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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: LAVORI DI M.S. SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E 
COMPLEMENTARE. BILANCIO 2012 - LOTTO A. APPROVAZIONE PROGETTO 
ULTERIORI OPERE PER EURO 68.933,98 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO 
CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2118.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2012 (mecc. 1203158/033) 
esecutiva dal 10 luglio 2012, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria segnaletica verticale, orizzontale e complementare – Bilancio 2012, per i due lotti 
in cui è stata suddivisa la città, per una spesa di Euro 500.000,00 IVA 21% compresa, risultante 
dal seguente quadro economico: 

 LOTTO A LOTTO B 
Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)   195.000,00 195.000,00 
Importo oneri sicurezza contratt. (non soggetto a ribasso)  4.400,00 4.400,00 
TOTALE A BASE DI GARA                                         199.400,00 199.400,00 
TOTALE GENERALE A BASE DI GARA 398.800,00 
IVA 21% complessiva       83.748,00 
Imprevisti opere         9.476,00 
Incentivo alla progettazione (2%)                7.976,00 
TOTALE GENERALE 500.000,00 

 
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 395 del 10 luglio 2012 (mecc. 

12-03709/033) esecutiva dal 17 settembre 2012 sono state approvate le modalità di affidamento 
dell’opera mediante gara a procedura aperta ed impegnata la suddetta spesa che è stata 
finanziata con economie di mutui vari. 

L’intervento è stato inserito 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 e, al codice opera 3800 
per l’anno 2012. LOTTO A – COD. CUP C17H11002280005 - CIG. 3481376A59 ;LOTTO B 
-  COD. CUP C17H11002290004 - CIG. 3481432890. 

Con gara a procedura aperta n. 121/2012 del 20 febbraio 2013, i lavori di cui in oggetto 
sono stati aggiudicati; pertanto, con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio 
Centrale Contratti e Appalti n. cron. 45 del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti 
del 28 febbraio 2013, (mecc. 1340848/003) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della 
gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
previste dalla vigente normativa. 

Con successiva determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti 
e Appalti n. cron. 143 del 19 giugno 2013 (mecc. 1302925/003) esecutiva dal 5 luglio 2013 si 
è preso atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art. 153, comma 1 D.P.R. 
207/2010 ed art. 11 comma 8 del D.Lvo.163/2006 e s.m.i, effettuate positivamente le verifiche 
di legge, come segue:  

Lotto A - GISKA s.r.l - Viale Regina Margherita n. 140 - 00198 ROMA, Partita IVA 
06858761007, RIBASSO OFFERTO: 43,831%, - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE : Euro 
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109.529,55 oltre Euro 4.400,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
per un totale di Euro 113.929,55 oltre ad Euro 23.925,21 per I.V.A. 21% e così 
complessivamente Euro 137.854,76; 

Lotto B - I.T. Innovazione e Tecnologia per l’industria delle costruzioni e degli impianti 
s.r.l - Via Santa Maria - 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO (SA), Partita IVA 02768460657, 
RIBASSO OFFERTO: 44,015 % - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 109.170,75 oltre 
Euro 4.400,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale di 
Euro 113.570,75 oltre ad Euro 23.849,86 per I.V.A. 21% e così complessivamente Euro 
137.420,61; 

Con determinazione dirigenziale n. 424 in data 12 luglio 2013 (mecc. 1303385/033) 
esecutiva dal 24 luglio 2013 è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 
11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 153 comma 1 del DPR 207/2010 alle 
imprese aggiudicatarie sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione dei contratti d’appalto. 

I lavori sono stati consegnati per il Lotto A in data 12 settembre 2013, e per il Lotto B in 
data 9 ottobre 2013. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 660 del 15 novembre 2013 (mecc. 
1305772/033) esecutiva dal 3 dicembre 2013, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa 
complessivo di Euro 2.275,01 quale integrazione conseguente all’innalzamento dell’aliquota 
IVA dal 21 al 22%, suddiviso come segue: 

Lotto A –Ditta GISKA s.r.l. - IVA su opere - Euro 1.095,30– IVA su oneri contrattuali - 
Euro 44,00. 

Lotto B – Ditta I.T. INNOVAZIONE E TECNOLOGIE s.r.l. – IVA su opere Euro - 
1.091,71– IVA su oneri contrattuali - Euro 44,00.  

