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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA 
CITTÀ BILANCIO 2012. N. 10 LOTTI/CIRCOSCRIZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO 
ULTERIORI OPERE PER EURO 1.513.898,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO 
NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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. 1205466/033), 
esecutiva dal 27 novembre 2012, sono stati approvati i lavori di “Interventi straordinari sulle 
pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 2012 - per una spesa 
complessiva pari ad Euro 5.671.000,00 (IVA 21% compresa) suddivisa in n. 10 progetti 
corrispondenti alle attuali n. 10 Circoscrizioni. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2013 (mecc. 
1302435/033), esecutiva dal 15 giugno 2013, in applicazione dell’art. 253 comma 20 bis del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i è stato riapprovato un nuovo progetto definitivo per i lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 
2012” - per una spesa complessiva pari ad Euro 5.671.000,00 (IVA 21% compresa) suddivisa 
in n. 10 lotti circoscrizionali. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 330 del 31 maggio 2013 (mecc. 
1302544/033), esecutiva dal 3 giugno 2013, sono state approvate le modalità di affidamento 
dell’opera mediante gara a procedura aperta ed impegnata la suddetta spesa che è stata 
finanziata con i fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione espressamente conservati nei 
residui. 
 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, al codice 
opera 3798 per l’anno 2012. 

Con gara a procedura aperta n. 37/2013 del 30 luglio 2013, i 10 Lotti/Circoscrizionali 
sono stati aggiudicati pertanto, con determinazione dirigenziale n. cron. 179 del 2 settembre 
2013 (mecc. 1343277/003) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, 
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
vigente normativa come segue:  
LOTTO 1 
Importo a base di gara: Euro 436.500,00 per opere oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 443.000,00. 
Aggiudicataria: CAVE SPADEA & C. S.r.l. - S.S. Sempione n. 227 – cap. 28865 - 
Crevalodossola (VB) - ribasso del 28,137% - Importo dell’affidamento: Euro 313.682,00 per 
opere al netto del ribasso, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti 
a ribasso d’asta e così in totale Euro 320.182,00 oltre I.V.A.. 
LOTTO 2 
Importo a base di gara: Euro 401.500,00 per opere oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 408.000,00. 
Aggiudicataria: ASFALTI SAVIGLIANO S.r.l. - Strada Benne n. 2/A – cap. 12038 - 
Savigliano (CN) - ribasso del 28,191% - Importo dell’affidamento: Euro 288.313,14 per opere 
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al netto del ribasso oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta e così in totale Euro 294.813,14 oltre I.V.A..  
LOTTO 3 
Importo a base di gara: Euro 440.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 447.000,00. 
Aggiudicataria: BORIO GIACOMO S.r.l. - Via S. Quintino n. 28 – cap. 10121 - Torino (TO) 
- ribasso del 28,251% - Importo dell’affidamento: Euro 316.054,35 per opere al netto del 
ribasso oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e 
così in totale Euro 322.554,35 oltre I.V.A..  
LOTTO 4 
Importo a base di gara: Euro 468.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 475.000,00. 
Aggiudicataria: SO.GE.CO. S.r.l. - Via Galileo Galilei n. 12 – cap. 10082 - Cuorgnè (TO) - 
ribasso del 28,27% - Importo dell’affidamento: Euro 336.055,05 per opere al netto del ribasso 
oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e così in 
totale Euro 342.555,05 oltre I.V.A..  
LOTTO 5 
Importo a base di gara: Euro 557.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 564.000,00. 
Aggiudicataria: CO.VER. S.r.l. - Regione Busazza n.10 – cap. 15025 - Morano sul Po (AL) - 
ribasso del 28,319% - Importo dell’affidamento: Euro 399.621,58 per opere al netto del ribasso 
oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e così in 
totale Euro 406.121,58 oltre I.V.A..  
LOTTO 6 
Importo a base di gara: Euro 508.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 515.000,00. 
Aggiudicataria: ANTARES S.r.l. - Via Lucat n. 2/A – cap. 11100 - Aosta (AO) - ribasso del 
28,303% - Importo dell’affidamento: Euro 364.579,25 per opere al netto del ribasso oltre Euro 
6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e così in totale Euro 
371.079,25 oltre I.V.A..  
LOTTO 7 
Importo a base di gara: Euro 410.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 417.000,00. 
Aggiudicataria: BORGIS S.a.s. di Borgis Geom. Gaetano Andrea &C. - Via Cavour n. 12 – cap. 
10050 - Bruzolo (TO) - ribasso del 28,269% - Importo dell’affidamento: Euro 294.455,76 per 
opere al netto del ribasso oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta e così in totale Euro 300.955,76 oltre I.V.A.. 
LOTTO 8 
Importo a base di gara: Euro 445.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
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non soggetti a ribasso d'asta e così in totale Euro 452.000,00. 
Aggiudicataria: SINTEXCAL S.p.a. - Via G. Finati n. 47 - Loc. Cassana – cap. 44124 - Ferrara 
(FE) - ribasso del 28,341% - Importo dell’affidamento: Euro 319.240,85 per opere al netto del 
ribasso oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e 
così in totale Euro 325.740,85 oltre I.V.A..  
LOTTO 9 
Importo a base di gara: Euro 440.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta e così in totale Euro 447.000,00. 
Aggiudicataria: IMPRESA EDILE FRANCO S.r.l. - Via Kennedy n. 11/B – cap. 10019 - 
Strambino (TO) - ribasso del 28,31% - Importo dell’affidamento: Euro 315.794,45 per opere al 
netto del ribasso oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta e così in totale Euro 322.294,45 oltre I.V.A..  
LOTTO 10 
Importo a base di gara: Euro 425.500,00, oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta e così in totale Euro 432.000,00. 
Aggiudicataria: SOMOTER S.r.l. - Via 11 Settembre n. 23 – cap. 12011 - Borgo San Dalmazzo 
(CN) –  ribasso del 28,338% - Importo dell’affidamento: Euro 304.921,81 per opere al netto del 
ribasso oltre Euro 6.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e 
così in totale Euro 311.421,81 oltre I.V.A.. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 535 del 30 settembre 2013 (mecc. 
1304460/033), esecutiva dal 7 ottobre 2013, è stata autorizzata la consegna anticipata ai sensi 
dell’art. 11 comma 12 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1 del D.P.R. 
207/2010 sotto le riserve di legge, ed in riferimento alla sentenza (n. Reg. Gen. 1079) del TAR 
Piemonte del 13 giugno 2013, in pendenza dei termini dilatori e delle verifiche di legge di cui 
all’art. 11 comma 8 e 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e della stipulazione dei relativi contratti. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 264 del 27 dicembre 2013 (mecc. 
1306479/003), esecutiva dal 27 dicembre 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 D.Lgs 
163/2006 e s.m.i, effettuate positivamente le verifiche di legge relativamente ai suddetti 10 lotti 
circoscrizionali. 

