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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 2015 
 
 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: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: PRIU SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O.3311) 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PROGETTO ULTERIORI OPERE EX 
ART. 57, COMMA 5, LETT. A), A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I. EURO 24.108,06 I.V.A. 10% 
COMPRESA - FINANZIAMENTO FONDI PRIU. D.M. 21 DICEMBRE 1994 
NELL`AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.  
 

Con determinazione dirigenziale cron. n. 69 del 29 giugno 2010 (mecc. 2010 04326/117) 
esecutiva dal 6 agosto 2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera “P.Ri.U. Spina 4 
- Realizzazione aree verdi” inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008 - 
2009 - 2010 allegato al Bilancio di previsione 2008, approvato dal Consiglio Comunale il 
30 maggio 2008 con deliberazione (mecc. 2008 02344/024) esecutiva dal 15 giugno 2008, al 
codice opera n. 3311 per l’anno 2008, a cui sono stati assegnati il seguente codice CUP 
C15G08002490001 ed il seguente codice CIG. 30652189E7. 
 Con determinazione dirigenziale, approvata il 25 novembre 2008, cron. n. 96 
(mecc. 2008 08008/117) esecutiva dal 15 dicembre 2008, è stata approvata la spesa 
complessiva di Euro 4.410.542,00 I.V.A. 10% compresa, interamente finanziata con risorse 
conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994, da liquidarsi 
su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta 
presso la tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 
 A seguito dell’intervenuta vigenza del D.P.R. n. 207/2010, con determinazione 
dirigenziale approvata il 15 luglio 2011 (cron. n. 92 - mecc. 2011 04267/117), esecutiva dal 29 
luglio 2011, a cui si fa pieno rinvio, si è reso necessario provvedere a rivisitare alcuni allegati 
al progetto esecutivo, in precedenza approvati con la determinazione dirigenziale citata 
(mecc. 2010 04326/117).  
 Con la medesima determinazione (mecc. 2011 04267/117) si è contestualmente 
provveduto ad approvare il Disciplinare di gara e a definire le modalità di affidamento dei 
lavori, mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica) con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, secondo gli importi e le categorie di lavorazione 
indicate nel medesimo provvedimento citato. 
 Le modifiche al D.P.R. 163/2006, introdotte dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 di 
conversione del D.L. 70/2011, hanno comportato la necessità di effettuare alcune ulteriori 
modifiche ad alcuni allegati progettuali e pertanto con determinazione dirigenziale del 
24 agosto 2011 (mecc. 2011 04607/117), esecutiva dal 6 settembre 2011, è stata recepita la 
nuova normativa. 
 Successivamente, si è reso necessario revocare, con determinazione cron. n. 140 in data 
18 novembre 2011 (mecc. 2011 06723/117), esecutiva dal 24 novembre 2011, a cui si fa pieno 
rinvio, la determinazione citata (mecc. 2011 04607/117), ripristinando validi ed efficaci gli 
allegati progettuali: Capitolato Speciale d’Appalto, Contratto d’Appalto e Disciplinare di Gara, 
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così come approvati con le citate determinazioni dirigenziali (mecc. 2010 04326/117 e 
mecc. 2011 04267/117). 

 Tuttavia, nell’imminenza della pubblicazione del bando di gara, con determinazione 
dirigenziale cron. n. 75 del 25 novembre 2011 (mecc. 2011 44313/117) è stata riscontrata la 
necessità di effettuare ulteriori integrazioni e rettifiche al Disciplinare di Gara, così come 
approvato con la determinazione dirigenziale (mecc. 2011 04267/117).  
 In esito alla gara, a procedura aperta, n. 89/2011 esperita con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), e art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006 e art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, in data 13 giugno 2012 è stata disposta, 
come da comunicazione del Servizio Centrale Contratti e Appalti - Servizio Appalti Lavori 
Pubblici - prot. n. 2861 del 17 luglio 2012, l’aggiudicazione provvisoria a favore della 
costituenda Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.): Consorzio Fra Costruttori (C.F.C.) 
Società Cooperativa, con sede in Reggio Emilia C.A.P. 42100, via Pansa 55/I - P.I.V.A. 
00447840356 - Legale Rappresentante sig. Erman Bolzoni (Mandataria)/I.C.F.A. S.r.l., con 
sede in Beinasco (TO) C.A.P. 10092, strada Rotta Palmero n. 10 - P.I.V.A. 07916150019 - 
Legale Rappresentante sig. Salvatore Anello (Mandante)/Azienda Agricola Tekno Green S.r.l., 
con sede in Torino C.A.P. 10137, corso Orbassano 402/H - P.I.V.A. 05611770016 - Legale 
Rappresentante sig. Giovanni Anello (Mandante), secondo quanto sotto riportato: 
- Importo base: Euro 2.957.991, 40 oltre Euro 183.191,99 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta - totale dell’appalto: Euro 3.141.183,39 oltre I.V.A. 10% pari ad 
Euro 314.118,34 e così in totale Euro 3.455.301,73;  

- Variazione: ribasso del - 32,121 %; 
- Importo di aggiudicazione: Euro 2.007.854,98 ,oltre Euro 183.191,99 per oneri 

contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 2.191.046,97, 
oltre I.V.A. 10%, Euro 219.104, 70 per un totale Euro 2.410.151,67, I.V.A. 10% 
compresa. 

 Con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti in 
data 28 giugno 2012 cron. n. 93 (mecc. 2012 42605/003), è stata approvata l’aggiudicazione 
definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  
 Con determinazione dirigenziale cron. n. 138, approvata il 4 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05091/117), esecutiva dall’11 ottobre 2012 è stata autorizzata la consegna 
anticipata dei lavori in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 12, del D. 
Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. 207/10 e s.m.i., con le riserve di Legge 
e nelle more della successiva sottoscrizione del contratto d’appalto. 

