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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI M.S.SISTEMAZIONE RESTAURO IMPIANTI NATATORI E 
IMPIANTI CENTRALIZZATI ANNO 2012. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI 
OPERE EX ART.57 C.5 LETT A)A2) D.LGS 163/2006 E SMI. IMPORTO EURO 135.000,00 
AL NETTO RIBASSO DI GARA IVA COMP. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI 
GARA ONERI URBANIZZAZIONE - COD.OP. 4026- CUP C12D11000160004 CIG 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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4624647B6C.  
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 1206684/062) 
esecutiva dal 1° gennaio 2013, è stato approvato il progetto definitivo in oggetto (CUP. 
C12D11000160004). 
 Con determinazione dirigenziale n. 274 del 19 dicembre 2012 (mecc. 1207862/062), 
esecutiva dal 31 dicembre 2012, è stato approvato l’impegno di spesa per l’importo 
complessivo di Euro 600.000,00 IVA compresa, ed è stato autorizzato l’affidamento dei lavori 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. Con determinazione dirigenziale n. cron. 54 del 13 maggio 2013 (mecc. 1341868/062) 
è stata approvata la rettifica di parte degli elaborati di progetto. 
 L’intervento è stato finanziato con Oneri di Urbanizzazione. 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 15 del 23 gennaio 2014 (mecc. 1400313/003), 
esecutiva dal 29 gennaio 2014, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della Procedura Aperta n. 45/2013 (approvata con determinazione dirigenziale n. 
cron. 242 del 7 novembre 2013, mecc. 1344268/003 – CIG 4624647B6C), all’Impresa 
Costruzioni Rolla Geom. Pietro S.R.L., con sede in Torino, via E. Fieramosca n. 80 - 20900 
Monza - P. IVA e Codice Fiscale 02266620968 (Legale Rappresentante: sig. Rolla Alberto), 
risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso del 26,591% sui prezzi a base di gara, per un 
importo di aggiudicazione di Euro 315.837,08 per opere al netto del ribasso di gara, oltre ad 
Euro 16.038,00 per oneri contrattuali non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 
331.875,08 oltre IVA 22% per Euro 73.012,51 per un totale di Euro 404.887,59.  
 In data 15 maggio 2014 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 1215 APA. 

I lavori sono iniziati in data 27 giugno 2014. 
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 né costituiscono variante al progetto ai sensi 
art. 132 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., come in seguito sinteticamente descritte: 

Impianto sportivo ”Artiglieri di Montagna Cit Turin” di corso Francesco Ferrucci, 63: 
- nell’impianto realizzato dalla città per quanto riguarda il campo di calcio a seguito di 

cedimento del sottofondo causato dagli scavi per la bonifica bellica e lo scorrimento del 
manto superficiale che non garantisce la linearità delle marcature del campo, risulta 
necessario il seguente intervento: ripristino del campo sintetico di calcio mediante 
interventi mirati di ricariche di materiale lapideo tali da eliminare gli avvallamenti 
presenti così da poter garantire l’attività di gioco; 

 Palazzo del nuoto di via Filadelfia, 89: 
- realizzazione rivestimento protettivo della canalina di sfioro della vasca natatoria 
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principale; 
- realizzazione di un sottofondo della pavimentazione, con le dovute pendenze, all’interno 

dell’intercapedine; 
- realizzazione impermeabilizzazione fossa ascensore; 
- rifacimento delle docce maschili; 
- realizzazione botola e scala di accesso centrale di pompaggio antincendio; tinteggiatura 

piscina di allenamento. 
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 illustrativa (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); 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento - (all. 6); 
- Elaborato grafico Tav. Unica - (all. 7); 
L'importo delle sopra indicate ulteriori opere ammonta ad Euro 110.655,74 di cui Euro 

105.386,41 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 5.269,33 per oneri contrattuali per 
sicurezza, oltre ad Euro 24.344,26 per IVA al 22%, e quindi complessivamente Euro 
135.000,00 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.. 

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., si è provveduto ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

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. 8), 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 oneri di urbanizzazione e conservati nei residui e pertanto 
l’intervento non produce oneri finanziari né spese indotte. 

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, 
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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 Sistemazione e Restauro degli impianti natatori e degli 
impianti centralizzati per l’anno 2012, (COD.OPERA 4026 - CUP:C12D11000160004 - 
CIG:4624647B6C), costituito dagli elaborati indicati in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati per un importo pari ad Euro 110.655,74 di cui Euro 105.386,41 
per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 5.269,33 per oneri contrattuali per sicurezza, 
oltre ad Euro 24.344,26 per IVA al 22%, e quindi complessivamente Euro 135.000,00. 
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 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, come da autorizzazione del 21 maggio 2014 prot. n. 7161 (all. 9), 
utilizzando i fondi resisi disponibili in seguito al ribasso di gara già impegnati con la 
determinazione dirigenziale n. cron. 274 del  19 dicembre 2012 (mecc. 1207862/062), 
esecutiva dal 31 dicembre 2012, finanziati con oneri di urbanizzazione e conservati nei 
residui.  
L’investimento è inserito nel Bilancio pluriennale 2012/2014, per l’anno 2012, approvato 
contestualmente al Bilancio 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 
giugno 2012 (mecc. 1202639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012, al Codice Opera n. 4026 
rientrando nell’ambito del ribasso nel quadro economico precedentemente approvato. 
Pertanto l’investimento non presenta né oneri finanziari né spese di gestione; 
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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. 10); 

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 ai Servizi Civici, Servizi 
          Informativi, Sport e Tempo Libero 

                    Stefano Gallo 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 28 luglio 2014 all’11 agosto 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 7 agosto 2014. 
 

    







