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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RESTAURO MURAZZI PO. INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI 
ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004 - CIG 5622441915). APPROVAZIONE 
PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI ART. 57 COMMA 5, LETT. A) A2) 
D.LGS.163/2006 (CUPC11B15000060004). IMPORTO EURO 157.850,00 I.V.A. 10% 
COMPRESA. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07055/030), esecutiva dal 26 dicembre 2013, è stato approvato il Progetto Esecutivo del 
“Restauro Murazzi Po - Interventi Sistemazione Manufatti Esterni” per Euro 550.000,00 e con 
determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2013 (mecc. 2013 07467/030) esecutiva dal 21 
dicembre 2013 è stata impegnata la relativa spesa, finanziata con l’utilizzo di fondi derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione limitatamente a Euro 285.249,91 I.V.A. 10% compresa. 
 L’opera in oggetto è inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2013 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 
(mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, al Codice Opera 4109, 
(CUP C18I13000470004), per un importo complessivo di Euro 550.000,00. 

Nella seduta pubblica del 27 giugno 2014 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria, 
con determinazione dirigenziale del 3 luglio 2014 (mecc. 2014 42576/005) è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto e con determinazione dirigenziale del 
4 novembre 2014 (mecc. 2014 05216/005) esecutiva dal 11 novembre 2014 si è preso atto 
dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. 31/2014 a favore della 
ditta EDILGAMMA S.R.L. con sede in via Degli Occhini n. 47 - 10022 Carmagnola (TO), 
P. I.V.A. e Codice Fiscale n. 08455980014 con un ribasso del 27,670% per un importo a base 
di gara di Euro 336.000,00, oltre ad Euro 44.000,00 per oneri  contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 380.000,00 oltre I.V.A.. L’importo di 
aggiudicazione è risultato pertanto di Euro 243.028,80, oltre ad Euro 44.000,00 per oneri  
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 287.028,80, oltre 
I.V.A. 10% e pertanto di Euro 315.731,68. 

Il contratto repertorio n. 1406 è stato sottoscritto in data 22 gennaio 2015. 
 Al fine di poter affidare le opere secondo l’importo aggiudicato, aggiornare e finanziare 
alcune voci del quadro economico importanti per l’esecuzione dei lavori, con determinazione 
dirigenziale del 28 novembre 2014 (mecc. 2014 06185/030), esecutiva dal 4 dicembre 2014 è 
stata impegnata l’ulteriore spesa di Euro 85.000,00 ed approvato il seguente nuovo quadro 
economico:  

A)  -  OPERE  

 
Progetto 
del. G.C.. 

201307055/30 

 
Importo limitato 

det. dir. 
201307467/30 

Quadro 
Economico 

det.dir. 
201406185/30 

Opere Euro. 336.000,00 200.000,00 243.028,80 
Oneri per la sicurezza Euro 44.000,00 30.000,00 44.000,00 

totale opere (a1) Euro 380.000,00 230.000,00 287.028,80 
Somme a disposizione:        
I.V.A. (10%) sulle opere Euro 38.000,00 23.000,00 28.702,88 
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Incentivo progettazione  2% €. 7.600,00 7.600,00  7.600,00 
Imprevisti opere, sottoservizi, smaltimenti 
rifiuti (I.V.A. compresa) €. 24.400,00 3.400,00 38.000,00 

totale somme a disposizione (a2) €. 70.000,00 34.000,00 74.302,88 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2=) €. 

(A) 
450.000,00 264.000,00 361.331,68 

B) – INCARICHI PROFESSIONALI  
(I.V.A. compresa)      
Incarico prove strutturali P.Q.R.S.srl det. 
dir. (mecc. 2013 06198/030)  
esecutiva dal 4 dicembre 2013 €. 3.894,24 3.894,24 3.894,24 
Incarico progettazione strutturale e D.O. 
Studio CMC ass. det. dir. 
(mecc. 2013 06423/030) 
esecutiva. dal 6/12/2013 €. 10.855,85 10.855,85 10.855,85 
Incarico di coord.in fase esecuz. Roluti 
Cesare det. dir. (mecc. 2014 05088/030) 
esecutiva dal 20 novembre 2014 €   4.818,71 
Somme a disposizione incarichi 
professionali €. 85.249,91 21.249,91 4.099,52 

Totale incarichi professionali €. 
(B) 

100.000,00 36.000,00 
23.668,32 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA:     
TOTALE  A) + B) €. 550.000,00 300.000,00 385.000,00 