Con determinazione del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti cron. n. 160, 
approvata il 29 ottobre 2012  (mecc. 2012 05660/003), esecutiva dal 28 novembre 2012, a 
seguito di revoca della precedente determinazione (mecc. 2012 05043/003) del 3 ottobre 2012, 
è stata approvata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ex 
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art. 153, comma 1 D.P.R. 207/2010 ed art. 11, comma 8, D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

Il relativo contratto rep. n. 832 è stato sottoscritto in data 7 marzo 2013 tra la Città e l’AT.I. 
aggiudicataria, come sopra rappresentata, atto notarile del 6 luglio 2012, rogito notaio 
dott. Benvenuto Gamba rep. n. 183012/51167.  
 A seguito dell’aggiudicazione dei lavori di cui alla citata determinazione dirigenziale 
cron. n. 160, approvata il 29 ottobre 2012 (mecc. 2012 05660/003), esecutiva dal 
28 novembre 2012, il quadro economico risultava pertanto il seguente:  

 
OPERE A CORPO TOTALE 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 2.957.991,40 
RIBASSO DI GARA - 32,121 %        - 950.136,42 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 183.191,99 
Importo aggiudicato  2.191.046,97 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. E ONERI COMPRESI 
Opere impiantistiche  398.124,48 

SMAT S.p.A. toretti e allacciamenti  30.700,00 
Imprevisti lavori in appalto  230.137,22 
SPESE TECNICHE I.V.A. E ONERI COMPRESI 
Incentivo art. 92, comma 5, D.Lgs.163/2006 (0,5%)  15.705,92 
Imprevisti spese tecniche  188.721,04 
Collaudo tecnico amministrativo e statico 30.500,00 
Caratterizzazione ambientale - rilievi Società Golder Associates S.r.l. 
determinazione dirigenziale n. 900 (mecc. 2003 06668/033) del 21.agosto 2003 
esecutiva dal 17 settembre 2003 

6.000,00 

Bonifica area pubblica - Società Golder Associates S.r.l. 
determinazione dirigenziale n. 937 (mecc. 2008 06552/033) del 13 ottobre 2008  
esecutiva dal 15 ottobre 2008. 

8.034,34 

Indagini strutturali - ing. Vercelli - determinazione dirigenziale n. 17 del 3 aprile 
2008 
(mecc. 2008 02077/117) esecutiva dal 15 aprile 2008 

19.940,42 

Prime indicazioni sicurezza D.Lgs.494/96 - ing. Mazzeo determinazione dirigenziale 
n. 11 del 4 marzo 2008 (mecc. 2008 01554/117), esecutiva dal 2 aprile 2008  

20.767,25 

Estensione incarico indicazioni di sicurezza D.Lgs. n. 81/08 ing. Mazzeo 
determinazione dirigenziale n. 47 del 2 luglio 2008 (mecc. 2008 04454/117) 
esecutiva dal 29 luglio 2008. 

6.609,60 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori  200.785,50 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza 18.319,20 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  1.174.344,97 



2015 01548/117 5 
 
 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 3.365.391,94 

I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 15 ottobre 2012.  
Nel corso della realizzazione dei lavori, sono stati approvati i seguenti progetti di variante 

in corso d’opera ex art. 132, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come segue e per i seguenti importi.  
Con determinazione dirigenziale cron. n. 72 del 24 aprile 2013 (mecc. 2013 01927/117) ed 

esecutiva dal 8 maggio 2013 è stato approvato il progetto delle opere in Variante n. 1, ammesse 
ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per Euro 33.479,54 per 
opere, oltre ad Euro 3.347,95 per I.V.A. 10% e cosi in totale Euro 36.827,49 e ex art. 132, 
comma 3, 2° periodo per Euro 52.115,98 per opere, rientranti nel limite del 5% contrattuale 
previsto dal medesimo comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, oltre ad Euro 5.211,60 per I.V.A. 
10% per complessivi Euro 57.327,58 I.V.A. 10% compresa, per un importo complessivo di 
Euro 94.155,07 IVA 10% compresa. 

