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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 settembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Elide TISI. 
 
 
  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: M.S. VERDE PUBBLICO (C.O. 3738 - CUP.C15G11001930004 - CIG. 
39143320F4) - PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - A2) D.LGS. 
163/2006 E S.M.I. - EURO 51.972,45 I.V.A. 22% COMPRESA  FINANZIAMENTO ONERI 
URBANIZZAZIONE NELL`AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
ORIGINARIO. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.     
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2011 (mecc. 1107194/117) 
esecutiva dal 24 dicembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera 
"Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico”, inserita nel Piano Investimenti Triennale 
delle Opere Pubbliche 2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio Annuale con 
deliberazione (mecc. 1101528/024) del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011, esecutiva  dal 
2 maggio 2011, al codice opera 3738 per l’anno 2011 per l’importo complessivo di Euro 
800.000,00 a cui è stato assegnato il seguente CUP C15G11001930004 - CIG 39143320F4. 

  Con determinazione dirigenziale n. cron 165 approvata il 7 dicembre 2011 (mecc. 
1107862/117) esecutiva dal 23 dicembre 2011, è stata approvata ed impegnata la relativa spesa 
complessiva di Euro 800.000,00 I.V.A. compresa, finanziata con oneri di urbanizzazione come 
da autorizzazione prot. n. 10985 del Direttore Generale Vicario in data 11 ottobre 2011.  

  Con la medesima determinazione sopraccitata (mecc. 1107862/117), esecutiva dal 23 
dicembre 2011, si è provveduto ad approvare la modalità di affidamento dei lavori mediante 
procedura aperta (gara ad asta pubblica) ex art. 53 c. 2 lett. a) e c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori come segue specificato: 
Importo a base di gara complessivo di Euro 585.000,00 (di cui Euro 572.000,00 per lavori a 
misura soggetti a ribasso di gara oltre ad Euro 13.000,00 per oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara), oltre IVA 21%. 

In esito alla gara a procedura aperta n. 77/2012, esperita in data 5 settembre 2012, nella 
seduta pubblica del 7 novembre 2012 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore 
della ditta Green Keeper Subalpina s.r.l. (siglabile G.K.S.) con sede in Via Circonvallazione 
Esterna, 10 – 10043 Orbassano (TO) – P. IVA 01158780013 (Legale Rappresentante 
Gianfranco Ottoborgo) come riportato nella determinazione dirigenziale cron. n. 181 del 16 
novembre 2012 (mecc. 1244607/003) di aggiudicazione definitiva, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 72 del 25 marzo 2013 (mecc. 
1301386/003) esecutiva dal 22 aprile 2013 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia della 
aggiudicazione definitiva della suddetta procedura aperta, come segue e per il seguente 
importo:  
Variazione: ribasso del - 39,666%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 345.110,48 oltre ad Euro 13.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 358.110,48 oltre ad Euro 
75.203,20 per IVA al 21%, per un totale complessivo di Euro 433.313,68. 
 Il contratto APA Rep. n. 903 è stato sottoscritto in data 29 maggio 2013. 
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 Con determinazione dirigenziale n. cron. 209 del 28 novembre 2013 (mecc. 
1307189/117) esecutiva dal 14 dicembre 2013 è stata approvata la spesa relativa 
all’adeguamento dell’art. 40 c.1ter del D.L. n. 98 del 6/07/2011 così come modificato dall’art. 
11 del D.L.n. 76 del 28/06/2013, dell’aliquota IVA dal 21% al 22% sull’importo  del contratto 
principale  APA rep. n. 903 del 29 maggio 2013 per Euro  3.581,10 di cui Euro 3.451,10 su 
opere ed Euro 130,00 su oneri sicurezza, relativamente all’intero importo di aggiudicazione 
sopra indicato, alla ditta Green Keeper Subalpina s.r.l. (siglabile G.K.S.) con sede in Via 
Circonvallazione Esterna, 10 – 10043 Orbassano (TO) – P. IVA 01158780013 (Legale 
Rappresentante Gianfranco Ottoborgo) unitamente al progetto delle opere in variante, ammesse 
ai sensi dell'art. 132 c.1 lett.b) ex D.lgs. 163/2006 e s.m.i., affidate al medesimo esecutore del 
contratto originario APA rep. n. 903 del 29 maggio 2013, nell’ambito dei lavori  di 
“Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico” (Cod. LL.PP. 3738 - 
CUP.C15G11001930004 - CIG. 39143320F4) per l’importo di Euro 97.557,38 per opere al 
netto del ribasso del - 39,666% oltre ad Euro 9.000.00 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di Euro 106.557,38 oltre ad Euro 23.442,62 per IVA 22% per 
complessivi Euro 130.000,00 IVA 22% compresa.   
 La spesa complessiva di Euro 133.581,10 IVA 22% compresa, per l’esecuzione delle 
opere in variante e per l’adeguamento IVA al 22%, è stata finanziata con i proventi derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione, come da autorizzazioni prot. n. 10985 del Direttore Generale 
Vicario in data 10 ottobre 2011 e prot. n. 6989 del 22 novembre 2013. 