  
 In esecuzione delle sopra citate determinazioni di impegno la spesa è stata finanziata con 
l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come risulta dalle autorizzazioni 
della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio programmazione LL.PP. e 
Vigilanza Pubblico Spettacolo in data 22 novembre 2013, 28 novembre 2013 e 12 novembre 
2014 rispettivamente per Euro 30.000,00, Euro 270.000,00 ed Euro 85.000,00.  
 Con determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2015 (mecc. 2015 00702/030), esecutiva 
dal 13 marzo 2015 è stato aggiudicato l’incarico di collaudo statico in corso d’opera 
all’arch. Roberto Roccati, via Fagnano, 2 - 10144 Torino,C.F. RCCRRT46E14L219B, 
P.I.V.A. 08910210015, per un importo di affidamento pari ad Euro 800,00 oltre Euro 32,00 per 
4% INARCASSA ed Euro 183,04 per I.V.A. 22% e così in totale per Euro 1.015,04. 
 Con determinazione dirigenziale del 2 aprile 2015 (mecc. 2015 01422/030) esecutiva dal 
20 aprile 2015 è stata autorizzata la cessione di credito per l’importo contrattuale oltre a sue 
eventuali implementazioni, varianti, proroghe e/o rinnovi a favore della Banca IFIS S.p.A. con 
sede legale in Venezia - Mestre, via Terraglio, 63 - C.F./P.I. 02505630109. 
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 In corso di esecuzione delle opere, che hanno avuto inizio il 2 febbraio 2015, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 0000622/131) sono 
state definite le prime linee di indirizzo volte all’avvio di una procedura pubblica per la 
concessione delle arcate dei Murazzi del Po con destinazione ad attività commerciali. Tali linee 
guida includono la formazione di locali tecnici da realizzarsi nelle arcate 51, 53, 55 e 57 per i 
quali è necessario procedere alla progettazione. 
 E’ emersa, quindi, la necessità di realizzare delle opere complementari non inserite nel 
progetto appaltato ed in particolare gli interventi previsti sono volti al recupero di alcune arcate 
da adibirsi a locali tecnici a servizio dell’intero complesso e più precisamente alla demolizione 
delle opere abusive ivi presenti, al ripristino delle strutture portanti originarie e al risanamento 
delle lesioni esistenti sulle volte, alla realizzazione di opere edili e strutturali per i soppalchi che 
ospiteranno una nuova cabina elettrica di trasformazione MT-BT, per una centrale idrica per lo 
sfruttamento di energia geotermica, per un locale contatori ed un locale per la raccolta dei rifiuti 
comuni a tutte le utenze del complesso, oltre alla rimessa in funzione di un nucleo servizi 
igienici precedentemente realizzato all’interno delle arcate. 
 Le suddette opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, 
configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera a) a2) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, 
rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non 
costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
 In conseguenza dei suddetti presupposti, con determinazione dirigenziale del 
20 maggio 2015 (mecc. 2015 02165/030), esecutiva dal 20 maggio 2015 è stato aggiudicato 
l’incarico per Servizi tecnici professionali di progettazione per opere strutturali per 
l’esecuzione di soppalchi nei suddetti locali tecnici al CMC Studio Ingegneri Associati, via 
della Rocca, 15 - 10123 Torino P. I.V.A. 09798530011 nella persona dell’ing. Stefano Meluzzi 
per Euro 3.243,75 Inarcassa e I.V.A. comprese, impegnata al codice intervento del Bilancio 
2015 corrispondente al codice di intervento 1010603 del Bilancio 2014 “Prestazioni di servizi” 
(capitolo 17500 art. 1). 
 Inoltre, con determinazione dirigenziale del 3 giugno 2015 (mecc. 2015 02388/030) 
esecutiva dal 5 giugno 2015, è stato approvato l’adeguamento dell’onorario per Euro 2.935,41 
(comprensivo  di Inarcassa 4% e I.V.A. 22%) relativo all’incarico professionale di 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione conferito all’arch. Cesare Roluti, con studio in 
strada Superga, 305 - 10132 Torino, C.F. RLTCSR48A18L219K, P. I.V.A. 01575820012 
precedentemente affidato con la determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2014 (mecc. 2014 
05088/030) esecutiva dal 20 novembre 2014. 
 L’Ufficio Tecnico ha pertanto elaborato il progetto per opere complementari oggetto del 
presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati:  
- Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico (all. 1); 
- Schema di contratto (all. 2);  
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- Computo metrico estimativo (all. 3); 
- Elenco prezzi unitari (all. 4); 
- Analisi nuovi prezzi (all. 5);  
- Relazione di calcolo e schema quadri elettrici (all. 6);  
- Relazione illustrativa e di calcolo strutturale (all. 7);  
- Tabulati di calcolo strutturale (all. 8);  
- Capitolato Speciale d’appalto - prescrizioni tecniche - Integrazione (all. 9),  
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Integrazione (all. 10);  
- Elaborati grafici (all. 11 - 18).  

