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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE. BILANCIO 
2012. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER EURO 95.649,90 IVA 22% 
COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON 
ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 1205592/033), 
esecutiva dal 27 novembre 2012, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 
2012 - pavimentazioni lapidee” per una spesa complessiva di Euro 332.100,00 risultante dal 
seguente Quadro Economico: 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                        263.500,00 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 270.000,00 
IVA 21% su importo opere 55.335,00 
IVA 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 326.700,00 
Incentivo progettazione 2% 5.400,00 
Totale Generale 332.100,00 

 Dette opere sono state inserite, per l’esercizio 2012, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 1202639/024), esecutiva dal 
14 luglio 2012, al codice opera 3798 per l’anno 2012: 
COD. CUP.C17H12000760004 COD. CIG 4627498C24  
La relativa spesa è stata coperta con oneri di urbanizzazione. 
 Con determinazione dirigenziale n. cronologico 667 del 4 dicembre 2012 (mecc. 
1207164/033), esecutiva dal 31 dicembre 2012, è stato approvato l’impegno di spesa e 
l’affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. 
 Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 
18 marzo 2013, con rinvio al 7 maggio 2013 per consentire la valutazione dei giustificativi. 

Con determinazione dirigenziale n. cronologico 269 del 7 maggio 2013 (mecc. 
1341789/033) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara di cui in oggetto, ferme 
restando le condizioni sospensive dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. cronologico 344 del 10 giugno 2013 
(mecc. 1302683/033), esecutiva dal 20 giugno 2013, si è preso atto d’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva ex art.153, comma 1 D.P.R. 207/2010 ed art. 11, comma 8 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, effettuate positivamente le verifiche di legge come segue: 
Ditta aggiudicataria: NOVARA REALSTRADE S.R.L. - P.I. 10244440011 - con sede in 
Strada dell’Antioca n. 7/1-2 – cap. 10156 - Torino   
Variazione del ribasso offerto del 30,01% -  

Importo di aggiudicazione di Euro 184.423,65 per opere al netto del ribasso, oltre ad Euro 
6.500,00, per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e così in totale 
Euro 190.923,65 oltre ad Euro 40.093,97 per IVA 21% complessiva e così in totale Euro 
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231.017,62. 
 La relativa scrittura privata è stata sottoscritta dalle parti in data 27 giugno 2013 (reg. int. 
n. 5/2013) ed i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 1° luglio 2013 come da verbale 
conservato agli atti del Servizio scrivente e sono attualmente in corso di esecuzione. 

Sentito il Direttore dei lavori, diventa ora indifferibile e urgente, eseguire ulteriori opere 
ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) a2) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, per un 
importo pari ad Euro 75.112,56 per opere al netto del ribasso di gara offerto oltre ad Euro 
3.289,00 per costi contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e così 
complessivamente Euro 78.401,56 oltre ad Euro 17.248,34 per IVA 22% complessiva e così in 
totale Euro 95.649,90. 

Dette opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono variante al 
progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ma sono ad esso complementari ed 
aventi carattere di urgenza. 

Detta spesa è coperta per Euro 88.649,90 con l’utilizzo dei fondi resisi disponibili a 
seguito del ribasso di gara, finanziato con oneri di urbanizzazione così come autorizzato con 
allegata comunicazione della Vice Direzione Generale prot. n. 6808 del 09.10.2013 e per Euro 
7.000,00 con i fondi espressamente conservati nei residui ed autorizzati dalla Direzione 
Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali come da allegata lettera prot.n. 3920 
del 03.04.2013. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette ulteriori 
opere ed all’impegno della relativa spesa complessiva che rientra nel Quadro Economico del 
progetto approvato ed impegnato con la suddetta determinazione (mecc. 1207164/033) 
nell’ambito del ribasso di gara. 

 
    
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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare il progetto delle ulteriori opere da eseguirsi nell'ambito dei lavori di “Interventi 

straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – pavimentazioni 
lapidee - Bilancio 2012” per un importo complessivo pari ad Euro 95.649,90 (IVA 22% 
compresa), validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 55, comma 1, del 
Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. così come dettagliatamente suddiviso in narrativa 
e qui richiamato, costituito dalla relazione tecnica con quadro economico (all. 1) e dalla 
stima dei lavori (all. 2). 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 
variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili ai sensi dell'art. 57 
comma 5 lettera a) a2)del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere 
alla ditta aggiudicataria delle opere principali e l'impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 95.649,90 (IVA 22% compresa). 
Detta spesa è coperta per Euro 88.649,90 con l’utilizzo dei fondi resisi disponibili a 
seguito del ribasso di gara finanziato con oneri di urbanizzazione così come autorizzato 
con allegata comunicazione della Vice Direzione Generale prot. n. 6808 del 09.10.2013 
(all. 3) e per Euro 7.000,00 con i fondi espressamente conservati nei residui ed autorizzati 
dalla Direzione Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali come da allegata 
lettera prot.n. 3920 del 03.04.2013. (all. 4) (imp. 2008/15715). 
Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari. 
La suddetta spesa complessiva di Euro 95.649,90 (IVA 22% compresa) rientra nel 
Quadro Economico del progetto già approvato ed impegnato con la determinazione 
(mecc. 1207164/033) già citata in narrativa, nell’ambito del ribasso di gara, ed è 
espressamente conservata nei residui. 
Dette opere sono state inserite, per l’esercizio 2012, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 1202639/024), 
esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice opera 3798/2012: 
COD. CUP.C17H12000760004 COD. CIG 4627498C24;  

3) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 



2013 05021/033 5 
 
 

dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 5);  

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 alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione 
Infrastrutture e Mobilità e Responsabile del Procedimento 

        Roberto Bertasio 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo         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 
4 novembre 2013.                                            
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V.D.G. INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 


 
 
 


 
 
   ELENCO ALLEGATI  
   ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05021/033 
 
 
 
DISPONIBILI PER PRESA VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA 
GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2012 - 
APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER EURO 95.649,90 IVA 22% COMP. 
– FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL RIBASSO DI GARA – IMPORTO DI EURO 
88.649,90 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 


 
 


PROGETTO ULTERIORI OPERE 
 
 
 


RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA (ALL. N. 1)  
STIMA DEI LAVORI (ALL. N. 2)  
COMUNICAZIONE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE  (ALL. N. 3) 
COMUNICAZIONE DIREZIONE AMBIENTE (ALL. N. 4) 
DICHIARAZIONE VIE  (ALL. N. 5). 


 
 
 
COORDINATORE DI PROGETTO Ing. GIZZO Michele – cell. 349 41 61 451 
      
 
 
 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
      Ing. Roberto BERTASIO 