Considerato che i lavori sono stati tutti consegnati come da verbali agli atti del Servizio 
scrivente e sono in corso di esecuzione e che i rispettivi contratti sono stati sottoscritti (lotto 1 
in data 09.04.2014 rep. 1192 – lotto 2 in data 26.02.2014 rep. n. 1139 – lotto 3 in data 
26.02.2014 – rep. 1140 - lotto 4 in data 26.03.2014 rep. 1172 – lotto 5 in data 05.03.2014 rep. 
1143 – lotto 6 in data 02.04.2014 rep. 1180 – lotto 7 in data 09.04.2014 rep. 1193 – lotto 8 in 
data 12.03.2014 rep. 1150 – lotto 9 in data 19.03.2014 rep. 1163 – lotto 10 in data 19.03.2014 
rep. 1164) sentito le Direzioni Lavori, diventa ora indifferibile e urgente, eseguire le ulteriori 
opere, che sono ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) a2) del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i, ed ammontano complessivamente ad Euro 1.513.898,00 (IVA 22% compresa) suddivise 
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nei seguenti quadri economici: 

 
LOTTO 1 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 117.600,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     2.400,00 
Totale                                                                                Euro 120.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   25.872,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro        528,00 
Totale generale       Euro 146.400,00 
LOTTO 2 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 112.000,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     3.000,00 
Totale                                                                                Euro 115.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   24.640,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro        660,00 
Totale generale       Euro 140.300,00 
LOTTO 3 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 123.308,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     2.592,00 
Totale                                                                                Euro 125.900,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   27.127,76 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro       570,24 
Totale generale       Euro 153.598,00 
LOTTO 4 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 135.500,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro    4.500,00 
Totale                                                                                Euro 140.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   29.810,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro        990,00 
Totale generale       Euro 170.800,00 
LOTTO 5 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 133.000,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     7.000,00 
Totale                                                                                Euro 140.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   29.260,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro     1.540,00  
Totale generale       Euro 170.800,00 
LOTTO 6 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 117.000,00 
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Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     3.000,00 
Totale                                                                                Euro 120.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   25.740,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro        660,00 
Totale generale       Euro 146.400,00 
LOTTO 7 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 120.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   26.400,00 
Totale generale       Euro 146.400,00 
LOTTO 8 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 117.600,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     2.400,00 
Totale                                                                                Euro 120.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   25.872,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro        528,00 
Totale generale       Euro 146.400,00 
LOTTO 9  
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 117.000,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     3.000,00 
Totale                                                                                Euro 120.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   25.740,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro        660,00 
Totale generale       Euro 146.400,00 
LOTTO 10 
Importo opere stradali al netto del ribasso    Euro 117.000,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         Euro     3.000,00 
Totale                                                                                Euro 120.000,00 
I.V.A. 22% su importo opere                                        Euro   25.740,00 
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza                               Euro        660,00 
Totale generale       Euro 146.400,00 
 Dette opere, aventi carattere di urgenza, non sono necessarie al completamento del progetto, 
ma sono ad esso complementari, né costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

