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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E  SEDIMI  STRADE COLLINARI. 
LOTTO 6). APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 57, 
COMMA 5, LETT. A) - A2), D.LGS. 163/2006. IMPORTO EURO 58.280,00 (IVA 
COMPRESA)  FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 3760 - CUP C17H15000350004).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Nell’ambito della realizzazione di interventi finalizzati al ripristino della  sicurezza  di   
tratti di viabilità collinare, con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05473/034), esecutiva dal 17 novembre 2012, è stato approvato il Progetto 
Definitivo degli “Interventi Urgenti su scarpate e sedimi strade collinari. Lotto 6”,  per un 
importo complessivo di Euro 500.000,00 (IVA compresa). 

Dette opere sono state inserite, per l’esercizio 2012, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2012/2014, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2012, con  
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), 
esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice opera 3760 per Euro 500.000,00 (Codice CUP: 
C17H12000610004 – CIG 4624567968). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 580 del 30 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05718/034), esecutiva dal 7 novembre 2012, sono stati approvati l’impegno della spesa 
complessiva di Euro 500.000,00 (IVA compresa), le modalità di affidamento dei lavori, 
mediante gara a procedura aperta e di finanziamento, secondo il seguente quadro economico: 

A) OPERE           Euro 
Opere a misura soggette a ribasso 376.148,00 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  12.852,00 
TOTALE  A) IMPORTO A  BASE DI GARA 389.000,00 
B) ONERI ACCESSORI   
IVA 21% su Totale opere soggette a ribasso 78.991,08 
IVA 21% su Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  2.698,92 
TOTALE IVA  81.690,00 
Incentivo alla progettazione 2% (art.92 c. 5 - D.Lgs 163/2006) 7.780,00 
Imprevisti opere 1.530,00 
TOTALE B) ONERI ACCESSORI 91.000,00 

C) INCARICHI ESTERNI   

Imprevisti Spese Tecniche   20.000,00 

TOTALE C)  INCARICHI ESTERNI 20.000,00 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 500.000,00 
. 
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 693 del 12 dicembre 2012 (mecc.  

2012 07687/034), esecutiva dal 19 dicembre 2012, è stata approvata la modifica al citato 
finanziamento, mediante l’utilizzo di  economie di mutui già perfezionati. 
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In data 15 maggio 2013 è stata esperita la procedura aperta n. 13/2013 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra, con rinvio al  27 giugno 2013. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria  in favore dell’Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - corrente in Via G. Adamoli, 211 - 16141 
Genova - P. IVA e Codice Fiscale 00470780107, che ha offerto un ribasso del 27,239% 
sull’importo a base di gara di Euro 389.000,00 oltre IVA 21%, di cui Euro 376.148,00 per opere 
ed Euro 12.852,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un   
importo netto contrattuale complessivo di Euro 349.580,08 di cui  Euro 273.689,05 per opere, 
Euro 12.852,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di 
Euro 286.541,05 oltre IVA 22% per Euro 63.039,03. 

Con determinazione dirigenziale del 18 luglio 2013 (mecc. 2013 42850/003), 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 n. cron. 223 dell’11 ottobre 2013 (mecc. 2013 
04862/003), esecutiva dal 14 novembre 2013, si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione  definitiva, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 11, comma 
8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., essendo state effettuate positivamente le verifiche di legge ed 
essendo trascorso il termine dilatorio previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre 2014 (mecc. 2014 
06539/034), esecutiva dal 25 dicembre 2014, è stato approvato il progetto di “Ulteriori  Opere”, 
 redatto ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) – a2), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  
comportante una spesa totale di Euro 116.510,00 di cui Euro 111.483,60 per opere, Euro 
5.026,40 per oneri contrattuali, oltre ad Euro 1.260,00 (IVA compresa) per spese per 
accertamenti e verifiche di laboratorio e così complessivamente Euro 117.770,00  (IVA 
inclusa). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 748 del 10 dicembre 2014 (mecc. 2014 
06884/034), esecutiva dal 12 dicembre 2014, è stato approvato l’affidamento delle suddette 
“Ulteriori Opere” alla Ditta aggiudicataria dei lavori principali  I.L.S.E.T. S.r.l., il relativo 
impegno di spesa per complessivi Euro 116.510,00 (IVA compresa), di cui Euro 111.483,60 
per opere, Euro 5.026,40 per oneri contrattuali, oltre ad Euro 1.260,00 (IVA compresa) per 
spese per accertamenti e verifiche  di laboratorio, e così complessivamente Euro 117.770,00, 
nonché il  differimento di  90 giorni  del termine di ultimazione del suddetto intervento. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 150 del 5 marzo 2015 (mecc. 2015 00889/034), 
esecutiva dal 12 marzo 2015, è stata approvata la proroga dei termini contrattuali di novanta 
giorni, con la scadenza fissata, pertanto, al 12 giugno 2015. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 356 del 5 giugno 2015 (mecc. 2015 02449/034), 
esecutiva dall’11 giugno 2015, è stata approvata un’ulteriore proroga dei termini contrattuali di 
quindici giorni, con la scadenza fissata, pertanto, al 27 giugno 2015. 
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Durante il corso dei lavori, considerato il perdurare delle condizioni di maltempo della 
stagione invernale,  si sono  acuite le condizioni di erosione e pericolosità di dissesti già 
esistenti e se ne sono verificati di nuovi ed inaspettati.  