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 risulta il seguente: 
Opere complementari art. 57 c. 5 “a”D.Lgs. 163/2006 (al netto rib. 27,67%%) Euro 140.128,60  
Oneri per la sicurezza relativi ad opere complementari (non sogg. a ribasso) Euro 3.371,40  
TOTALE OPERE COMPLEMENTARI Euro 143.500,00  
    
IVA 10% Euro 14.350,00  
TOTALE OPERE COMPRESA IVA Euro 157.850,00  

 

Conseguentemente occorre ora ridefinire il quadro economico dell’opera come di seguito 
riportato: 

A)  -  OPERE  
Quadro ec. 
Del. G.C. 

201307055/30  

Quadro ec. 
det. dir. 

201406185/30  

Nuovo quadro 
economico 

Opere Euro 336.000,00 243.028,80 383.157,40 
Oneri per la sicurezza Euro 44.000,00 44.000,00 47.371,40 

totale opere (a1) Euro 380.000,00 287.028,80 430.528,80 
Somme a disposizione:      
I.V.A. (10%) sulle opere Euro 38.000,00 28.702,88 43.052,88 
Incentivo progettazione  2% Euro 7.600,00 7.600,00 7.600,00 
Imprevisti opere, sottoservizi, smaltimenti 
rifiuti (I.V.A. compresa) Euro 24.400,00 38.000,00 38.000,00 

totale somme a disposizione (a2) Euro 70.000,00 74.302,88 88.652,88 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2=) Euro 450.000,00 361.331,68 519.181,68 
B) – INCARICHI PROFESSIONALI 
(I.V.A. compresa)     

 

Incarico prove strutturali P.Q.R.S.srl det. Euro 3.894,24 3.894,24 3.894,24 
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dir. (mecc. 2013 06198/30) esecutiva dal 4 
dicembre 2013 
Incarico progettazione strutturale e D.O. 
Studio CMC ass. det. dir. 
(mecc. 2013 06423/30)  
esecutiva dal 6 dicembre 2013 Euro 10.855,85 10.855,85 10.855,85 
Incarico di coord.in fase esecuz. Roluti 
Cesare det. dir. (mecc. 2014 05088/030) 
esecutiva dal 20 novembre 2014 Euro  4.818,71 4.818,71 
Incarico collaudo strutturale arch. Roccati 
det. dir. (mecc. 2015 00702/030)  
esecutiva dal 13 marzo 2015    1.015,04 
Incarico prog. strutturale opere 
complementari Studio CMC ass. det. dir. 
(mecc. 2015 02165/030)  
esecutiva dal 20 maggio 2015    3.243,75 
Incarico di coord.in fase esecuz. Roluti 
Cesare det. dir. (mecc. 2015 02388/030) 
esecutiva dal 5 giugno 2015    2.935,41 
Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro 85.249,91 4.099,52 149,07 

Totale incarichi professionali Euro 100.000,00 23.668,32 26.912,07 
COSTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA:  

   

TOTALE  A) + B) Euro 550.000,00 385.000,00 546.093,75 
 
La maggiore spesa di Euro 157.850,00 per la realizzazione delle suddette opere sarà 

finanziata con oneri di urbanizzazione.  
Poiché le suddette Opere complementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i., si è provveduto ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento già emesso 
per il progetto principale.  

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 
all’impegno della spesa ed all'affidamento delle opere alla succitata ditta EDILGAMMA 
Costruzioni Generali S.R.L , 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. 19). 

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

Il numero CUP dell’opera principale è C18I13000470004, il numero CIG è 5622441915. 
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Il numero CUP delle opere complementari è C11B15000060004).   
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 i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si 

richiamano, il progetto per la realizzazione di opere complementari  da eseguirsi 
nell’ambito dei lavori “Restauro Murazzi Po - Interventi Sistemazione Manufatti 
Esterni”, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 57, comma 5, lettera a). Il 
progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, comporta 
un importo netto pari ad Euro 143.500,00 per opere complementari (di cui Euro 
140.128,60, per lavori soggetti a ribasso ed Euro 3.371,40 per oneri della Sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre a Euro 14.350,00 per I.V.A. 10%, e così in totale Euro 
157.850,00; 

2) di approvare 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 157.850,00. Detta spesa 
rientra nel quadro economico del progetto già approvato con la sopra citata deliberazione 
della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07055/030) esecutiva dal 26 
dicembre 2013 e rideterminato con il presente provvedimento e sarà finanziata con oneri 
di urbanizzazione. 
Pertanto, l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione. 
L’opera in oggetto è inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2013 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 
(mecc. 2013 03941/024),esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4109, 
(CUP C18I13000470004), per un importo complessivo di Euro 550.000,00; 
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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. 20); 

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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    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 15 giugno 2015 al 29 giugno 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 25 giugno 2015. 
 
 
 
   