Con determinazione dirigenziale cron. n. 44 del 12 marzo 2014 (mecc. 2014 01272/117) ed 
esecutiva dal 27 marzo 2014 è stato approvato il progetto delle opere in Variante n. 2, ammesse 
ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett.b), ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: Euro 74.680,72 per opere 
oltre ad Euro 34.641,10, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi 
Euro 109.321,82, oltre ad Euro 10.932,18 per I.V.A 10% e così in totale Euro 120.254,00 
I.V.A. 10% compresa, ed ai sensi dell’art. 132, comma 3, ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i di 
Euro 5.022,69 per opere, oltre ad Euro 2.329,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
per complessivi Euro 7.351,81, oltre ad Euro 735,18 per I.V.A. 10% e così in totale 
Euro 8.086,99 I.V.A. 10% compresa. Tale importo è contenuto entro il 5% dell’importo 
originario del contratto (pari ad Euro 2.007.854,98 per opere oltre Euro 183.191,99 per oneri 
contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 2.191.046,97, oltre 
I.V.A. 10%, Euro 219.104,70 per un totale Euro 2.410.151,67 I.V.A. 10% compresa) e nelle 
somme stanziate per l’esecuzione dell’opera al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito.   
 L’importo complessivo della Variante n. 2 ammonta ad Euro 128.340,99, 
I.V.A. 10% compresa.  
 Con determinazione dirigenziale cron. n. 158 del 1 ottobre 2014 (mecc. 2014 04451/117) 
ed esecutiva dal 7 ottobre 2014 è stato approvato il progetto delle opere in Variante n. 3 
ammesse ai sensi dell’art. 132, comma1, lett.b), ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: Euro 55.883,19 
per opere oltre ad Euro 17.495,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
complessivi Euro 73.378,56 oltre ad Euro 7.337,86 per I.V.A. 10% e così in totale Euro 
80.716,42, I.V.A. 10% compresa ed ai sensi dell’art.132, comma 3, ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i 
di Euro 7.478,35 per opere oltre ad Euro 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso per complessivi Euro 8.728,35, oltre ad Euro 872,83 per I.V.A. 10% e così, in totale, 
Euro 9.601,18 I.V.A. 10% compresa. Tale importo è contenuto entro il 5% dell’importo 
originario del contratto (pari ad Euro 2.007.854,98 per opere oltre Euro 183.191,99 per oneri 
contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 2.191.046,97, oltre 
I.V.A. 10% Euro 219.104, 70, per un totale Euro 2.410.151,67 I.V.A. 10% compresa) e nelle 
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somme stanziate per l’esecuzione dell’opera al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito.   
 Tali opere in Variante n. 1, n. 2 e n. 3, approvate rispettivamente con le citate 
determinazioni dirigenziali (mecc. 2013 01927/117 - mecc. 2014 01272/117 e 
mecc. 2014 04451/117) sono state affidate alla medesima A.T.I. C.F.C. Società Cooperativa 
(Mandataria)/ I.C.F.A. S.r.l. (Mandante)/Azienda Agricola Tekno Green S.r.l. (Mandante), già 
affidataria delle opere principali di cui al contratto Rep. n. 832 del 7 marzo 2013 in corso con la 
Città alle stesse condizioni e prezzi previsti dalla determinazione dirigenziale cron. n. 69 del 
29 giugno 2010 (mecc. 2010 04326/117) esecutiva dal 6 agosto 2010, oltre ai nuovi prezzi 
concordati e contenuti nell'atto di sottomissione allegato alle citate determinazioni dirigenziali 
(mecc. 2013 01927/117, mecc. 2014 01272/117 e mecc. 2014 04451/117) e finanziate mediante 
l’utilizzo dei fondi resisi disponibili in seguito al ribasso di gara approvati con determinazione 
dirigenziale del 25 novembre 2008 cron. n. 96 (mecc. 2008 08008/117) esecutiva dal 15 
dicembre 2008, finanziata con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. di cui al D.M. 21 
dicembre 1994, e conservati nei residui da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative 
alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed 
accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato - 
Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
n. 703744 del 19 aprile 1999. 
 Nella documentazione di gara a procedura aperta n. 89/2011 il Consorzio fra Costruttori 
(siglabile C.F.C.) Società Cooperativa, con sede in Reggio Emilia C.A.P. 42100, via Pansa 55/I 
- P.I.V.A. 00447840356 - Legale Rappresentante sig. Erman Bolzoni, capogruppo 
dell’Associazione Temporanea d’Imprese, come sopra rappresentata, ha dichiarato che il 
Consorzio medesimo è costituito sotto forma di Cooperativa ai sensi della Legge n. 443 
dell’8 agosto 1985 (Legge Quadro dell’Artigianato) ex art. 34, comma 1, lett. b, del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed ha indicato le seguenti ditte associate, quali concrete esecutrici dei 
lavori: 
- COOP. AGRIFOREST Soc. Coop., con sede in Torino- strada del Nobile n. 36; 
- C.R.I.M.E.A. 2000 Soc. Coop., con sede in Torino - via Monte Vodice n. 12/D. 

Con determinazione dirigenziale cron. n. 65 del 15 aprile 2014 (mecc. 2014 01974/117) 
esecutiva dal 9 maggio 2014 a cui si fa pieno rinvio, si è preso atto della sostituzione, da parte 
del Consorzio fra Costruttori (siglabile C.F.C.) Società Cooperativa, con sede in Reggio Emilia 
C.A.P. 42100, via Pansa 55/I - P.I.V.A. 00447840356 - Legale Rappresentante sig. Erman 
Bolzoni (Capogruppo), della Ditta consorziata esecutrice C.R.I.M.E.A. 2000 Società 
Cooperativa, con sede in Torino - via Monte Vodice n. 12/D per oggettiva impossibilità di 
quest’ultima nella prosecuzione dei lavori, con la Ditta consorziata CO.MAR. S.r.l. con sede 
legale in 10092 Beinasco (TO) - strada Borgaretto 15/B - C.F. e P. I.V.A. 10295620016, iscritta 
nel registro delle Imprese di Torino, n. REA TO-1120909.  
 Nel corso dell’esecuzione dei lavori, sono state approvate le seguenti proroghe del 
termine di ultimazione dei lavori:  
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- con determinazione dirigenziale cron. n. 109 del 3 giugno 2014 (mecc. 2014 02631/117) 

esecutiva dal 10 giugno 2014 è stato approvato un differimento di giorni 120 del termine 
di ultimazione lavori; 

- con determinazione dirigenziale cron. n. 203 del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 
05250/117) esecutiva dall’8 novembre 2014 è stato approvato un secondo differimento di 
giorni 30 del termine di ultimazione lavori. 