Con determinazioni dirigenziali n. cron. 43 dell’11 marzo 2014 (mecc. 1401242/117) 
esecutiva dal 18 marzo 2014 e cron. n. 118 del 19 giugno 2014 (mecc. 1403304/117) esecutiva 
dal 18 luglio 2014 sono stati approvati due verbali di concordamento di nuovi prezzi ex art. 163 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non contemplati nel contratto originario APA Rep. n. 903 del 29 
maggio 2013. 
 I lavori hanno avuto concreto inizio in data 3 giugno 2013 e sono attualmente in corso di 
esecuzione.  

L’intervento previsto dal progetto originario approvato con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale del 6 dicembre 2011 (mecc. 1107194/117), esecutiva dal 24 dicembre 2011 
rientra nel Programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico, finalizzato alla 
conservazione, valorizzazione ed al miglioramento delle condizioni di fruibilità di aree e spazi 
verdi cittadini, attraverso la riqualificazione territoriale ed in alcuni casi la progettazione ex 
novo di aree verdi con, talvolta, ove necessario, la ridistribuzione funzionale delle attività. 
 Nel corso dei lavori si è ora verificata la necessità di realizzare alcuni interventi 
complementari aventi rapporto funzionale diretto con l’opera principale, non previsti nel 
progetto originale ma necessari al suo perfezionamento come segue in sintesi descritti: 
 C.so Sicilia tra piazza Zara e via Villa Glori:a seguito di un progressivo deteriorarsi del 
sedime della banchina adibita a parcheggio antistante i centri sportivi di corso Sicilia (tratto 
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compreso) tra piazza Zara e via Villa Glori, causato dalle persistenti ed eccezionali 
precipitazioni piovose degli ultimi anni, su richiesta della Direzione Infrastrutture e Mobilità - 
Suolo e Parcheggi, è stato approntato un progetto per la messa in sicurezza dell’area, 
consistente nella sistemazione della banchina mediante il rifacimento del sedime con finitura 
superficiale, la verifica della rete fognaria per smaltimento acque meteoriche, la revisione delle 
cordolature, il ripristino dei sedimi bituminosi situati in prossimità degli ingressi dei centri 
sportivi. 
 Parco Dora: a causa di condizioni metereologiche particolarmente avverse verificatesi 
nella scorsa estate alcune lastre in lamiera multistrato del corpo principale di Parco Dora (ex 
capannone di strippaggio) sono state divelte dal vento, occorre quindi provvedere alla 
ricollocazione delle lastre di copertura mancanti ed al fissaggio di elementi accessori (gronde, 
faldali). Inoltre al fine di evitare l’accesso sulla sommità dei muri in cemento armato, quali 
preesistenze dell’ex acciaieria si provvederà, dapprima alla rimozione  degli elementi in ferro 
originariamente collocati quale supporto per i rampicanti e successivamente alla realizzazione 
di una recinzione  costituita da pannelli in grigliato metallico posti a protezione della base dei 
pilastri adiacenti alla muratura. 
  Giardino Artiglieri da Montagna di Corso Ferrucci / Corso Vittorio Emanuele II:  a 
causa dalle precipitazioni piovose che negli ultimi anni hanno assunto carattere eccezionale si 
verifica, grazie anche alla particolare conformazione ad invaso del sito, un forte ristagno di 
acque meteoriche, si ritiene pertanto opportuno realizzare una rete di raccolta di acque 
meteoriche mediante la fornitura e posa di tubazioni in pvc, caditoie e griglie di raccolta in 
ghisa sferoidale. 
 Essendo tali lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 
iniziale, che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari all'esecuzione 
dell'opera, il Servizio Grandi Opere del Verde ha predisposto il progetto di ulteriori opere ai 
sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso, accertata la situazione di fatto come segnalata dal Direttore dei 
Lavori e verificata la sussistenza dei presupposti per dare corso alle suddette ulteriori opere, il 
Responsabile Unico di Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori a predisporre un 
progetto di ulteriori opere, ammissibili, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) a2) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non necessarie al completamento del contratto originario, ma ad esso 
complementari e non costituenti variante al progetto, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. 

