere a base di gara        Euro  
1.508.604,71 
IVA 21% su opere          Euro     
316.806,99 
Spese tecniche (23% del totale opere)       Euro     
346.979,09 
IVA 21% su spese tecniche         Euro      
72.865,61 
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
e regolam. interno (quota 2% x 5%)       Euro        1.508,60 
       TOTALE LOTTO 2   Euro  
2.246.765,00 
 

Occorre pertanto procedere all’approvazione della rettifica in argomento senza 
variazione della spesa complessiva del progetto approvato con la sopracitata deliberazione 
(mecc. 1105791/056).      

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare le modifiche dei quadri economici di spesa di cui in premessa; 
2) di dare atto che non ricorre maggiore spesa complessiva rispetto a quella del progetto 

originario, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale in data 15 novembre 
2011, (mecc. 1105791/056), esecutiva dal 29 novembre 2011; 

3) di dare atto che con successivo atto della Direzione Partecipazioni Comunali si 
provvederà a modificare gli impegni di spesa già assunti con determinazione dirigenziale 
(mecc. 1106554/064) citata in narrativa, finanziati con oneri di urbanizzazione e 
conservati nei residui; 

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 alle Politiche per l’Ambiente, 
Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo, 

Lavori Pubblici, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Filippo Rozzo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
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   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
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 
10 luglio 2013. 
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