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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  
Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA 
ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO. INTERVENTI INTEGRATIVI CPI. (C.O. 3809). 
APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A)-A2) D.LGS. 
163/06 E S.M.I. E ONERI ISTANZE VV.F. IMPORTO EURO 503.100,00 IVA COMPRESA 
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. CUP 
C14E11000060004 - CIG 3428407AF2.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2011 (mecc. 1102358/031), 
esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi 
integrativi C.P.I. (CUP. C14E11000060004). 

Con determinazione dirigenziale del 19 maggio 2011 (mecc. 1103043/031), esecutiva dal 
23 giugno 2011, è stato approvato l’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 
1.800.000,00 IVA compresa, l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta e le modalità 
di finanziamento dell’opera. 

A seguito dell’approvazione della Legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del 
D.Lgs. 138/2011, si è proceduto con determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2011 (mecc. 
1105281/031), esecutiva dal 6 ottobre 2011, alla parziale modifica della succitata 
determinazione dirigenziale (mecc. 1103043/031) relativamente al quadro economico per 
l’adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%. 

La spesa è stata finanziata con mutui Cassa Depositi e Prestiti per Euro 1.796.116,00 IVA 
compresa, a seguito del mancato finanziamento da parte della Cassa DD.PP. della voce spese 
di progettazione interna.  

I lavori sono stati aggiudicati con Procedura Aperta n. 31/2012 in data 9 maggio 2012, 
con rinvii al 30 maggio 2012, 4 luglio 2012 e 31 ottobre 2012, alla Ditta Doretto Roberto, con 
sede in Via Bottego n. 2 – 14100 Asti, (Partita IVA 00890210057), con il ribasso del 43,010%. 

Con determinazione dirigenziale del 12 novembre 2012 (mecc. 1244481/003), è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione prevista dalla vigente normativa. Con successiva 
determinazione dirigenziale del 4 marzo 2013 (mecc. 1301012/003), esecutiva dal 19 aprile 
2013, è stata approvata la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei 
lavori per un importo di Euro 792.161,00 per opere, sull’importo a base di gara di Euro 
1.390.000,00 oltre ad Euro 42.500,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, per un totale di Euro 834.661,00, oltre ad Euro 175.278,81 per IVA al 21%, per 
un totale complessivo di Euro 1.009.939,81. Il relativo contratto Rep. n. 900 A.P.A. è stato 
sottoscritto in data 23.05.2013. 

I lavori sono iniziati in data 4 luglio 2013. 
Durante il corso dei lavori si è verificata la necessità di eseguire ulteriori opere necessarie 

a soddisfare il mantenimento dei requisiti di sicurezza dei presidi antincendio negli edifici 
scolastici della Città ed a interventi manutentivi a seguito delle visite ispettive e dei 
sopralluoghi di collaudo effettuate dal Comando Provinciale dei VV.F., come meglio 
specificato nella relazione tecnica allegata. 

Le suddette ulteriori opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, 
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configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57 comma 5 lett. a) – a2) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive 
esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Scolastica ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti 
elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco Elaborati; Relazione Tecnico Illustrativa 
Generale; Computo Metrico Estimativo Opere; Elenco prezzi unitari opere; Computo Metrico 
Estimativo Oneri Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Sicurezza; Analisi Nuovi Prezzi; Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e relativo allegato, Cronoprogramma riepilogativo. 

Il progetto di ulteriori opere è stato verificato con esito positivo dall’incaricato 
dell’Ufficio Tecnico, nominato con Ordine di Servizio in data 11.06.2013 prot. n. 6697, e dal 
Responsabile di Procedimento, che ne hanno accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 
93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 53 del D.P.R. n. 207/2010. 

Il preventivo di spesa per le ulteriori opere ammonta ad Euro 410.000,00 (di cui Euro 
400.000,00 per opere a misura al netto del ribasso di gara, ed Euro 10.000,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’IVA 21%, così come dettagliato nel 
quadro economico descritto nella relazione tecnica. 

Inoltre è stata prevista la spesa di Euro 7.000,00 per il pagamento degli oneri,  secondo le 
tariffe di legge, relativi all’invio delle istanze prescritte dal D.P.R. 37/98 al Comando 
Provinciale dei VV.F. di Torino, pertanto la spesa complessiva risulta essere di Euro 
503.100,00. 

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., il presente progetto tiene conto dei costi aggiuntivi della sicurezza. A tal proposito il 
Servizio Edilizia Scolastica ha pertanto provveduto a redigere l’integrazione al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 
2011 (mecc. 1102358/031), esecutiva dal 13 maggio 2011 già citata. 

I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, oltre ai nuovi prezzi approvati con il presente atto. 

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. 1103043/031) e finanziati con mutui Cassa Depositi e 
Prestiti n. mecc. 2180 – 2184 e conservati nei residui. 

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

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’affidamento e all’impegno 
della relativa spesa con apposita determinazione dirigenziale. 
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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 richiamare, il progetto di Ulteriori Opere nell’ambito dei “Lavori di 
Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi 
integrativi C.P.I.” costituito da: Elenco Elaborati (all. 1); Relazione Tecnico Illustrativa 
Generale; (all. 2); Computo Metrico Estimativo Opere (all. 3); Elenco prezzi unitari 
opere (all. 4); Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza (all. 5); Elenco Prezzi 
Unitari Sicurezza (all. 6); Analisi Nuovi Prezzi (all. 7); Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e relativo allegato (all. 8); Cronoprogramma riepilogativo (all. 9), 
Validazione del Responsabile del Procedimento (all. 10), per un importo di Euro 
400.000,00 per opere al netto del ribasso di gara del 43,010% oltre ad Euro 10.000,00 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 86.100,00 per IVA 21% 
oltre Euro 7.000,00 per il pagamento degli oneri, secondo le tariffe di legge, relativi 
all’invio delle istanze prescritte dal D.P.R. 37/98 al Comando Provinciale dei VV.F. di 
Torino, per un totale di Euro 503.100,00. 
Le suddette ulteriori opere sono ammissibili, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) –a2) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sono complementari al contratto iniziale, hanno carattere di 
urgenza e non costituiscono variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della maggiore spesa, 
l’affidamento delle ulteriori opere di cui al precedente punto 1) e la concessione della 
proroga del tempo contrattuale oltre all’affidamento e impegno della spesa per il 
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pagamento degli oneri relativi all’inoltro istanze ai VV.F. Detta spesa sarà finanziata 
utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara impegnati con la 
determinazione dirigenziale citata in narrativa (mecc. 1103043/031) e conservati nei 
residui, finanziati con mutui Cassa Depositi e Prestiti (mecc. 2180 POS 4411845/02; 
mecc. 2184 POS 4500320). 
Le opere sono inserite, per l’esercizio 2011, nel Programma Triennale delle OO.PP. per 
gli anni 2011/2013 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2011 con 
deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 
1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice opera n. 3809 “Lavori di 
Manutenzione Straordinaria per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interventi 
integrativi C.P.I.”, CUP C14E11000060004, rientrando nell’ambito del ribasso nel 
quadro economico precedentemente approvato; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 11); 

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, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione degli interventi necessari.    

 
 

                 L’Assessore alle Risorse Educative 
   Mariagrazia Pellerino 

         
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

                        Il Dirigente 
 Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n.  37 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 
10 agosto 2013. 
 

 
  











