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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
 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:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
OGGETTO: MANUT. STRAORD. AREE MERCATALI. ULTERIORI OPERE AI SENSI 
ART.57 COMMA 5 LETT.A) A2) D.LGS.163/2006 E SMI . IMPORTO EURO 139.764,66 
AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON RIBASSO 
DI GARA MUTUO ORIGINARIO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA MECC.2189 - 
C.O.3731 - CUP C18H11000040004 - CIG 375884268A.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 1106015/106), 
esecutiva dal 29 novembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi 
di “Manutenzione Straordinaria aree mercatali” per l’importo complessivo di Euro 500.000,00 
IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 161 in data 15 novembre 2011 (mecc. 11 
06376/106), esecutiva dal 15 novembre 2011, sono stati approvati, in esecuzione della 
summenzionata deliberazione, l’impegno di spesa ammontante ad Euro 500.000,00 IVA 
compresa, finanziata con mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena n. mecc. 2189, e le modalità 
di affidamento dei lavori, da effettuarsi con procedura aperta. 

L’intervento è inserito per l’anno 2011, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per 
gli anni 2011/2013 (codice opera 3731), approvato contestualmente al Bilancio annuale con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 
2 maggio 2011, per un importo di Euro 500.000,00, a cui è stato assegnato il Codice CUP 
C18H11000040004 – CIG 375884268 A. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 9 approvata in data 28 febbraio 2013(mecc. 13 
40846/106) sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni allo Schema di Contratto 
precedentemente approvato con la summenzionata deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1106015/106). 

Nella gara a procedura aperta n. 41/2012, esperita in data 20 giugno 2012 di rinvio e in 
data 17 ottobre 2012 di aggiudicazione, è risultata aggiudicataria l’impresa B&B 
COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via Don Tommaso Canestri n. 20 – 15121 ALESSANDRIA 
– Partita IVA 01925890061 legale rappresentante geom. Davide Bausano, con un ribasso del 
41,88%, sull’importo a base di gara pari ad Euro 391.062,68, di cui Euro 386.676,87 per opere 
a misura soggette a ribasso di gara ed Euro 4.385,81 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti al ribasso, oltre ad Euro 82.123,16 per IVA al 21%, per un importo di affidamento pari 
ad Euro 229.122,41, di cui Euro 224.736,60 per opere a misura soggette al ribasso di gara ed 
Euro 4.385,81 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti al ribasso, oltre ad Euro 
48.115,71 per IVA 21% per un totale di Euro 277.238,11, come risulta dalla determinazione 
dirigenziale n. cron. 34 del 19 febbraio 2013 (mecc. 1300841/003), esecutiva dal 18 marzo 
2013, con la quale è stato preso atto della intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
di cui sopra. 

In data 23 maggio 2013 è stato firmato il contratto A.P.A. n. 899. 
I lavori, con verbale di consegna redatto ai sensi dell’art. 153 Comma 6 e 154 Comma 1 

del D.P.R. 207/2010 sono stati consegnati il giorno 1° luglio 2013 e sono tutt’ora in corso. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 278 approvata in data 22 novembre 2013 (mecc. 

1306078/106), esecutiva dal 3 dicembre 2013, è stata approvata l’integrazione e l’impegno di 
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spesa per la nuova aliquota IVA del 22%, che sostituisce l’aliquota del 21%, per un importo 
pari ad Euro 2.291,23, all’Impresa B & B COSTRUZIONI s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 
01925890061, ai sensi dell’art. 40, comma 1 ter, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, così come 
modificato dall’art. 11 del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013. 

Come riportato nella Relazione illustrativa allegata al presente provvedimento si è 
manifestata, nel corso dell’esecuzione dei lavori, la necessità di eseguire alcune opere che non 
sono necessarie per il completamento del progetto, ma servono per eseguire lavori simili a 
quelli già realizzati, né costituiscono variante al progetto ai sensi art. 132 del D.Lgs.163/2006 
e s.m.i., come in seguito sinteticamente descritte: 

- area mercatale di C.so Racconigi, tratto Corso Peschiera Via Frejus, sistemazione 
aiuole con realizzazione struttura metallica e creazione vespaio areato, attorno agli alberi del 
centro viale alberato, previa la rimozione del manto drenante; 

