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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2014 
 
       
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIA PIOBESI. ESECUZIONE D`UFFICIO DI OPERE 
NECESSARIE ALLA COLLAUDABILITA` DELLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO DI EURO 113.560,00 IVA 
10% COMPR. FINANZIAMENTO CON INCAMERAMENTO POLIZZA.  
 

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 Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 01270/033) del 21 aprile 2008, 
esecutiva dal 5 maggio 2008, è stato approvato lo schema di bando di gara per la concessione 
del diritto di superficie, su 12 aree di proprietà della Città, per la realizzazione, nel sottosuolo 
delle stesse, di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 122/89. Tra 
queste l’area di via Piobesi, fronte n. civici 16 – 18. 

A seguito dell’espletamento del bando di gara per l’area di Via Piobesi è risultata 
aggiudicataria del diritto di superficie la Soc. Grometto Costruzioni di Grometto Ing. Vittorio 
& C. S.a.s., con sede a Torino in corso Bolzano n. 4 (Partita I.V.A. n° 06868110013), nella 
persona del legale rappresentante Grometto Vittorio, nato il 30.08.1955 a Torino (c.f. 
GRMVTR55M30L219Y). 

Come previsto dal bando di gara, nell’iter successivo all’aggiudicazione, l’aggiudicatario 
 ha presentato il progetto definitivo del parcheggio interrato ed esecutivo della risistemazione 
superficiale che è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2010 
02864/052) del 01 giugno 2010, esecutiva dal 15 giugno 2010. 

La Città ha stipulato con il Concessionario la Convenzione rep. N. 78191 sottoscritta 
dalle parti in data 06 ottobre 2010, a rogito notaio dott. Pierangelo Martucci. 

In data 28 dicembre 2010 il Servizio Edilizia Privata ha rilasciato il Permesso di Costruire 
n. 39/c/2010 per la realizzazione dell’autorimessa interrata. 

Con verbale in data 07/02/2011 la Città ha consegnato l’area al Concessionario e, in pari 
data, si è dato avvio ai lavori che dovevano concludersi entro il 7 maggio 2012. 

L’importo delle opere da espletare per la sistemazione superficiale dell’area e delle 
relative obbligazioni del concessionario è stato convenzionalmente stabilito e riportato all’art. 
3 della Convenzione predetta in Euro 119.377,55 (IVA compresa), valore che veniva 
appositamente garantito con apposita polizza fideiussoria n. 2010/50/2133872 del 29 settembre 
2010, emessa dalla Società Reale Mutua Assicurazioni. 

Con nota prot. n. 13728 del 05 ottobre 2012 del Direttore Generale Vicario, approvata 
con determinazione del 17 ottobre 2012 (mecc. 2012 44038/052) è stato incaricato del collaudo 
tecnico-amministrativo in corso d’opera l’ing. Giuseppe Santacroce, in servizio presso la VDG 
Ingegneria. 

Durante l’esecuzione dei lavori il Collaudatore ha effettuato n. 3 visite di collaudo, nelle 
seguenti date: 19 dicembre 2012, 28 ottobre 2013, 21 marzo 2014 durante le quali ha effettuato 
un esame generale dei lavori ed è stato effettuato un riscontro tra le opere realizzate e le opere 
previste in progetto: sono state rilevate numerose difformità e irregolarità, registrate su appositi 
verbali di visita. 

Il Concessionario, dopo numerosi solleciti, non si è presentato alle visite di collaudo e 
non ha mai effettuato gli interventi richiesti dal collaudatore, risultando inadempiente e 
irreperibile. 
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Le irregolarità ed inadempienze rilevate e le relative prescrizioni per rendere l’opera 
collaudabile sono state illustrate nella relazione sulla collaudabilità dell’opera, trasmessa dal 
Collaudatore in data 27 maggio 2014 al Responsabile del Procedimento, assunta al prot. n. 
11408. 

Sinteticamente le opere necessarie per rendere l’opera collaudabile sono di seguito 
riassunte: 
- completamento della segnaletica verticale ed orizzontale; 
- rimozione dell’impianto provvisorio di illuminazione (costituito da n° 4 blocchi in cls su cui 

sono fissati i pali di illuminazione) e realizzazione dell’impianto di illuminazione così come 
previsto in progetto originario; 

- sistemazione delle aiuole incolte poste di fronte ai civici 16 e 18 di via Piobesi mediante la 
posa di pavimentazione in piastre in cls;. 

