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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 

 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO 
CIVICO (COD. OPERA 3937 - CUP C16J11000140004). APPROVAZIONE PROGETTO 
OPERE COMPLEMENTARI E VARIANTE ART. 57 C. 5 "A-A2" E ART. 132 COMMA 1 
"C" D.LGS. 163/06. IMPORTO EURO 41.632,50 IVA ED ONERI COMPRESI. 
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2011 (mecc. 2011 05592/030), 
esecutiva dal 1° novembre 2011 è stato approvato il Progetto Definitivo appaltabile per i lavori 
di manutenzione straordinaria e messa a norma di Palazzo Civico, e con determinazione 
dirigenziale del 26 ottobre 2011 (mecc. 2011 05874/030), esecutiva dal 15 novembre 2011, è 
stata approvata l'indizione della gara d'appalto ed è stata impegnata la relativa spesa per 
complessivi Euro 400.000,00 I.V.A. compresa. 

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva 
dal 2 maggio 2011, per l’anno 2011 al codice opera 3937 per un importo di Euro 400.000,00 ed 
è finanziato con mutuo Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul “formale impegno 2009” 
posizione n° 200960 del 19 ottobre 2009, n° mecc. 2189. 

L’importo delle opere a base di gara ammontava ad Euro 309.701,30, di cui Euro 
283.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 26.701,30 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 309.701,30, oltre ad Euro 65.037,27 per IVA 21% per 
un totale di Euro 374.738,57. 

Con gara a procedura aperta n° 67/2012 esperita in data 11 luglio 2012 è risultata 
aggiudicataria dei lavori l’Impresa S.E.C.A.P. S.p.A., con sede in Torino, via Asti n. 25, P. IVA 
04910190018, che ha offerto un ribasso del 40,12% per un importo di affidamento di 
complessivi netti Euro 196.161,70 (oltre IVA), di cui Euro 169.460,40 per opere soggette al 
ribasso di gara ed Euro 26.701,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal 
verbale di aggiudicazione del 19 dicembre 2012 approvato con determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione n. 2013 40096/003 del 10 gennaio 2013 e determinazione dirigenziale del 6 
marzo 2013 (mecc. 2013 01029/003) relativa all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva ex art.153, comma 1 D.P.R. 207/2010 ed art.11, comma 8, D.Lgs.163/2006 e s.m.i, 
effettuate con esito positivo le verifiche di legge. 

I lavori hanno avuto inizio in data 12 luglio 2013, sono attualmente in corso di 
esecuzione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2014 (mecc. 2014 
04259/030), esecutiva dall’11 ottobre 2014, si è provveduto ad approvare un progetto per la 
realizzazione di opere complementari ai lavori appaltati, per un importo di Euro 74.943,01 per 
opere al netto del ribasso di gara del 40,12% ed Euro 2.682,26 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 77.625,27, oltre ad Euro 17.077,56 per IVA 22%, per 
un importo complessivo di Euro 94.702,83 e con determinazione dirigenziale del 29 settembre 
2014 (mecc. 2014 04354/030), esecutiva dal 30 ottobre 2014, è stata impegnata la relativa spesa 
ed è stata affidata l’esecuzione delle opere. 

A seguito dell’aggiudicazione e della successiva approvazione di opere complementari 
sopra indicata il Quadro eeconomico dell’opera risultava il seguente: 
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A) – OPERE     
Opere (al netto ribasso di gara del 40,12%) Euro 244.403,41  
Oneri per la sicurezza Euro 29.383,56  

totale opere (a1) Euro 273.786,97  
Somme a disposizione:       
I.V.A. (22%) sulle opere Euro 60.233,13  
Incentivo progettazione (2%)  Euro 6.194,03   
Imprevisti opere e certif. ARPA e ASL (IVA compresa) Euro 14.067,40   
Ribasso di gara finanziato Euro 40.718,47  

totale somme a disposizione (a2) Euro 121.213,03  
TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=) Euro 395.000,00 (A) 
B) – INCARICHI PROFESSIONALI  
(IVA e oneri compresi)     
Incarico arch. Vergnano (mecc. 2014 00160/030) Euro 4.390,62   
Imprevisti incarichi professionali  Euro 609,38   
TOTALE INCARICHI PROFESSIONALI Euro 5.000,00 (B) 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:    

