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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Mariagrazia 
PELLERINO e Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: COD.OPERA 3603. INTERVENTI STRAORDINARI SULLE 
PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA`- BILANCIO 2010. 
LOTTO N. 1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E ACCOGLIMENTO 
PARZIALE RISERVE PER EURO 6.380,44 OLTRE IVA. FINANZIAMENTO CON 
MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2118.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 novembre 2010 (mecc. 2010 06680/033), 
esecutiva dal 23 novembre 2010, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Interventi 
straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 2010 – 
suddiviso in 12 Lotti circoscrizionali” per un importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 
IVA compresa.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 710 approvata il 15 novembre 2010 (mecc. 2010 
06909/033) esecutiva dal 19 novembre 2010, sono state approvate le modalità di affidamento 
dell’opera mediante gara a procedura aperta ed impegnata la suddetta spesa che è stata 
finanziata con il mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - n. mecc. 2118. 

L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 
17 maggio 2010 (mecc. 2010 01785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010, al codice opera 3603 
per l’anno 2010 (COD. CUP. C17H10001180004) – (COD. CIG. LOTTO 1 09543366F9). 

A seguito della gara a procedura aperta n. 5/2011 del 20 aprile 2011, con rinvio al 22 
giugno 2011, con determinazione dirigenziale n. cron. 117 dell’8 luglio 2011 (mecc. 2011 
42579/003) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva per la gara di cui in oggetto, ferme 
restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 158 del 20 settembre 2011 (mecc. 
2011 04960/003), esecutiva dal 18 ottobre 2011, si è preso atto di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione anche per il lotto n. 1 come segue:  

Importo base: Euro 355.000,00 oltre Euro 6.000,00 per oneri dei piani di sicurezza, non 
soggetti a ribasso per un totale di Euro 361.000,00 oltre ad Euro 72.200,00 per IVA al 
20% per un totale di Euro 433.200,00. 
Ditta aggiudicataria: Di Pietrantonio & C. Srl, con sede in Via Reiss Romoli, 122/5Z 
-10148 Torino – P.I. 04918900012 - Variazione: ribasso del 38,598%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 217.977,10 oltre Euro 6.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 223.977,10 oltre ad Euro 
47.035,19 per IVA al 21%, per un totale complessivo di Euro 271.012,29. 
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 8 del 3 gennaio 2012 (mecc. 2012 

00015/033), esecutiva dal 9 gennaio 2012, è stato approvato, in applicazione dei disposti 
normativi vigenti, l’ulteriore impegno di spesa di Euro 61.548,00 quale integrazione 
all’incentivo alla progettazione.  

Il contratto relativo al Lotto n. 1 è stata sottoscritto in data 3 novembre 2011 – Rep. n. 377 
A.P.A  ed i lavori sono stati consegnati in data 2 dicembre 2011.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2012 (mecc. 2012 01200/033), 
esecutiva dal 2 aprile 2012, è stato approvato, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) – a2) del 
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D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il progetto per l’esecuzione di ulteriori opere per un importo, per il 
Lotto n. 1, di Euro 107.994,00 per opere al netto del ribasso oltre ad Euro 3.006,00 per oneri 
della sicurezza e oltre ad Euro 23.310,00 per IVA al 21% complessiva e così in totale Euro 
134.310,00. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 161 del 27 marzo 2012 (mecc. 2012 
01549/033), esecutiva dal 3 aprile 2012, dette ulteriori opere sono state affidate alla suddetta 
ditta aggiudicataria, impegnata la relativa spesa ed approvata un proroga di giorni novanta 
naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori con nuova scadenza fissata al 25 
dicembre 2012. 

Il nuovo importo contrattuale è risultato, pertanto, pari ad Euro 325.971,10 per opere 
soggette a ribasso di gara oltre ad Euro 9.006,00 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara e così in totale Euro 334.977,10 oltre IVA. 