Con il presente progetto di ulteriori opere, pur nella limitatezza di risorse finanziarie  
disponibili, si prevede l’esecuzione di lavori atti a contenere le cause scatenanti i dissesti,  
tentando, così, di limitarne i danni.  

Si tratta, quindi, di alcune opere di esigua consistenza economica funzionali al 
perseguimento dell’obiettivo di evitare maggiori esborsi economici nel futuro. 

Gli interventi previsti si suddividono in: 
1. opere provvisorie di salvaguardia su dissesti la cui sistemazione definitiva sarà 

realizzata con futuri lotti di intervento (Strada Val San Martino Superiore tra civ. 102 e civ 137 
– Strada Mongreno fronte civ. 341 – Strada dei Colli pressi civ. 13 nel Comune di Baldissero 
– Strada Eremo – Strada esterna della Vetta della Maddalena pressi civ. 58 – Strada dei Colli 
pressi civ. 26 nel Comune di Pino T.se – Strada Mongreno pressi civ. 368); 

2. opere definitive di sistemazione di piccoli dissesti (Strada Mongreno fronte civ. 247 e 
civ. 241 – Strada San Vincenzo tra i civ. 82 e 56); 

3. rimozione della passerella in  Strada Tetti Rocco. 
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, i tecnici del Servizio, appositamente incaricati, 
hanno predisposto il presente progetto di “Ulteriori Opere”, composto dai seguenti elaborati 
tecnici: 

1. Relazione tecnica 
2. Perizia dei lavori 
3. Integrazione al PSC 
Elaborati grafici: 
4. Tav. 1 Inquadramento territoriale 
5. Tav. 2 strada Val San Martino superiore 137 
6. Tav. 3 strada San Vincenzo 
7. Tav. 4 strada Mongreno 241 e 247 
8. Verbale di verifica e validazione 
Il progetto delle Ulteriori Opere è stato regolarmente validato, ai sensi dell’art. 55, 

comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata  attestazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il preventivo di spesa per le Ulteriori Opere ammonta ad Euro 58.280,00, di cui Euro 
42.109,99 per opere (al netto del ribasso di gara), Euro 5.660,50 per oneri contrattuali di 
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sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 10.509,51 per IVA 22%. 

A seguito a seguito dell’aggiudicazione delle opere principali e in conseguenza degli 
impegni di spesa già assunti per le “Ulteriori opere” (di cui alla citata determinazione mecc. 
2014 06884/034), per l’incarico per sondaggi geognostici affidato alla soc. Geolab S.r.l. (di cui 
alla determinazione mecc. 2013 02144/034 del 10 maggio 2013, esecutiva dal 7 giugno 2013), 
per lo spostamento di impianti telefonici affidato alla soc. Telecom Italia S.p.A. (di cui alla 
determinazione mecc. 2014 03581/034 del 30 luglio 2014, esecutiva dal 6 agosto 2014), per 
l’incarico di certificazione prove di laboratorio affidato alla ditta A.S.M. (di cui alla 
determinazione mecc. 2015 01473/034 del 30 marzo 2015, esecutiva dal 23 aprile 2015) e delle 
economie derivanti dal “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte 
capitale e di parte corrente, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs 118/2011, corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 
maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, e del presente progetto di 
“Ulteriori Opere”, il quadro economico complessivo dell’intervento, risulta così rideterminato: 
Opere nette (IVA 22% compresa)  Euro 333.900,64 

Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA 22% compresa) Euro    15.679,44 

Totale importo aggiudicato (IVA compresa) Euro 349.580,08 

Ulteriori opere (IVA 22% compresa) – determinazione mecc. 2014 06884/034  111.483,60 

Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA 22% compresa) - determinazione mecc. 
2014 06884/034 