 Con determinazione dirigenziale n. 17 del 3 aprile 2008 (mecc. 2008 02077/117) 
esecutiva dal 15 aprile 2008, è stato affidato l’incarico professionale per la valutazione statica 
e dinamica di stabilità, riferita alle strutture industriali residuali da conservare in area Spina 4, 
ai sensi dell’art. 125, comma 11, e art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/06, all’ing. Giovanni 
Vercelli, dello Studio Associato architetto Demetria Obermitto e ing. Giovanni Vercelli con 
sede in via Torquato Tasso n. 5 - 10122 Torino - P.I. 06647760013 per un importo di Euro 
16.291,20, più Euro 325,82 per contributi Inarcassa 2%, più Euro 3.323,40 per I.V.A., per un 
totale complessivo di Euro 19.940,42 al lordo delle ritenute di legge, contributi e I.V.A. 
compresi. 
 Con determinazione dirigenziale n. 900, del 21 agosto 2003 (mecc. 2003 06668/033), 
esecutiva dal 17 settembre 2003, è stato affidato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del 
D.Lgs. 165/2001, alla società Golder Associates Geoanalyis S.r.l. con sede via A. Banfo, 43 
-10155 Torino - C.F. e P.I.V.A. 02004470015, nella persona dell'ing. Mario Sabolo - via 
Tafano 1 - Banchette (TO), l’incarico di caratterizzazione ambientale dell’area pubblica sita 
nell’ambito Spina 4, per l’importo di Euro 6.000,00 I.V.A. e oneri compresi. 
 Con determinazione dirigenziale n. 937 del 13 ottobre 2008 (mecc. 2008 06552/033) 
esecutiva dal 15 ottobre 2008 è stato modificato l’affidamento, approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 1634, in data 5 dicembre 2005 (mecc. 2005 10999/033) 
esecutiva dal 19 dicembre 2005, relativo all’'incarico di redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo dell’intervento di bonifica dell’area pubblica nell’ambito “Spina 4” per l’ importo 
complessivo di Euro 38.372,40 I.V.A. e oneri compresi, riconoscendo alla Società Golder 
Associates S.r.l., con sede in via Banfo 43, 10155 Torino, P.I.V.A. 03674811009 il solo costo 
delle prove propedeutiche alla redazione del progetto di bonifica ammontante ad Euro 
6.564,00, oltre ad Euro 131,28 per Inarcassa 2% e ad Euro 1.339,06 per I.V.A. 20% e così in 
totale Euro 8.034,34 mandando in economia a disposizione del P.Ri.U. la rimanente somma di 
Euro 30.338,06. 
 Con determinazione dirigenziale cron. n. 11, approvata il 4 marzo 2008 
(mecc. 2008 01554/117), esecutiva dal 2 aprile 2008, è stato affidato l’incarico professionale 
per la redazione delle prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento 
ex D.Lgs. 494/96, in fase di progettazione, relativo ai lavori “P.R.I.U. Spina 4 - realizzazione 
aree verdi”, ai sensi dell’art. 125, comma 11, e art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, 
all’ing. Giuseppe Mazzeo, con studio in corso Regina Margherita n. 231 - 10152 Torino - 
C.F. MZZGPP71R25L049M - P.I. 08346210019 per un importo complessivo di Euro 
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20.767,25 al lordo delle ritenute di legge, contributi e I.V.A. compresi. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con determinazione dirigenziale cron. n. 47, 
approvata il 2 luglio 2008 (mecc. 2008 04454/117) esecutiva dal 29 luglio 2008, si è reso 
necessario affidare ai sensi dell’art. 125, comma 11, e art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/06 
l’estensione di incarico professionale per la redazione delle prime indicazioni per la stesura dei 
Piani di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione, relativo ai lavori suddetti, al 
medesimo professionista, ing. Giuseppe Mazzeo, per un importo complessivo di Euro 6.609,60 
al lordo delle ritenute di legge, contributi e I.V.A. compresi. 
 Con determinazione dirigenziale cron. n. 142 del 29 agosto 2014 (mecc. 2014 04853/117) 
esecutiva dal 3 novembre 2014 è stato approvato, per le motivazioni ed ai sensi delle rispettive 
Convenzioni citate nel medesimo provvedimento a cui si fa pieno rinvio, l’affidamento agli 
Enti erogatori di servizi, come segue, e per i seguenti importi, modificando alcune voci del 
quadro economico dell’opera, in precedenza già approvato con le citate determinazioni 
(mecc. 2010 04326/117, 2011 04267/117 e 2011 06723/117):  
- IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. con sede in corso Svizzera, 95 - 10143 Torino 

P.I.V.A. 08283740010 per l’importo complessivo di Euro 386.921,65 I.V.A. e oneri 
compresi (CIG. 2528460731), come segue, suddiviso:  
- per l’importo di Euro 87.427,04 I.V.A. e oneri compresi per realizzazione 

dell’impianto fotovoltaico; 
- per l’importo di Euro 299.494,61 I.V.A. e oneri compresi per illuminazione 

pubblica e decorativa; 
- AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. con sede in via dei Cappuccini 22/A - 

10015 Ivrea (TO) C.F. Reg. Imprese di Torino 00488490012, per l’importo complessivo 
di Euro 4.304,77 I.V.A. e oneri compresi (CIG. 54453404B8) come segue suddiviso: 

 - per Euro 2.116,14 I.V.A. e oneri compresi per allacciamenti alla pubblica 
illuminazione;  

 - per Euro 536,96 I.V.A. e oneri compresi per allacciamento rete per fotovoltaico; 
 - per Euro 1.651,67 I.V.A. ed oneri compresi per allacciamento illuminazione 

scenografica;  
- SMAT S.p.A. con sede in corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.I.V.A. 07937540016 

per interventi di allacciamenti idrici per l’importo di Euro 1.045,00 I.V.A. e oneri 
compresi. 