TOTALE  A) + B) Euro 400.000,00  
 
Successivamente è emersa la necessità di realizzare alcune opere complementari non 

inserite nel progetto appaltato, legate ad alcune circostanze impreviste evidenziatesi in fase di 
esecuzione delle opere, la cui realizzazione si rende necessaria all'esecuzione dell'opera oggetto 
del contratto iniziale. In particolare è emersa la necessità di prevedere presso il rifugio antiaereo 
ubicato sotto il Cortile d’Onore risalente al periodo della seconda guerra mondiale, sottoposto 
a bonifica e rimozione di materiali contenenti amianto nell’ambito dell’appalto principale, la 
realizzazione di interventi complementari che prevedono il recupero e la messa in sicurezza dei 
locali al fine di ripristinare l’ambientazione dell’epoca e renderli visitabili dal pubblico. In tale 
contesto si rende inoltre necessario provvedere alla sistemazione della scala “4”, ubicata nella 
manica prospiciente via Bellezia, dalla quale si ha accesso al rifugio e dove avrà inizio il 
percorso di visita. Occorre pertanto da parte della Città procedere alla realizzazione di tali 
interventi, i quali non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso e sono motivati da obiettive esigenze di servizio 
dell’Amministrazione. Si ritengono pertanto giustificati ed ammissibili, configurandosi 
nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera “a- a2”) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 

Nel corso della realizzazione dei lavori sono inoltre emerse alcune situazioni non 
prevedibili in fase progettuale, in particolar modo legate a rinvenimenti imprevisti ed a 
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disposizioni impartite dall’ASL relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori di bonifica 
da amianto presso il rifugio antiaereo. Quanto sopra esposto determina la necessità di 
provvedere all’approvazione di opere in variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 132 comma 
1 “c”. 

I tecnici del Servizio Edifici Municipali hanno pertanto elaborato il progetto per opere 
complementari ed opere in variante oggetto del presente provvedimento, costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione tecnico-illustrativa (all. 1), Schema di contratto (all. 2); Computo metrico 
estimativo (all. 3), Elenco prezzi unitari (all. 4), Analisi nuovi prezzi (all. 5), Elaborati grafici 
(all. dal 6 all’8). Tale progetto è stato verificato con esito positivo secondo i criteri di cui agli 
articoli 52 e 53 del D.P.R. 207/10 accertandone la rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 
93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Il Quadro Economico relativo alle opere complementari ed in variante risulta il seguente: 
Opere complementari art. 57 c. 5 “a-a2” D.Lgs. 163/2006 (al netto 
ribasso 40,12%) Euro 17.536,41  
Oneri per la sicurezza relativi ad opere complementari (non soggetti a 
ribasso) Euro 2.620,54  
TOTALE OPERE COMPLEMENTARI Euro 20.156,95 (A) 
    
Opere in variante art. 132 c. 1 “c” D.Lgs. 163/2006 (al netto ribasso 
40,12%) Euro 8.576,59  
Oneri per la sicurezza relativi ad opere in variante (non soggetti a 
ribasso) Euro 5.391,46  
TOTALE OPERE IN VARIANTE Euro 13.968,05 (B) 
    
TOT. COMPLESSIVO OPERE COMPLEM. E VARIANTE 
(C=A+B) Euro 34.125,00 (C) 
IVA 22% Euro 7.507,50 (D) 
TOTALE OPERE COMPRESA IVA (E=C+D) Euro 41.632,50 (E) 