- sistemazione dei marciapiedi in corrispondenza dei passaggi pedonali e realizzazione di  
idonei scivoli per disabili; 

- completamento del parapetto della rampa di uscita dai box interrati, come previsto in 
progetto; 

- esecuzione di collaudo statico della soletta di copertura. 
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3 della Convenzione e della polizza 

sopra citate, in assoluta assenza di ogni collaborazione e riscontro da parte del concessionario, 
il Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico ha provveduto ad attivare la procedura prevista 
dalla Convenzione sia nei confronti del debitore principale e sia nei confronti della società  
assicuratrice prestatrice di fideiussione a copertura delle obbligazioni a cui era tenuta la società 
concessionaria per l’importo massimo previsto contrattualmente di Euro 119.377,55 IVA 10% 
compresa. 

Il fideiussore - soc. Reale Mutua Assicurazioni -, ha poi provveduto, in data 18 luglio 
2014, con bonifico, a corrispondere alla Civica Amministrazione la somma di Euro 119.377,55, 
IVA 10% compresa, di cui alla quietanza emessa in pari data n. 18287. 

Con determinazione dirigenziale del 9 settembre 2014, (mecc. 2014 69190/052), si è 
provveduto ad introitare la polizza e l’emissione della reversale di incasso n. 15606 (acc. n. 
14/11188) per l’importo di Euro 119.377,55.  

Dovendo rimediare alle carenze esecutive del Concessionario prescritte dal Collaudatore 
Ing. Giuseppe Santacroce, si rende indifferibile e urgente completare le opere di sistemazione 
superficiale. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014, dal 
Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024) esecutiva dal 17 ottobre 
2014 (al codice opera 4194/2014 per Euro 119.378,00) e successiva variazione. 

Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono stati assegnati gli incarichi di 
progettazione e, più precisamente sono stati individuati, i seguenti tecnici: Arch. Paola De   
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Filippi - progettista e Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione; Geom. Alessandro Rey 
Collaboratore progettista, Geom. Attilio Buccino Collaboratore. 

I tecnici incaricati, designati con ordine di servizio del 20 novembre 2013 dal Dirigente 
del Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico, Arch. Egidio Cupolillo, hanno predisposto il   
progetto sulla base dell'Elenco Prezzi “Regione Piemonte Dicembre 2013” il progetto risulta 
costituito da:  
Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico – capitolato Speciale – schema di 
contratto – elenco prezzi unitari – computo metrico estimativo – sommario estimativo delle 
voci 100% – quadro incidenza mano d’opera – elaborato grafico – piano di sicurezza e 
coordinamento (P.S.C.) – validazione. 

Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che, ai sensi 
dell'articolo 55 del D.P.R. 207/2010, ne ha accertata la rispondenza alle prescrizioni, ai sensi 
dell'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010. 

La spesa da sostenere per l'esecuzione delle opere è pari ad Euro 113.560,00 (Iva 10% 
compresa) come risulta dal seguente nuovo quadro economico: 

A) OPERE   

OPERE A MISURA soggette a ribasso Euro   67.000,00 

Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  Euro     7.000,00 

TOTALE A) IMPORTO A BASE DI GARA Euro   74.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA 10% su opere soggette a ribasso  Euro     6.700,00 

IVA 10% su Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  Euro        700,00 

TOTALE IVA  Euro     7.400,00 

Incentivo alla progettazione 2,00%  Euro     1.480,00 

Imprevisti Opere  Euro     5.000,00 

Somma a disposizione per IRIDE S.p.a.– adeguamento impianto 
di illuminazione pubblica (IVA compresa) Euro   15.680,00 

Somma a disposizione per Collaudo Tecnico Amministrativo e 
Statico Euro   10.000,00 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro   39.560,00 

TOTALE GENERALE A) + B) Euro 113.560,00 

La relativa spesa sarà coperta con i proventi derivanti dall’incameramento della cauzione 
come sopraindicato, e sarà impegnata al capitolo 140300, art. 8 (Infrastrutture parcheggi suolo 
– parcheggi pertinenziali). 
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Con successiva determinazione dirigenziale, si procederà all’approvazione delle modalità 
 di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, 
all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 113.560,00 (I.V.A. 10% compresa) e 
all’affidamento delle somme a disposizione per il collaudo tecnico amministrativo e statico, per 
imprevisti opere e per l’intervento di Iride Servizi - Gruppo Iren s.p.a. (COD. CIG 
Z561271FA1). 