 Con determinazione dirigenziale cron. n. 143 del 9 ottobre 2012 (mecc. 2012 05445/117) 
esecutiva dal 29 ottobre 2012, è stata approvata l’ulteriore spesa di Euro 47.117,75 quale 
integrazione al 2% dell’incentivo alla progettazione a seguito dell’entrata in vigore dal 
24 novembre 2010 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, che ha ripristinato al 2% 
dell’importo dei lavori, la percentuale dell’accantonamento dell’incentivo alla progettazione, 
originariamente prevista allo 0,5%. 
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 Con determinazione dirigenziale cron. n. 69 del 17 aprile 2013 (mecc. 2013 01930/117) 
esecutiva dal 20 giugno 2013, è stato affidato ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e nn. 215, 216 e seguenti del D.P.R. 207/2010 l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in 
corso d’opera per i lavori PRIU Spina 4 realizzazione aree verdi, per un importo complessivo 
di Euro 19.906,72, alla Commissione di collaudo composta da: 
- arch. Marcello Battistelli, funzionario del Ministero Infrastrutture e Trasporti - 

C.F. BTTMCL55S18G479Y, nominato quale Presidente della Commissione, per una 
spesa complessiva pari ad Euro 10.554,13 (la prestazione del professionista sopraccitato 
rientra tra le prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo 
I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972, ed è, inoltre, da considerarsi attività 
ultronea ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.); 

- arch. Annalisa Savio, funzionario - C.F. SVANLS56R62L219P nominato quale membro 
della Commissione per una spesa complessiva pari ad Euro 9.352,59 (la prestazione del 
professionista sopraccitato rientra tra le prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 67 del 
D.P.R. 917/86, è fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972, ed è, inoltre, 
da considerarsi attività ultronea ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.). 
Con determinazione dirigenziale cron. n. 75 del 15 giugno 2012 (mecc. 2012 03701/117) 

esecutiva dal 17 settembre 2012 è stato affidato ai sensi degli artt. 90, commi 1 e 6, e 125, 
comma 11, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 4, del 
Regolamento Comunale n. 325 l’incarico di supporto al R.U.P. all’arch. Giuseppe Caliumi, via 
Saluggia 19, 10143 Torino, C.F. CLMGPP69T18L219Y, P.I.V.A.. 08256810014 per un 
importo di Euro 19.900,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a Euro 796,00 per Inarcassa 4% 
e a Euro 4.346,16 per I.V.A. 21% e così per un totale di Euro 25.042,16 (CIG. ZD9055DCCA). 
 Con determinazione dirigenziale cron. n. 167 del 31 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05755/117) esecutiva dal 3 dicembre 2012 è stato affidato ai sensi dell’art. 90, comma 6, e 
dell’art. 130, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva della procedura di 
selezione per l’incarico di Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza per 
la realizzazione del “P.Ri.U Spina 4 - Aree verdi” all’arch. Marco Venz, residente in 
via XXV Aprile, 37/A - 10099 San Mauro Torinese (TO) con studio in via Cigliano 18D - 
10153 Torino, C.F. VNZMRC66H05L219B - P. IVA 07055440015 (CIG Z1606F37E1). 
 Con determinazione dirigenziale cron. n. 105 del 15 luglio 2013 (mecc. 2013 03410/117) 
esecutiva dal 30 luglio 2013 è stato affidato, ai sensi dell’art. 90, comma 6, e dell’art. 130, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’incarico di Direttore Operativo con funzione di 
Direttore dei Lavori e Progettista delle opere strutturali per la realizzazione del “P.Ri.U Spina 
4 - Aree verdi” all’ing. Roberto Bartolozzi, con studio in corso Moncalieri 57 - 10133 Torino, 
C.F. BRTRRT48H18L219L - P. I.V.A. 01316370012 (CIG ZA10AA373A). 
 A seguito delle sopra citate opere in Variante, di cui alle determinazioni dirigenziali citate 
(mecc. 2013 01927/117, 2014 01272/117 e 2014 04451/117), e degli affidamenti intervenuti di 
cui alle citate determinazioni dirigenziali (mecc. 2014 04853/117, 2012 05445/117, 
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2013 01930/117, 2012 03701/117, 2012 05755/117 e 2013 03410/117), il quadro economico 
dell’opera risulta essere il seguente: 

 
 

OPERE A CORPO TOTALE 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL - 32,121 % 2.007.854,98 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 183.191,99 
OPERE IN VARIANTE N. 1 - det. dir. mecc. 2013 01927/117 85.595,52 
OPERE IN VARIANTE N. 2 - det. dir. mecc. 2014 01272/117  79.703,41 
Oneri contrattuali sicurezza non sogg. a rib. Variante n. 2 - det. dir.  
mecc. 2014 01272/117 

36.970,22 

OPERE IN VARIANTE N. 3 - det. dir. mecc. 2014 04451/117 63.361,54 
Oneri contrattuali sicurezza non sogg. a rib. Variante n. 3 - det. dir.  
mecc. 2014 04451/117 

18.745,37 

Importo totale  2.475.423,03 
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. E ONERI COMPRESI 

Opere impiantistiche     6.898,06  

IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - realizzazione impianto fotovoltaico - 
det. dir. - mecc. 2014 04853/117 

87.427,04 

IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - illuminazione pubblica e decorativa - 
det. dir. mecc. 2014 04853/117 

299.494,61 

AEG SOC. COOP. - allacciamenti alla pubblica illuminazione - det. dir. - 
mecc. 2014 04853/117 

4.304,77 

SMAT S.p.A. - allacciamenti idrici - det. dir. - mecc. 2014 04853/117 1.045,00 
SMAT S.p.A. toretti e allacciamenti  29.655,00 
Imprevisti lavori in appalto  230.137,22 
SPESE TECNICHE I.V.A. E ONERI COMPRESI 
Incentivo art. 92, comma 5, D.Lgs.163/2006 (2%)  62.823,67 
Imprevisti spese tecniche  58.237,00 
Collaudo tecnico amministrativo e statico  10.593,28 
Commissione di collaudo - arch. Marcello Battistelli - arch. Annalisa Savio –  
det. dir. n. 69 del 7 aprile 2013 mecc. 2013 01930/117 esecutiva dal 20 giugno 2013  