I lavori sono stati ultimati in data 13 luglio 2012, per un importo complessivo pari ad 
Euro 334.743,20, da cui sono stati dedotti n. 3 s.a.l. per complessivi Euro 333.098,58 
risultando, pertanto, un credito netto all’Impresa di Euro 1.644,62 oltre IVA 22% e così in 
totale Euro 2.006,44 così suddiviso: Euro 1.599,59 per opere al netto del ribasso di gara oltre 
IVA 22% e così in totale Euro 1.951,50 ed oltre ad Euro 45,03 per oneri contrattuali della 
sicurezza oltre IVA 22% e così in totale Euro 54,94 e per una spesa complessiva pari ad Euro 
2.006,44. 

Detta spesa trova capienza sui fondi già impegnati con le suddette determinazioni: mecc. 
2010 06909/033 (Euro 1.318,76 per opere su imp. n. 11668/2010 ed Euro 36,30 per oneri su 
imp. n. 10697/2011) e mecc. 2012 01549/033 (Euro 632,74 per opere su imp. n. 4928/2012 ed 
Euro 18,64 per oneri su imp. 4929/2012) finanziati con il mutuo n. mecc. 2118, espressamente 
conservati nei residui, dando atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2015. 
Poiché la ditta aggiudicataria Di Pietrantonio & C. Srl nel corso dei lavori ha iscritto sul registro 
di contabilità riserve per un totale complessivo di Euro 26.374,81 è stato nominato, quale 
collaudatore, l’Arch. Elisabetta Bellini in servizio presso la Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica, che ha emesso in data 13 giugno 2014 l’allegato certificato di collaudo 
tecnico-amministrativo, sottoscritto dalle parti e la relazione riservata accogliendo 
parzialmente le riserve n. 5 e 7 per un importo rispettivamente di Euro 2.015,98 (accoglimento 
nuovo prezzo per imboiaccatura della pavimentazione in cubetti di Corso Pascoli) e di Euro 
4.364,46 (accoglimento nuova profondità scavo carreggiata ovest Corso Pascoli) e così in totale 
Euro 6.380,44 al netto del ribasso di gara (oltre IVA), respingendo le restanti riserve nn. 
1,2,3,4,6,8 così come dettagliatamente descritto nell’allegata relazione del R.U.P. redatta in 
data 18 novembre 2014, ai sensi dell’art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, acquisite le 
controdeduzioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore. 

Occorre ore approvare quanto sopra espresso riservando a successiva determinazione 
dirigenziale l’impegno della spesa relativa alle riserve parzialmente accolte per un importo pari 
ad Euro 6.380,44 per opere al netto del ribasso di gara, oltre Euro 1.403,70 per IVA al 22% e 
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così in totale Euro 7.784,14 che trova capienza per Euro 1.488,21 sui fondi già impegnati per le 
ulteriori opere del Lotto n. 1 con la determinazione già citata (mecc. 2012 01549/033) (Imp. n. 
4928/2012) e per la restante spesa, trova capienza per minore occorrenza finanziaria a lavori 
ultimati, sui fondi per le ulteriori opere già impegnati con la determinazione n. cron. 281 del 15 
maggio 2012 (mecc. 2012 02441/033), esecutiva dal 22 maggio 2012, per il lotto n. 4 per Euro 
2.168,38 (Imp. n. 6159/2012) , per il lotto n. 5 per Euro 1.022,14 (Impegno n. 6161/2012), per 
il lotto n. 6 per Euro 1.380,87 (impegno 6163/2012) e per il lotto n. 7 per Euro 1.724,54 
(impegno 6165/2012). 

Detta spesa complessiva rientra nel quadro economico del progetto già approvato ed 
impegnato con la determinazione (mecc. 2010 06909/033) già citata, finanziata con il mutuo 
contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n.mecc. 2118 e conservata nei residui. 

Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né maggiori oneri 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; 

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 indicate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare l’allegato certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto in data 13 

giugno 2014 dal collaudatore Arch. Elisabetta Bellini in servizio presso la Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica (all. 1) avente carattere provvisorio ai sensi 
dell'art. 199 c. 3, del Regolamento n. 554/99, relativo alle opere di “Interventi straordinari 
sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bil. 2010 – Lotto n. 1” – 
aggiudicate dalla Ditta Di Pietrantonio & C. Srl, con sede in Via Reiss Romoli, 122/5Z 
-10148 Torino – P.I. 04918900012; 

2) di dare atto che la suddetta Impresa ha sottoscritto il suddetto Certificato di Collaudo 
senza apporre ulteriori riserve ed osservazioni; 



2015 00001/033 5 
 
 
3) di prendere atto dell’allegata relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento, in 

conformità ai disposti di cui all’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (all. 2) nella 
quale, considerate le relazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore sono state 
accolte parzialmente le riserve n. 5 e 7 per un importo rispettivamente di Euro 2.015,98 
(accoglimento nuovo prezzo per imboiaccatura della pavimentazione in cubetti di Corso 
Pascoli) e di Euro 4.364,46 (accoglimento nuova profondità scavo carreggiata ovest 
Corso Pascoli) e così in totale Euro 6.380,44 al netto del ribasso di gara (oltre IVA) 
respingendo le restanti riserve nn. 1,2,3,4,6,8. 

4) di prendere atto che, sulla base del Conto Finale, risulta un credito netto residuo, a favore 
dell’Impresa aggiudicataria Pietrantonio & C. S.r.l. pari ad Euro 1.599,59 per opere al 
netto del ribasso di gara oltre IVA 22% e così in totale Euro 1.951,50 ed oltre ad Euro 
45,03 per oneri contrattuali della sicurezza oltre IVA 22% e così in totale Euro 54,94 e 
pertanto, per una spesa complessiva pari ad Euro 2.006,44 (IVA 22% compresa); 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale lo svincolo del deposito 
cauzionale, la liquidazione e il pagamento della rata di saldo, corrispondente al suddetto 
credito residuo di cui al precedente punto 4) che trova capienza sui fondi già impegnati al 
codice intervento n. 2080101 del Bilancio 2010 cap. 140300/03 “Infrastrutture suolo – 
Manutenzione straordinaria” con le citate determinazioni (mecc. 2010 06909/033 e mecc. 
2012 01549/033) così come suddiviso in narrativa e qui richiamato, finanziati con il 
mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n.mecc. 2118 ed 
espressamente conservati nei residui; 

6) di riservare a successivo provvedimento, quale parziale riconoscimento delle riserve, di 
cui al precedente punto 3) l’impegno della spesa di Euro 6.380,44 per opere al netto del 
ribasso di gara, oltre Euro 1.403,70 per IVA al 22% e così in totale Euro 7.784,14; detta 
spesa trova capienza per Euro 1.488,21 sui fondi già impegnati al codice intervento n. 
2080101 del Bilancio 2010 cap. 140300/03 “Infrastrutture suolo – Manutenzione 
straordinaria”  per le ulteriori opere del Lotto n. 1 con la determinazione già citata (mecc. 
2012 01549/033) (Imp. n. 4928/2012) e per l’importo residuo di Euro 6.295,93, trova 
capienza per minore occorrenza finanziaria a lavori ultimati, sui fondi per le ulteriori 
opere già impegnati al medesimo intervento con la determinazione n. cron. 281 del 15 
maggio 2012 (mecc. 2012 02441/033), esecutiva dal 22 maggio 2012, per il lotto n. 4 per 
Euro 2.168,38 (Imp. n. 6159/2012) per il lotto n. 5 per Euro 1.022,14 (Impegno n. 
6161/2012), per il lotto n. 6 per Euro 1.380,87 (impegno 6163/2012) e per il lotto n. 7 per 
Euro 1.724,54 (impegno 6165/2012), dando atto che la scadenza dell’obbligazione è 
prevista nell’anno 2015. 
Detta spesa complessiva rientra nel quadro economico del progetto già approvato ed 
impegnato con la determinazione (mecc. 2010 06909/033) già citata, finanziata con il 
mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n. mecc. 2118 e 
conservata nei residui. 
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Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 2010 01785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010, 
al codice opera 3603 per l’anno 2010 (COD. CUP. C17H10001180004 –  Lotto n. 1 – 
codice C.I.G. 09543366F9); 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

8) 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 Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 3 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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 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 12 febbraio 2015. 
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