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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 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 Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: M. S. DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO 
RESIDENZIALE COMUNALE. LOTTO 2 (C. O. 3959 CUP C12E10000030004 - CIG 
34506205B3). APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57, COMMA 5, 
LETT. A) A2)  D.LGS. 163/06 E S.M.I. - IMPORTO EURO 171.930,20 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 
Premesso che: 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 03698/047) del 12 luglio 2011, 
esecutiva dal 26 luglio 2011, è stato approvato il progetto definitivo relativo alla manutenzione 
straordinaria diffusa per messa in sicurezza degli stabili del Patrimonio residenziale Comunale 
di Torino. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 06281/047) del 14 novembre 2011,   
esecutiva il 1 dicembre 2011, è stato approvato l’impegno di spesa finanziato con economie di 
mutui. 

Con determinazione dirigenziale del 1 dicembre 2011 (mecc. 2011 07268/047) esecutiva 
dal 19 dicembre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera per un importo totale di 
Euro 750.000,00 IVA compresa (CUP C12E10000030004 - CIG 34506205B3). 

Con determinazione di aggiudicazione definitiva (mecc. 2013 41179/003 del 19 marzo 
2013 e mecc. 2013 02827/003 del 4 giugno 2013 esecutiva dal 16 luglio 2013) e contratto 
A.P.A. stipulato in data 14 novembre 2013, sono stati affidati i suddetti lavori alla Ditta B & B 
Costruzioni S.r.l., con sede in Alessandria, via Don T. Canestri, 20 - P.IVA 01925890061. 
L’importo contrattuale è Euro 490.838,03 al netto del ribasso oltre IVA 10%, di cui per opere 
Euro 356.591,48, per oneri per la sicurezza Euro 134.246,55 e il ribasso offerto è: 25,047%. 

I lavori sono stati consegnati in data 18 dicembre 2013 e sono tuttora in corso. 
Considerate le richieste di contenimento del consumo energetico negli stabili di 

corso Ferrara, 50 da parte del Servizio Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazioni con note 
in data 6 dicembre 2012 prot. 15705 e in data 5 dicembre 2013, nelle quali veniva denunciato 
e successivamente rilevato da codesto Servizio l’eccessivo consumo energetico degli stabili 
sopra menzionati dovuto alla presenza di serramenti vetusti con vetri singoli, si rende 
necessario ed urgente eseguire delle ulteriori opere in estensione al contratto principale. A tale 
scopo il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, verificata la disponibilità 
dell’Impresa aggiudicataria ad eseguire delle ulteriori opere alle stesse condizioni contrattuali, 
ha predisposto un progetto di ulteriori opere costituito dai seguenti elaborati: 
- Elenco elaborati; 
- Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico; 
- Computo metrico estimativo; 
- Costi della sicurezza; 
- Elenco prezzi opere; 
- Elenco prezzi sicurezza; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento per le ulteriori opere; 
- Validazione del Progetto rilasciata dal RUP. 
 L’importo delle ulteriori opere ammonta a netti Euro 152.381,67 oltre Euro 3.918,51 per 
costi della sicurezza non soggetti al ribasso di gara del 25,047%, per complessivi Euro 
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156.300,18 oltre Euro 15.630,02 per IVA 10% come da seguente quadro economico: 
 Importo al netto del ribasso di gara del 25,047%  Euro    152.381,67 
 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   Euro        3.918,51 

Importo netto delle opere               Euro    156.300,18 
 IVA 10%                  Euro      15.630,02 
 Totale                           Euro    171.930,20 
 La suddetta spesa di Euro 171.930,20, IVA inclusa, è contenuta nei limiti previsti 
dall’art. 57, comma 5, lett. a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e verrà finanziata utilizzando i 
fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara realizzato sulle opere principali e altre voci 
del quadro economico progettuale impegnati con la citata determinazione 
(mecc. 2011 06281/047) finanziati con mutuo originario e conservati nei residui.  
 Le suddette ulteriori opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, 
configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 
163/2006  e s.m.i., non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari ed aventi carattere di urgenza. Sono motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
 L’opera è inserita per l’anno 2011 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2012-2013, approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2011 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, 
al Codice Opera 3959 CUP C12E10000030004 - CIG 34506205B3, rientrando in parte 
nell’ambito del ribasso nel quadro economico precedentemente approvato. 

In conformità con gli indirizzi in materia, con apposita determinazione dirigenziale si 
procederà all'affidamento dei lavori, all'impegno di spesa ed all'approvazione del maggior 
tempo contrattuale.   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, il 

progetto delle ulteriori opere costituito dai seguenti elaborati: 
- Elenco elaborati (all. 1); 
- Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico (all. 2); 
- Computo metrico estimativo (all. 3); 
- Costi della sicurezza (all. 4); 
- Elenco prezzi opere (all. 5); 
- Elenco prezzi sicurezza (all. 6); 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento per le ulteriori opere (all. 7); 
- Validazione del Progetto rilasciata dal RUP (all. 8). 
L’importo delle ulteriori opere ammonta a netti Euro 152.381,67 oltre Euro 3.918,51 per 
costi della sicurezza non soggetti al ribasso di gara del 25,047%, per complessivi 
Euro 156.300,18 oltre Euro 15.630,02 per IVA 10% come da seguente quadro 
economico: 

 Importo al netto del ribasso di gara del  25,047%  Euro    152.381,67 
 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   Euro        3.918,51 
 Importo netto delle opere                        Euro    156.300,18 
 IVA 10%                          Euro      15.630,02 
 Totale                          Euro    171.930,20 
2) di dare atto che tali ulteriori opere sono giustificabili ed ammissibili, configurandosi 

nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso complementari. 
Sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante 
al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della maggiore spesa, 
l'affidamento delle ulteriori opere e l'approvazione del maggior tempo contrattuale. 
La spesa complessiva delle ulteriori opere, pari ad Euro 171.930,20 I.V.A. 10% 
compresa, verrà finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di 
gara realizzato sulle opere principali e altre voci del quadro economico progettuale 
impegnati con la citata determinazione (mecc. 2011 06281/047) finanziati con mutuo 
originario e conservati nei residui. L’investimento non comporta ulteriori oneri finanziari 
in quanto attinge da finanziamento già perfezionato; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 9); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione degli interventi necessari.   

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Dirigente di Servizio 

Corrado Damiani 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 dicembre 2014.      


	Premesso che:
	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ




          
 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 


 


Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale   
   
Allegato n. 0 a Deliberazione G.C. n. mecc.  2014 05799/047 
 
OGGETTO: M.S. DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO RESID.LE 
COM.LE _ LOTTO 2 (C. O. 3959 CUP C12E10000030004 - CIG - 34506205B3). APPR.NE 
PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C.5  LETT. A)   D.LGS. 163/06 E S.M.I. - IMPORTO 
EURO 171.930,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO  
 
 
Elenco allegati: 
 - Elenco elaborati (all. n. 1); 
 - Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico (all. n. 2); 
 - Computo metrico estimativo (all. n. 3); 
 - Costi della sicurezza (all. n. 4); 
 - Elenco prezzi opere (all. 5); 
 - Elenco prezzi sicurezza (all. n. 6); 
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento per le ulteriori opere (all. n. 7); 
 - Validazione del Progetto rilasciata dal RUP (all. n. 8); 
 - Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (all. n. 9). 
 


Gli allegati di cui alla presente Deliberazione sono disponibili presso gli uffici di segreteria della 


Giunta Comunale. 


 


 


                                                                                   Il Dirigente del Servizio 


                                                                                  Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 


                                                                                  Arch. Corrado DAMIANI 


 
 
 
 