In funzione dell’esecuzione delle ulteriori opere oggetto del presente provvedimento si è 
reso necessario aggiornare il cronoprogramma dei lavori del progetto principale approvato con 
la citata deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2011 (mecc. 1107194/117), 
esecutiva dal 24 dicembre 2011, già in precedenza modificato a seguito dei lavori in variante di 
cui alla citata determinazione dirigenziale (mecc. 1307189/117) esecutiva dal 14 dicembre 
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2013, riformulando il termine conclusivo di esecuzione dei lavori e le tempistiche delle diverse 
fasi lavorative variate rispetto alle previsioni originali. 

L’importo complessivo delle ulteriori opere ammonta ad Euro 51.972,45 IVA 22% 
compresa di cui Euro 39.100,37 per opere al netto del ribasso del -39,666%, Euro 3.500,00 per 
oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 42.600,37 come 
risulta dalla perizia allegata, e IVA 22% per Euro 9.372,08. 

La spesa di Euro 51.972,45 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 
opere rientra nel quadro economico dell’opera  "Manutenzione Straordinaria del Verde 
Pubblico” (codice opera 3738 – CUP  C15G11001930004 - CIG 39143320F4), è finanziata con 
le economie resesi disponibili, per minor occorrenza finanziaria,  alle voci: “Allacciamenti 
idrici Smat S.p.A.” per Euro 5.883,98, “Allacciamenti ed illuminazione pubblica” per Euro 
34.124,20, “Smaltimento rifiuti Amiat S.p.A.” per Euro 4.000,00, “Imprevisti lavori e spese 
pubblicità” per Euro 7.964,27, di cui alla determinazione dirigenziale n. cron 165 approvata il 
7 dicembre 2011 (mecc. 1107862/117) esecutiva dal 23 dicembre 2011, nell’ambito dei 
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come da autorizzazioni prot. n. 10985 del 
Direttore Generale Vicario in data 10 ottobre 2011 e prot. n. 6989 del 22 novembre 2013, 
conservati nei residui. 

L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari. 
 Per l’esecuzione delle ulteriori opere di cui sopra, il termine contrattuale utile per 
l’ultimazione dei lavori verrà successivamente prorogato. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle ulteriori 
opere alla ditta affidataria delle opere principali ed opere in variante, all’impegno della relativa 
spesa complessiva di Euro 51.972,45 IVA 22% compresa ed all’approvazione del differimento 
di giorni  50 (cinquanta) del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.    

Il  progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 55 c. 1 
D.P.R. 207/2010, come risulta dall’attestazione allegata al presente provvedimento. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
   

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; 
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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, per i motivi e con le modalità esplicitate in narrativa, che qui s’intendono 

integralmente riportate, il progetto delle ulteriori opere ammesse ai sensi dell'art. 57 c. 5 
lett. a) a2) ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’importo di Euro 39.100,37 per opere, al netto 
del ribasso del -39,666%; oltre ad Euro 3.500,00 per oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 42.600,37 oltre ad Euro 9.372,08 per IVA 22%, 
per un totale complessivo di Euro 51.972,45 IVA 22% compresa, da eseguirsi nell’ambito 
dei lavori di "Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico” (Cod. 3738 – CUP  
C15G11001930004 - CIG 39143320F4) come risulta dai seguenti elaborati progettuali: 

 Relazione tecnico illustrativa e prescrizioni tecniche (all. 1), Computo metrico estimativo 
opere e sicurezza (all. 2), Elenco prezzi unitari opere e sicurezza (all. 3),  Elenco nuovi 
prezzi (all. 4), Cronoprogramma dei lavori aggiornato (all. 5), e dai seguenti elaborati 
grafici:Tav. 1 – UO – Sistemazione della banchina a parcheggio di C.so Sicilia (fronte 
campi sportivi) (all. 6), Tav. 2 – UO – Parco Dora ( ex capannone strippaggio) messa in 
sicurezza strutture (all. 7), Tav. 3 – UO – Riqualificazione Giardino Artiglieri da 
Montagna C.so Ferrucci ang. C.so Vittorio (all. 8), Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 
207/2010 (all. 9). 