19.906,72  

Supporto R.U.P. - arch. Giuseppe Caliumi - det. dir. - cron. n. 75 del 15 giugno 2012 
 mecc. 2012 03701/117 esecutiva dal 17 settembre 2012 

25.042,16 

Direttore Operativo con funzioni di CSE - arch.Marco Venz - det. dir. cron. n. 167 del 
31ottobre 2012 mecc. 2012 05755/117 esecutiva dal 3 dicembre 2012 

39.145,57 

Direttore Operativo con funzioni di D.L. opere strutturali - ing. Roberto Bartolozzi - 
det. dir. cron. n. 105 del 15 luglio 2013 mecc. 2013 03410/117 esecutiva. dal  
30 luglio 2013  

19.178,56 

Caratterizzazione ambientale - rilievi Soc. Golder Associates S.r.l. 
det. dir. n. 900 mecc. 2003 06668/033 del 21.agosto 2003 esecutiva dal  

6.000,00 
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17 settembre 2003 
Bonifica area pubblica - Soc. Golder Associates S.r.l. 
det. dir. n. 937 mecc. 2008 06552/033 del 13 ottobre 2008 esecutiva dal  
15 ottobre 2008. 

8.034,34 

Indagini strutturali - ing. Vercelli - det. dir. n. 17 del 3 aprile 2008 
mecc. 2008 02077/117 esecutiva dal 15 aprile 2008 

19.940,42 

Prime indicazioni sicurezza D.Lgs.494/96 - ing. Mazzeo det. dir. n. 11 del  
4 marzo 2008 mecc. 2008 01554/117, esecutiva dal 2 aprile 2008  

20.767,25 

Estensione incarico indicazioni di sicurezza D.Lgs. n. 81/08 ing. Mazzeo det. dir. n. 
47 del 2 luglio 2008, mecc. 2008 04454/117 esecutiva dal 29 luglio 2008. 

6.609,60 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori contratto originario 200.785,50 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza contratto originario 18.319,20 
I.V.A. 10% su opere in variante n. 1 8.559,55 
I.V.A. 10% su opere ed oneri sicurezza in variante n. 2 11.667,36 
I.V.A. 10% su opere ed oneri sicurezza in variante n. 3 8.210,69 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  1.202.782,57 

TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 3.678.205,60 
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, descritti nella Relazione illustrativa, 
allegata al presente provvedimento. 

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il Politecnico di Torino e l’Accademia 
Albertina delle Belle Arti di Torino, con il contributo del Settore Urbanizzazioni della Città, 
hanno promosso il concorso “Promenade”, aperto agli studenti delle Accademie d’Arte e delle 
Facoltà di Architettura e Design, attraverso il “Laboratorio di arte ed architettura”. 

Tale iniziativa si è articolata nelle fasi di: 
- ricerca e sperimentazione progettuale nell’ambito di attività didattiche curricolari 

(gennaio-maggio 2010) sui temi della memoria industriale e sociale, connotazioni di 
nuove centralità urbane, nuove identità e appartenenza, sostenibilità ambientale e 
universal design; 

- lancio del Concorso Nazionale per studenti delle Accademie e delle Facoltà di 
Architettura e Design (22 giugno - 30 agosto 2010); 

- selezione dei partecipanti ed individuazione delle opere vincenti attraverso un Workshop 
(8 - 11 novembre 2010) con esperti e docenti di diverse discipline con redazione 
contestuale di un Masterplan contenente le singole schede tecniche di intervento 
(dicembre 2010 -giugno 2012). 

 Nei mesi successivi, il Dipartimento di Architettura e Design (DAD), in collaborazione 
con l’Accademia Albertina delle Belle Arti, ha curato le relazioni con gli autori dei progetti, 
procedendo ad una messa a punto sia tecnica che artistica di ciascun progetto selezionato dalla 
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Commissione d’Arte Pubblica. 
 Il presente progetto di ulteriori opere è riferito alla posa di n. 10 manufatti artistici, 
selezionati dalla Commissione d’Arte Pubblica della Città, e facenti parte del progetto 
“Promenade dell’arte e della cultura industriale”, mentre la progettazione e la realizzazione 
delle singole opere d’arte, finanziata con fondi POR FESR 2007-2013 - Asse 3 - Attività III.1.1. 
Tutela dei Beni Ambientali e culturali Azione C.1.1., è stata curata nei mesi scorsi dal Servizio 
Urbanizzazioni della Città. 

“Promenade” ha, come fine, la definizione, attraverso la creatività giovanile, di opere 
d’arte e di architettura studiate appositamente per lo spazio pubblico attinente il costruendo 
Parco Spina 4 e dedicato ad Aurelio Peccei; ciò in coerenza all’obiettivo della Città di Torino 
di favorire l’aggregazione e l’integrazione sociale, attraverso anche interventi di 
completamento e valorizzazione creativa. 

Tale iniziativa artistica nasce dall’incontro fra l’esperienza progettuale e quella 
didattica, il tutto applicato in un quartiere in difficile equilibrio dove, però, insistono istanze 
culturali legate alla memorizzazione della storia operaia da declinarsi con il completamento 
delle trasformazioni urbanistiche, architettoniche e sociali in atto. 