Alla luce di quanto sopra, l’importo di aggiudicazione, relativo al Lotto A - Ditta GISKA 
s.r.l risulta pari ad Euro 109.529,55 per opere soggette a ribasso, oltre ad Euro 4.400,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 25.064,51 per IVA 22% 
complessiva e così in totale Euro 138.994,06. 

Sentito il D.L. diventa ora indifferibile e urgente, eseguire ulteriori opere, i lavori 
riguardano principalmente ritracciatura della segnaletica orizzontale quadra e lineare in diverse 
Circoscrizioni della zona nord della Città, il ripristino della segnaletica preesistente a seguito 
rifacimento del manto stradale ovvero a completamento di interventi viabili a seguito richieste 
pervenute da altri Settori o Servizi comunali, quali Grandi Opere del Verde, Urbanizzazioni e 
Riqualificazioni. Si è altresì constatato che le segnalazioni e le richieste di intervento 
continuano ad affluire in modo continuativo e risulta quindi necessario estendere le lavorazioni 
di demarcazione della s.o. ben oltre le previsioni stimate ad inizio lavori. Si è altresì reso 
necessario intervenire con fornitura e posa di segnaletica complementare (delinetori di galleria 
e marker rifrangenti) in alcune località del lotto di appartenenza al fine di integrare e migliorare 
la sicurezza della circolazione. Viene anche richiesta la fornitura di segnaletica verticale di 
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maggior consumo preventivamente concordata con il magazzino comunale della segnaletica, 
così come espresso nell’allegata relazione corredata del computo metrico estimativo. 

Si dà atto che il progetto delle ulteriori opere è stato esaminato con esito positivo dal 
Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 47 c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. 

Dette ulteriori opere sono ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) a2) del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i, ed ammontano ad Euro 68.933,98, IVA 22% compresa, risultante dal 
seguente quadro economico: 

 
Opere al netto del ribasso del 43,831%     Euro 54.460,26 
Oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso    Euro   2.043,00 
Totale          Euro 56.503,26 
IVA 22%         Euro 12.430,72 
Totale complessivo        Euro  68.933,98 
 

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

La spesa in oggetto è coperta con l’utilizzo dei fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara, realizzato sulle opere principali del Lotto A, finanziati con mutuo n. mecc 2118 
e conservati nei residui. 

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;   
 



2014 02199/033 5 
 
 

 
   

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 

Manutenzione straordinaria segnaletica verticale, orizzontale e complementare - Bilancio 
2012, Lotto A, per un importo complessivo pari ad Euro 68.933,98 (IVA 22% compresa) 
così come dettagliatamente suddiviso nel quadro economico già citato in narrativa e qui 
richiamato, costituito dalla relazione tecnica validata dal Responsabile del Procedimento 
(all. 1) e dal computo metrico estimativo (all. 2). 

 Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 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 per il Lotto A, l'impegno della relativa 
spesa complessiva di Euro 68.933,98 (IVA 22% compresa) e la proroga dei termini 
contrattuali. 
Detta spesa complessiva rientra nel quadro economico del progetto già approvato ed 
impegnato con la determinazione (mecc. 1203709/033) già citata in narrativa, ed è 
coperta con i fondi resisi disponibili a seguito del relativo ribasso di gara realizzato sulle 
opere principali del Lotto A, finanziati con mutuo M.P.S. n. mecc 2118 e conservati nei 
residui. 
Pertanto l'investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione in 
quanto attinge da mutuo già perfezionato. 
L’intervento è stato inserito, per l’anno 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 3800 (Lotto A: COD. CUP 
C17H11002280005 - CIG. 3481376A59) – rientrando nell’ambito del ribasso di gara nel 
quadro economico precedentemente approvato; 

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 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Roberto Bertasio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 23 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 26 maggio 2014 al 9 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 5 giugno 2014. 
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ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE mecc.n. …………………… .. 
 


 
 
All.n. 1    –  Relazione Tecnica e descrittiva delle ulteriori opere validata da 


Responsabile del Procedimento 
 
All.n. 2    -   Computo Metrico Estimativo ulteriori opere Lotto A 
 
All. n.3    –  Dichiarazione valutazione impatto economico 
 
 
 
La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di Segreteria della 
Giunta Comunale 