 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 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali di cui al contratto in corso con la 
Città, APA Rep. n. 903 del 29 maggio 2013 di cui alla determinazione dirigenziale n. 
cron. 72 del 25 marzo 2013 (mecc. 1301386/003) esecutiva dal 22 aprile 2013 e opere in 
variante di  cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 209 del 28 novembre 2013 
(mecc. 1307189/117) esecutiva dal 14 dicembre 2013 citate, l’impegno della relativa 
spesa complessiva di Euro 51.972,45 IVA 22% compresa unitamente alla approvazione 
del differimento di giorni  50 (cinquanta) del termine contrattuale di ultimazione dei 
lavori;    

3) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 51.972,45 IVA 22% compresa, 
rientrante nel quadro economico del progetto dell’opera  "Manutenzione Straordinaria del 
Verde Pubblico” (codice opera 3738 – CUP C15G11001930004 - CIG 39143320F4) è 
finanziata con le economie resesi disponibili, per minor occorrenza finanziaria,  alle voci: 
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“Allacciamenti idrici Smat S.p.A.” per Euro 5.883,98, “Allacciamenti ed illuminazione 
pubblica” per Euro 34.124,20, “Smaltimento rifiuti Amiat S.p.A.” per Euro 4.000,00, 
“Imprevisti lavori e spese pubblicità” per Euro 7.964,27, di cui alla determinazione 
dirigenziale n. cron 165 approvata il 7 dicembre 2011 (mecc. 1107862/117) esecutiva dal 
23 dicembre 2011, nell’ambito dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come 
da autorizzazioni prot. n. 10985 del Direttore Generale Vicario in data 10 ottobre 2011 e 
prot. n. 6989 del 22 novembre 2013, conservati nei residui. 

 Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari; 
 
4) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2011, con 
deliberazione (mecc. 1101528/024) del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011, esecutiva 
 dal 2 maggio 2011, al codice opera 3738 per l’anno 2011 per l’importo complessivo di 
Euro 800.000,00 (CUP  C15G11001930004 - CIG 39143320F4) rientrando nel quadro 
economico precedentemente approvato; 

 5) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 10); 

7) 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 alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo,  
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 



2014 03838/117 8 
 
 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 37 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 5 settembre 2014 al 19 settembre 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 15 settembre 2014. 
 
 

 
 
 

 
 
 

   





M.S. VERDE PUBBLICO (C.O. 3738 - CUP.C15G11001930004 - CIG. 39143320F4) - PROGETTO 
ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - A2) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - EURO 51.972,45 
I.V.A. 22% COMPRESA  FINANZ. ONERI URBANIZZ.NELL`AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO 
DEL PROGETTO ORIGINARIO. APPROVAZIONE.  – Deliberazione G.C. n. mecc. 2014 03838/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 


- Relazione tecnico illustrativa e prescrizioni tecniche (All. n. 1); 


- Computo metrico estimativo opere e sicurezza (All. n. 2); 


- Elenco prezzi unitari opere e sicurezza (All. n. 3);  


- Elenco nuovi prezzi (All. n. 4);  


- Cronoprogramma dei lavori aggiornato (All. n. 5);  


- Tav. 1 – UO – Sistemazione della banchina a parcheggio di C.so Sicilia (fronte campi sportivi) (All. n. 6); 


- Tav. 2 – UO – Parco Dora (ex capannone strippaggio) messa in sicurezza strutture (All. n. 7);  


- Tav. 3 – UO – Riqualif. Giardino Artiglieri da Montagna C.so Ferrucci ang. C.so Vittorio (All. n. 8);  


- Validazione ex art. 55 c. 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (all. n. 9); 


- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (All. n. 10). 


 


 
 


  
 