Il Parco Spina 4, in virtù della sua ampia superficie, può accogliere le dieci opere eseguite 
dai giovani artisti selezionati, come meglio descritto nella Relazione allegata al presente 
provvedimento.  
 In particolare, alcuni manufatti saranno installati su manufatti esistenti nel Parco come 
“Linea del tempo” e “Face”, che verranno fissati al muro perimetrale, “Casette” invece troverà 
posto sulle travi di colmo presenti sulla facciata anteriore delle capriate Porcheddu, mentre le 
restanti opere saranno posizionate su specifici supporti in cemento utilizzati come basamento 
che sono già stati costruiti in diversi punti strategici del Parco.  
 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, 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. 

L’importo delle ulteriori opere, cosi come evidenziato dal computo metrico, allegato al 
presente provvedimento, ammonta complessivamente ad Euro 25.865,35 per opere al lordo del 
ribasso di gara del - 32,121%; tale importo, al netto del ribasso, ammonta ad Euro 17.557,14 per 
opere oltre ad Euro 4.359,28 per oneri contrattuali della sicurezza relativi al progetto delle 
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ulteriori opere per un totale netto di Euro 21.916,42 oltre ad Euro 2.191,64 per I.V.A. 10%, per 
un totale complessivo di variante pari ad Euro 24.108,06 I.V.A. 10% compresa. 

Ora, occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del 
ribasso di gara per l’importo di Euro 24.108,06 I.V.A. 10% compresa come di seguito riportato: 
OPERE A CORPO TOTALE 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL - 32,121 % 2.007.854,98 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 183.191,99 
OPERE IN VARIANTE N. 1 – det. dir. n. mecc. 2013 01927/117 85.595,52 
OPERE IN VARIANTE N. 2 – det. dir. n. mecc. 2014 01272/117  79.703,41 
Oneri contrattuali sicurezza non sogg. a rib. variante n. 2 – det. dir.  
mecc. 2014 01272/117 

36.970,22 

OPERE IN VARIANTE N. 3 - det. dir. - mecc. 2014 04451/117 63.361,54 
Oneri contrattuali sicurezza non sogg. a rib. variante n. 3 - det. dir.  
mecc. 2014 04451/117 

18.745,37 

Importo lavori Ulteriori Opere, ex art. 57, comma 5, lett. a), a2), del  
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

17.557,14 

Importo oneri sicurezza Ulteriori Opere ex art. 57 comma 5, lett. a) a2) del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. 

4.359,28 

Importo totale     2.497.339,45 
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. E ONERI COMPRESI 

Opere impiantistiche     6.898,06  

IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - realizzazione impianto fotovoltaico - det. 
dir. n. mecc. 2014 04853/117 

87.427,04 

IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - illuminazione pubblica e decorativa - 
det. dir. n. mecc. 2014 04853/117 

299.494,61 

AEG SOC. COOP - allacciamenti alla pubblica illuminazione - det. dir.  
mecc. 2014 04853/117 

4.304,77 

SMAT S.p.A. - allacciamenti idrici - det. dir. n. mecc. 2014 04853/117 1.045,00 
SMAT S.p.A. toretti e allacciamenti  29.655,00 
Imprevisti lavori in appalto  230.137,22 
SPESE TECNICHE I.V.A. E ONERI COMPRESI 
Incentivo art. 92 c.5 D.Lgs.163/2006 (2%)  62.823,67 
Imprevisti spese tecniche  58.237,00 
Collaudo tecnico amministrativo e statico  10.593,28 
Commissione di collaudo - arch. Marcello Battistelli - arch. Annalisa Savio - det. dir.  
n. 69 del 7 aprile 2013 mecc. 2013 01930/117 esecutiva dal 20 giugno 2013  

19.906,72  

Supporto R.U.P. - arch. Giuseppe Caliumi - det. dir. cron. n. 75 del 15 giugno 2012 
mecc. 2012 03701/117 esecutiva dal 17 settembre 2012 

25.042,16 

Direttore Operativo con funzioni di CSE - arch.Marco Venz - det. dir. cron. n. 167 del 
31ottobre 2012 mecc. 2012 05755/117 esecutiva dal 3 dicembre 2012 

39.145,57 

Direttore Operativo con funzioni di D.L. opere strutturali - ing. Roberto Bartolozzi –  19.178,56 
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det. dir. cron. n. 105 del 15 luglio 2013 mecc. 2013 03410/117 esecutiva  
dal 30 luglio 2013  
Caratterizzazione ambientale - rilievi Soc. Golder Associates S.r.l. 
det. dir. n. 900 mecc. 2003 06668/033 del 21 agosto 2003 esecutiva dal  
17 settembre 2003 

6.000,00 

Bonifica area pubblica - Società Golder Associates S.r.l. 
det. dir. n. 937 mecc. 2008 06552/033 del 13 ottobre 2008 esecutiva dal  
15 ottobre 2008. 

8.034,34 

Indagini strutturali - ing. Vercelli - det. dir. n. 17 del 3 aprile 2008 
mecc. 2008 02077/117 esecutiva dal 15 aprile 2008 

19.940,42 

Prime indicazioni sicurezza D.Lgs.494/96 - ing. Mazzeo det. dir. n. 11 del 4 marzo 
2008 mecc. 2008 01554/117, esecutiva dal 2 aprile 2008  

20.767,25 

Estensione incarico indicazioni di sicurezza D.Lgs.n.81/08 ing. Mazzeo det. dir. n. 47 
del 2 luglio 2008, mecc. 2008 04454/117 esecutiva dal 29 luglio 2008. 