Si dà atto che detto progetto, composto da n. 10 relazioni tecniche e da n. 10 computi 
metrici è stato verificato dal Tecnico incarico e validato dal Responsabile del Procedimento ai 
sensi degli artt. 47 e 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. come da allegati verbali. 

Detta spesa complessiva di Euro 1.513.898,00 è finanziata, nell’ambito del ribasso di 
gara, con l’utilizzo dei fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione così come autorizzato con 
allegata nota della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio 
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Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 21.05.2014 – Prot. n. 7156 
e conservata nei residui. 

Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette ulteriori 
opere alle ditte aggiudicatarie delle opere principali per i 10 lotti/circoscrizionali, all’impegno 
della relativa spesa complessiva ed all’approvazione della proroga di giorni 90 al termine di 
ultimazione dei lavori. 

    
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 
 
per le motivazioni citate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare il progetto delle ulteriori opere ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) a2) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, da eseguirsi nell'ambito dei lavori di “Interventi 
straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 2012 – 
10 lotti circoscrizionali - per un importo complessivo pari ad Euro 1.513.898,00 (IVA 
22% compresa) così come dettagliatamente suddiviso nei 10 quadri economici già citati 
in narrativa e qui richiamati, costituito da n. 10 relazioni tecniche (all. dall’1 al 10) e da 
n. 10 computi metrici (all. dall’11 al 20) e validato dal Tecnico incaricato e dal 
Responsabile del Procedimento ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. come da allegati 
verbali (all. 21). 
Dette opere, aventi carattere di urgenza, non sono necessarie al completamento del progetto, 
ma sono ad esso complementari, né 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'affidamento delle ulteriori opere 
alle ditte aggiudicatarie delle opere principali per i 10 lotti/circoscrizionali, l’impegno 
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della relativa spesa complessiva e l’approvazione della proroga di giorni 90 al termine di 
ultimazione dei lavori; 

3) di dare atto che dette opere sono state inserite 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. 
LOTTO/CIRC. N.  1 Cod. cup. C17H12000640004 Cod. Cig. 4627330184 
LOTTO/CIRC. N.  2 Cod. cup C17H12000650004 Cod. Cig. 4627359970 
LOTTO/CIRC. N.  3 Cod. cup C17H12000660004 Cod. Cig. 4627384E10 
LOTTO/CIRC. N.  4  Cod. cup C17H12000670004 Cod. Cig. 462740603C 
LOTTO/CIRC. N.  5 Cod. cup C17H12000680004 Cod. Cig. 462741687A 
LOTTO/CIRC. N.  6  Cod. cup C17H12000690004 Cod. Cig. 4627422D6C 
LOTTO/CIRC. N.  7 Cod. cup C17H12000700004 Cod. Cig. 4627428263 
LOTTO/CIRC. N.  8 Cod. cup C17H12000710004 Cod. Cig. 4627441D1A 
LOTTO/CIRC. N.  9 Cod. cup C17H12000720004 Cod. Cig. 4627453703 
LOTTO/CIRC. N. 10 Cod. cup C17H12000730004 Cod. Cig. 4627464019 

 
Detta spesa complessiva di Euro 1.513.898,00 rientra nel quadro economico del progetto 
già approvato con la deliberazione (mecc. 1302435/033) ed impegnato con la 
determinazione (mecc. 1302544/033) già citate in narrativa, nell’ambito del ribasso di 
gara, ed è finanziata con l’utilizzo dei fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione, così 
come autorizzato con allegata nota (all. 23) della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica – Servizio Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 
21.05.2014 – Prot. n. 7156 e conservata nei residui. 
Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari; 

4) 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. 22);  

5) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

 Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 26 firmato in originale: 

 
          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        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 16 giugno 2014 al 30 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 26 giugno 2014. 
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