- area mercatale Martini Benefica, sistemazione aiuole con realizzazione struttura 
metallica e creazione vespaio areato, attorno ai tigli del viale alberato che forma il perimetro 
della piazza, previa la rimozione del manto drenante e dell’asfalto esistente, al fine di ampliare 
l’area verde attorno alla pianta che ora è insufficiente alle necessità vitali ed è probabile causa 
di malattie letali per le radici “Filloptosi”; 

- area mercatale Spezia, rifacimento fughe pavimentazione lapidea per prevenire 
distacchi delle lastre dovute ad infiltrazioni di acque acide o piovane, che, con le temperature 
rigide della stagione invernale, gelando, si smuovono. 

I Tecnici del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport hanno pertanto 
provveduto alla redazione del progetto delle ulteriori opere, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica (all. 1); 
- Computo metrico estimativo opere (all. 2); 
- Computo metrico estimativo sicurezza (all. 3); 
- Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 4); 
- Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (all. 5); 
- Elaborato grafico Tav. Unica - (all. 6); 

Le ulteriori opere di cui trattasi non modificano nella sostanza le indicazioni contenute 
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; tuttavia per effetto 
delle ulteriori opere, sono stati individuati ulteriori oneri contrattuali della sicurezza ex D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. ammontanti ad Euro 10.000,00. 

L'importo delle sopra indicate ulteriori opere ammonta ad Euro 114.561,20 di cui Euro 
104.561,20 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 10.000,00 per oneri contrattuali per 
sicurezza, oltre ad Euro 25.203,46 per IVA al 22%, e quindi complessivamente Euro 
139.764,66 e trova copertura finanziaria nel ribasso offerto in fase di gara. 

Tali interventi sono giustificati ed ammissibili ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) a2) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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Detto progetto di ulteriori opere a carattere complementare è stato verificato e validato, 
ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del D.P.R. 207/2010, come da attestazione agli atti del Dirigente 
del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Ing. Eugenio Barbirato, nominato 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha quindi accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 
Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 (all. 7), in merito al rispetto delle prescrizioni 
normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

La spesa in oggetto è coperta con l’utilizzo dei fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara, finanziati con mutuo n. mecc. 2189 e conservati nei residui e pertanto 
l’intervento non produce maggiori oneri finanziari né spese indotte, in quanto attinge da 
finanziamento già perfezionato. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette ulteriori 
opere, all’impegno della relativa spesa complessiva ed alla concessione della proroga dei 
termini contrattuali.   

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 il progetto delle ulteriori opere da eseguirsi nell’ambito dei lavori di 

Manutenzione straordinaria delle aree mercatali, (C.O. 3731 - CUP C18H11000040004 
- CIG 375884268A), costituito dagli elaborati indicati in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati per un importo pari ad Euro 114.561,20 di cui Euro 104.561,20 
per opere al netto del ribasso di gara del 41,88% ed Euro 10.000,00 per oneri contrattuali 
per sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 25.203,46 per IVA al 22%, e quindi 
complessivamente Euro 139.764,66. Dette ulteriori opere non sono necessarie per il 
completamento del progetto stesso, ma servono per eseguire opere simili a quelle già 
realizzate, né costituiscono variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
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e s.m.i. e sono ammissibili ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) a2)del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa e 
l’affidamento delle ulteriori opere nonché la proroga dei termini contrattuali. Detta spesa 
sarà finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili in seguito al ribasso di gara già 
impegnati con la determinazione dirigenziale n. cron. 161 in data 15 novembre 2011, 
(mecc. 1106376/106), esecutiva dal 15 novembre 2011, finanziati con mutuo n. 
meccanografico 2189 stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul 
formale impegno 2009 posizione n. 200960 del 19.10.2009 e conservati nei residui.  

 Gli oneri finanziari dell’investimento sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio 
pluriennale 2011/2013, per l’anno 2011, approvati contestualmente al Bilancio 2011 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011(mecc. 1101528/024), esecutiva 
dal 2 maggio 2011. Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né 
spese di gestione, in quanto attinge da mutuo già perfezionato. 

3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(all. 8). 

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 al Commercio, e Attività Produttive 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. il Direttore Finanziario 

il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014. 
 
 
 

 
   


	p. il Direttore Finanziario