6.609,60 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori contratto originario 200.785,50 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza contratto originario 18.319,20 
I.V.A. 10% su opere in variante n. 1 8.559,55 
I.V.A. 10% su opere ed oneri sicurezza in Variante n. 2 11.667,36 
I.V.A. 10% su opere ed oneri sicurezza in Variante n. 3 8.210,69 
I.V.A. 10% su lavori Ulteriori Opere 1.755,71 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza Ulteriori Opere 435,93 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  1.204.974,21 

TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 3.702.313,66 
 
La spesa di Euro 24.108,06 I.V.A. 10% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 

opere rientra nel quadro economico dell’opera “P.Ri.U. Spina 4 - Realizzazione aree 
verdi”(codice opera 3311 - CUP C15G08002490001- CIG. 30652189E7) approvata con 
determinazione dirigenziale cron. n. 69 del 29 giugno 2010 (mecc. 2010 04326/117) esecutiva 
dal 6 agosto 2010, sarà finanziata con i fondi derivanti dall’utilizzo del ribasso di gara approvati 
con determinazione dirigenziale del 25 novembre 2008 cron. n. 96 (mecc. 2008 08008/117) 
esecutiva dal 15 dicembre 2008, finanziata con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. di cui 
al D.M. 21 dicembre 1994, da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca 
d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate 
sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con 
decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 
19 aprile 1999. 
 La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2015. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle ulteriori 
opere alla ditta affidataria delle opere principali, all’autorizzazione della relativa spesa 
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complessiva di Euro 24.108,06, I.V.A. 10% compresa ed alla concessione della proroga dei 
termini contrattuali pari a giorni 30 (trenta).  
 L’opera rientra nel Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) - “Barriera di 
Milano” e pertanto vige il termine temporale di ultimazione dell’opera, collaudo compreso, 
entro il 31 dicembre 2015, al fine di rispettare la tempistica complessiva del Programma. 

Il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 55, comma 
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; 

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 effetto del recupero del ribasso di gara, per un ammontare complessivo 

di Euro 24.108,06 I.V.A. 10% compresa, il nuovo quadro economico per l’esecuzione dei 
lavori ex art. 57, comma 5, lett. a), a2), ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i. relativamente all’opera 
“P.Ri.U. Spina 4 - Realizzazione aree verdi” (codice opera 3311 - CUP. 
C15G08002490001 - CIG. 30652189E7), autorizzando altresì la rideterminazione dei 
relativi importi, come riportato in narrativa; 

2) 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, 
comma 5, lett. a), a2), ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’importo di Euro 17.557,14 per 
opere, al netto del ribasso del -32,121%, oltre ad Euro 4.359,28 per oneri contrattuali 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 21.916,42 oltre ad Euro 
2.191,64 per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di Euro 24.108,06 I.V.A. 10% 
compresa, da eseguirsi nell’ambito dei lavori di “P.Ri.U. Spina 4 - Realizzazione aree 
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verdi” (codice opera 3311 – CUP. C15G08002490001- CIG. 30652189E7, come risulta 
dai seguenti elaborati progettuali: 
- relazione tecnica (all. 1), computo metrico estimativo opere (all. 2), computo 

metrico estimativo sicurezza (all. 3), elenco prezzi opere (all. 4), elenco prezzi 
sicurezza (all. 5), Tav. 1: planimetria opere d’arte (all 6), validazione ex art. 55, 
comma 1, D.P.R. 207/2010 (all. 7). 
Dette ulteriori 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.; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali e opere in Variante nn. 1, 2, 3 
A.T.I. C.F.C. Soc. Coop. (Mandataria)/ I.C.F.A. S.r.l. (Mandante)/Azienda Agricola 
Tekno Green S.r.l. (Mandante), di cui al contratto Rep. n. 832 del 7 marzo 2013 in corso 
con la Città di cui alla determinazione dirigenziale cron. n. 160, approvata il 29 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05660/003), esecutiva dal 28 novembre 2012, della relativa spesa 
complessiva di Euro 24.108,06 I.V.A. 10% compresa, unitamente alla concessione della 
proroga dei termini contrattuali pari a giorni 30 (trenta);  

4) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 24.108,06 I.V.A. 10% compresa, 
rientrante nel quadro economico del progetto dell’opera “P.Ri.U. Spina 4 - Realizzazione 
aree verdi” (codice opera 3311 - CUP. C15G08002490001 - CIG. 30652189E7), sarà 
finanziata con risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del 
D.M. 21 dicembre 1994, da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla 
Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed 
accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale dello 
Stato - Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica n. 703744 del 19 aprile 1999; 

5) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2008 - 2009 - 2010 allegato al Bilancio di previsione 2008, approvato dal Consiglio 
Comunale il 30 maggio 2008 con deliberazione (mecc. 2008 02344/024) esecutiva dal 
15 giugno 2008, al codice opera n. 3311 per l’anno 2008, per l’importo complessivo di 
Euro 4.410.542,00, rientrando nel quadro economico precedentemente approvato (CUP. 
C15G08002490001 - CIG. 30652189E7); 

6) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2015; 
7) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 

rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

8) 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. 8); 
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9) 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 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 20 aprile 2015 al 4 maggio 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 30 aprile 2015. 
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OGGETTO: : PRIU SPINA 4 REALIZZ. AREE VERDI (C.O.3311) RIDETERM. QUADRO 
ECONOMICO. PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A A2) D.LGS. 163/06 
E S.M.I. EURO 24.111,36 IVA 10% COMPR. - FINANZ. FONDI PRIU. D.M. 21/12/94 
NELL`AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO. APPROVAZ.  - 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2015 01548/117. 
 
 


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 tecnica (All. 1); 


- Computo metrico estimativo opere (All. 2);  


- Computo metrico estimativo sicurezza (All. 3); 


- Elenco prezzi opere (All. 4); 


- Elenco prezzi sicurezza (All. 5); 


- Tav. 1: Planimetria opere d’arte (All. 6); 


- Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (All. 7);  


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 8). 


 