 
Conseguentemente occorre ora rideterminare il Quadro Economico dell’opera derivante 

dal riutilizzo del ribasso di gara, come di seguito riportato: 
A) – OPERE comprese opere complementari e variante    
Opere (al netto ribasso di gara del 40,12%) Euro 270.516,41  
Oneri per la sicurezza Euro 37.395,56  

totale opere (a1) Euro 307.911,97  
Somme a disposizione:       
I.V.A. (22%) sulle opere Euro 67.740,63  
Incentivo progettazione (2%)  Euro 6.194,03   
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Imprevisti opere e certif. ARPA e ASL (IVA compresa) Euro 13.153,37   
totale somme a disposizione (a2) Euro 87.088,03  

TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=) Euro 395.000,00 (A) 
B) – INCARICHI PROFESSIONALI  
(IVA e oneri compresi)     
Incarico arch. Vergnano (mecc. 2014 00160/030) Euro 4.390,62   
Imprevisti incarichi professionali  Euro 609,38   
TOTALE INCARICHI PROFESSIONALI Euro 5.000,00 (B) 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:    
TOTALE  A) + B) Euro 400.000,00  

 
La maggiore spesa di Euro 41.632,50 per la realizzazione delle suddette opere sarà 

finanziata con Mutuo Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul “formale impegno 2009” 
posizione n° 200960 del 19 ottobre 2009, n° mecc. 2189, utilizzando per Euro 914,03 i Fondi 
disponibili alla voce “imprevisti” e per Euro 40.718,47 i Fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara delle opere principali, già impegnati con la citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 05874/030) e conservati nei residui. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 
all’impegno della spesa ed all'affidamento delle opere alla succitata ditta S.E.C.A.P. S.p.A., che 
si è già dichiarata disposta ad eseguire le medesime alle stesse condizioni del contratto 
principale sottoscritto, come risulta dall’unito Atto di Sottomissione (all. 9). 

I lavori saranno liquidati interamente a misura come disposto nel Capitolato Speciale 
dell'opera principale. 

Il numero CUP dell’opera è CUP C16J11000140004, il numero CIG è 35635839B6. 
   
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 i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si 

richiamano, il Progetto per la realizzazione di opere complementari e di opere in variante 
da eseguirsi presso il Palazzo Civico nell’ambito degli interventi di manutenzione 
straordinaria dell’edificio, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 57 comma 5 
lettera a)- a2) (opere complementari) ed art. 132 comma 1 “c” (opere in variante). Il 
Progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, comporta 
un importo netto pari ad Euro 20.156,95 per opere complementari (di cui Euro 17.536,41 
per lavori soggetti a ribasso ed Euro 2.620,54 per oneri della Sicurezza non soggetti a 
ribasso) ed Euro 13.968,05 per opere in variante (di cui Euro 8.576,59 per lavori soggetti 
a ribasso ed Euro 5.391,46 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso), per un totale 
complessivo pari ad Euro 34.125,00 oltre ad Euro 7.507,50 per IVA 22%, e così in totale 
Euro 41.632,50; 

2) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico per 
l’esecuzione dell’opera come riportato in narrativa; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette 
opere, e l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 41.632,50. Detta spesa rientra 
nel Quadro Economico del progetto già approvato con la sopra citata deliberazione 
(mecc. 2011 05592/030) e rideterminato con il presente provvedimento e sarà finanziata 
per Euro 40.718,47 con i Fondi resisi disponibili in seguito a ribasso di gara e per Euro 
914,03 i Fondi disponibili alla voce “imprevisti”, già impegnati con la sopra citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 05874/030). 
Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione. 
L'intervento è inserito, per l'esercizio 2011, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2011 
con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), 
esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice opera n. 3937 (CUP C16J11000140004) e risulta 
finanziato con Mutuo Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul “formale impegno 
2009” posizione n° 200960 del 19 ottobre 2009, n° mecc. 2189; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 (Valutazione di Impatto Economico) come risulta dal 
documento allegato (all. 10); 

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.         
 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 maggio 2015 al 19 maggio 2015. 

 
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 15 maggio 2015.           
   