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata 
prevista la spesa di Euro 1.480,00 pari all’aliquota del 2% del costo preventivato dell'opera 
quale incentivo per l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 

Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dal ribasso di 
gara. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale  
delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014, dal 
Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024) esecutiva dal 17 ottobre 
2014 (al codice opera 4194/2014 per Euro 119.378,00 - CUP C16G14000350004) e successiva 
variazione – (COD. CIG. 6071267804). 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città nè oneri 
finanziari. 

Considerato che, per l’intervento in oggetto, l’importo posto a base di gara risulta essere 
di modesta entità, consentendo, quindi, la partecipazione di piccole e medie imprese alle 
procedure di appalto, non si ritiene necessario procedere alla suddivisione del medesimo in lotti 
funzionali, così come previsto dall’art. 26 bis, della legge di conversione del “Decreto del 
Fare”- n. 98/2013. 

L’affidamento dei lavori a procedura negoziata è subordinato all’approvazione della 
determinazione di impegno di spesa, sentita la Circoscrizione sulla nuova sistemazione 
superficiale. 

    
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 
 
per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo per i lavori di 
“Riqualificazione Via Piobesi. Esecuzione d’ufficio di opere necessarie alla 
collaudabilità della sistemazione superficiale” - per un importo complessivo di Euro 
113.560,00 (I.V.A. 10% compresa) così come risulta dal quadro economico di cui in 
narrativa e qui richiamato. 
Detto progetto è costituito dai seguenti allegati elaborati tecnici: 
- relazione tecnico-illustrativa con quadro economico (all. 1); 
- capitolato speciale d’appalto (all. 2); 
- schema di contratto (all. 3); 
- elenco prezzi (all. 4); 
- computo metrico estimativo (all. 5); 
- elenco voci di prezzo (100%) (all. 6); 
- quadro incidenza mano d’opera (all. 7); 
- elaborato grafico (all. 8); 
- piano di sicurezza e coordinamento (all. 9); 
- validazione progetto (all. 10); 

2) l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014, 
dal Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024) esecutiva dal 17 
ottobre 2014 (al codice opera 4194/2014 per Euro 119.378,00 - CUP C16G14000350004) 
 e successiva variazione – (COD. CIG. 6071267804). 
La relativa spesa sarà coperta con i proventi derivanti dall’incameramento della cauzione, 
reversale di incasso n. 15606 (acc. n. 14/11188) e sarà impegnata al capitolo 140300, art. 
8 (Infrastrutture parcheggi suolo – parcheggi pertinenziali); 

3) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città nè 
oneri finanziari; 

4) di riservare, a successiva determinazione dirigenziale, l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, 
l'impegno della relativa spesa complessiva pari ad Euro 113.560,00 (I.V.A. 10% 
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compresa) e all’affidamento delle somme a disposizione per il collaudo tecnico 
amministrativo e statico, per imprevisti opere e per l’intervento di Iride Servizi Gruppo 
Iren s.p.a. (COD. CIG Z561271FA1). 
Considerato che, per l’intervento in oggetto, l’importo posto a base di gara risulta essere 
di modesta entità, consentendo, quindi, la partecipazione di piccole e medie imprese alle 
procedure di appalto, non si ritiene necessario procedere alla suddivisione del medesimo 
  in lotti funzionali, così come previsto dall’art. 26 bis, della legge di conversione del 
“Decreto del Fare”- n. 98/2013; 

5) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’articolo 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 
45155/066) 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. 11); 

6) 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 e Trasporti, 

Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Egidio Cupolillo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 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 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
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 10 gennaio 2015. 
 
 
 
 
     


	A) OPERE 
	B) SOMME A DISPOSIZIONE

	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE
	Euro 113.560,00

	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