 5.026,40 

Ulteriori opere (IVA 22% compresa) - (presente provvedimento) Euro 51.374,19 

Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA 22% compresa) - (presente 
provvedimento) 

Euro 6.905,81 

Totale  Euro 524.370,08 

Incentivo progettazione interna Euro 7.780,00 

Incarico sondaggi geognostici soc. Geolab S.r.l. (IVA compr.) – determinazione 
2013 02144/034 

Euro 12.182,09 

Spostamento impianti telefonici Telecom Italia S.p.A. (IVA compr.)– 
determinazione 2014 03581/034 

Euro 4.808.02 

Incarico certificazione prove di laboratorio ditta A.S.M. (IVA compr.) – 
determinazione mecc. 2015 01473/034  

Euro 1.238,30 

Imprevisti spese tecniche  Euro 7.616,97 

TOTALE Euro 557.995,46 

Economie da riaccertamento Euro 284,54 

TOTALE QUADRO ECONOMICO Euro 558.280,00 

 
Dette “Ulteriori Opere” sono inserite  per Euro 284,54 per l’esercizio 2012, nel 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato, contestualmente al 
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Bilancio Annuale 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012 
(mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice opera 3760 (Codice CUP: 
C17H12000610004 – CIG 4624567968), mentre per la restante parte, pari ad Euro 57.995,46 si 
prescinde dall’inserimento nella programmazione dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 126, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di intervento il cui importo risulta 
inferiore ad Euro 100.000,00. 

Il numero CUP assegnato alle opere complementari è C17H15000350004. 
La suddetta spesa di Euro 58.280,00 viene finanziata con Oneri di Urbanizzazione, come 

da autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Servizio 
Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, prot. n. 6151 del 17 aprile  
2015. 

L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né ulteriori oneri 
finanziari.    

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà, con successiva determinazione 
dirigenziale, all’affidamento delle “Ulteriori Opere” alla Ditta aggiudicataria dell’appalto 
principale per complessivi Euro 58.280,00 (IVA compresa), all’approvazione del relativo 
impegno di spesa, nonché alla proroga dei termini contrattuali.      

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 le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa e integralmente 

richiamate, nell’ambito degli “Interventi Urgenti su scarpate e sedimi strade collinari. 
Lotto 6”, il progetto delle “Ulteriori Opere”, redatto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera 
a) – a2), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., composto dagli elaborati tecnici citati in narrativa 
(all. da n. 1 a n. 8), comportante una spesa di Euro 58.280,00 (IVA compresa), di cui 
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Euro 42.109,99 per opere (al netto del ribasso di gara), Euro 5.660,50 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso ed  Euro 10.509,51 per IVA 22%; 

 
2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione della maggiore spesa 

complessiva per un importo totale di Euro 58.280,00 (IVA compresa), l’affidamento 
delle “Ulteriori Opere” alla Ditta aggiudicataria dell’appalto principale, l’approvazione 
del relativo impegno di spesa, nonché la proroga dei termini contrattuali; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 58.280,00 (IVA compresa), viene finanziata 
con Oneri di Urbanizzazione, come da autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica, Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo, prot. n. 6151 del 17 aprile 2015. 
L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né ulteriori oneri 
finanziari;   

4) di dare atto che dette “Ulteriori Opere” sono inserite per Euro 284,54, per l’esercizio 
2012, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato, 
contestualmente al Bilancio Annuale 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice 
opera 3760 (Codice CUP: C17H12000610004 – CIG 4624567968), mentre per la restante 
parte, pari ad Euro 57.995,46, si prescinde dall’inserimento nella programmazione dei 
lavori pubblici, ai sensi dell’art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
trattandosi di intervento il cui importo risulta inferiore ad Euro 100.000,00. 
Il numero CUP assegnato alle opere complementari è C17H15000350004; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 9); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture 

e Politiche per Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Giorgio Marengo 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2015 al 14 luglio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2015. 
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ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE  
INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E  SEDIMI  STRADE COLLINARI. LOTTO 6). 
APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, 
LETT. A) - A2), D.LGS. 163/2006. IMPORTO EURO 58.280,00 (IVA COMPR.)  
FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 3760 - CUP C17H12000610004).  
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione tecnica 
2. Perizia dei lavori 
3. Integrazione al PSC 


Elaborati grafici: 
4. Tav. 1 Inquadramento territoriale 
5. Tav. 2 strada Val San Martino superiore 137 
6. Tav. 3 strada San Vincenzo 
7. Tav. 4 strada Mongreno 241 e 247 
8. Verbale di verifica e validazione 
9. Dichiarazione Valutazione Impatto Economico 


 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





