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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 settembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al 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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 -10. 
APPROVAZIONE  PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI ART. 57 C.5 LETT. A D.LGS 
163/06 E SMI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO 
RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 219.600,00 (COD. OPERA 3702 - 
CUP C16J11000170004 CIG 356421408). FINANZIAMENTO CON MUTUO 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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ORIGINARIO.  
 
      Proposta dell’Assessore Passoni.      
 

Con deliberazioni della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2011 (mecc. 2011 04407/030) 
esecutiva dal 25 ottobre 2011 e del 18 ottobre 2011 (mecc. 2011 05591/030) esecutiva dal 1° 
novembre 2011 sono stati approvati rispettivamente il progetto preliminare e definitivo 
appaltabile per i lavori di Manutenzione Straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 (anno  
2011) , per un importo complessivo di Euro 700.000,00. Più precisamente erano previsti 
interventi di bonifica amianto con relative realizzazione di coperture (via Valdellatorre 138, via 
Germagnano 11, strada Altessano 45), di messa in sicurezza di alcune facciate (via Roma 237, 
corso Massimo d’Azeglio 15), di sistemazione e messa a norma di uffici e locali accessori (via 
Valdellatorre 138, via del Carmine 12, via Vigone 80, via Giulio 22, piazza San Giovanni 5, 
corso Venezia 11, via Meucci 4) oltre ad altri minori interventi.  

Con determinazione dirigenziale del  26 ottobre 2011  (mecc. 2011 05871/030) n. 59 
esecutiva dal 15 novembre 2011 è stato approvato il  quadro economico, la prenotazione della 
spesa e l'affidamento dei lavori a procedura aperta. 

L’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2011, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2011-2013 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2011 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024),  esecutiva dal 2 maggio 
2011, al codice opera 3702 e prevedeva un importo di spesa di Euro 700.000,00 (CUP 
C16J11000170004), come evidenziato dal quadro economico di seguito riportato: 
 

A)  -  OPERE    
Opere Euro 500.230,00  
Oneri per la sicurezza Euro 50.200,00  

totale opere (a1) Euro 550.430,00  
Somme a disposizione:       
I.V.A. (21%) sulle opere Euro 115.590,30  
Incentivo progettazione (2% )  Euro 11.008,60   
Spese pubblicità, imprevisti opere e certificazioni 
ARPA e ASL (IVA compresa) Euro 17.971,10  

totale somme a disposizione (a2) Euro 144.570,00  
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=) Euro 695.000,00 (A) 
B) – INCARICHI PROFESSIONALI  
(IVA e oneri compresi)  Euro 5.000,00 (B) 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:    

TOTALE  A) + B) Euro 700.000,00  
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La gara a Procedura aperta n. 107/2012 è stata esperita in data 31.10.2012. 
I lavori sono stati aggiudicati, all’Impresa CUDIA IMPIANTI di CUDIA FRANCESCO, 

con sede in Torino Via Guido Reni n. 29/A, Codice Fiscale CDUFNC59P11E974O e P. I.V.A. 
02993580014 (Legale Rappresentante: CUDIA Francesco) con un ribasso del –37,80%,  
approvati con la determinazione dirigenziale del 25 giugno 2013 (mecc. 2013 42512/003) di 
aggiudicazione definitiva e determinazione  dirigenziale dell’11 ottobre 2013, (mecc. 2013 
04863/003),  esecutiva dal 29 novembre 2013 di presa d’atto di intervenuta aggiudicazione 
definitiva.  

Il verbale di aggiudicazione n. 1110 è stato sottoscritto in data 23.01.2014. 
A tale opera è stato assegnato il CIG n. 356421408. 
 Pertanto, a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico risultava il seguente: 
 

OPERE A MISURA Euro 
Importo lavori a base di gara (sogg. a ribasso) 500.230,00 
Ribasso di gara – 37,80% -189.086,94 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 50.200,00 
Importo aggiudicato 361.343,06 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI  
Imprevisti certif. ARPA ed ASL  spese pubblicità 17.971,10 
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI  
IMPREVISTI SPESE TECNICHE 5.000,00 
Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 11.008,60 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
IVA 22% SU IMPORTO LAVORI 68.451,47 
Iva 22% SU ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA 11.044,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  113.475.17 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 474.818,23 

 
La spesa è stata finanziata con mutuo contratto con il Monte dei Paschi di Siena n. 2189.  

 I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 11.03.2014 e sono in corso di 
esecuzione. 
 Con determinazione dirigenziale n. cron 58 del 14 maggio 2015 (mecc. 2015 02066/030) 
esecutiva dal 25 maggio 2015 è stata concessa una proroga ai tempi contrattuali di 90 giorni. 
 Nel corso dei lavori  è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla predisposizione 
di un progetto di opere complementari non previste nel progetto appaltato, giustificate ed 
ammissibili, configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera “a”) - 
a/2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i che prevede alcune modifiche all’impianto antincendio nei 
magazzini di Strada Druento 355, la realizzazione di un nuovo pavimento e sostituzione di 
alcuni serramenti negli uffici della Prefettura di via del Carmine 12, opere da lattoniere 
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idraulico sulle coperture degli uffici dei servizi sociali di via Valdellatorre 138; la revisione di 
un cancello nella sede della Polizia Municipale di via Morandi 10, opere di compartimentazione 
ai vari piani per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli uffici della Polizia 
Municipale e dell’Informagiovani  di  Via Garibaldi 25, la sostituzione della serranda e del 
serramento di ingresso nel centro per il Lavoro di Via Carlo del Prete 79, opere di messa in 
sicurezza antieffrazione nel centro rete biblioteche di Via Frejus 21, la manutenzione di alcuni 
serramenti e l’adeguamento dei servizi igienici al piano primo nell’ex centro civico di Via 
Monte Ortigara 95, il rifacimento parziale della pavimentazione e dell’impermeabilizzazione 
del cortile dell’ ostello di corso Venezia 11, la sostituzione delle pompe dell’autoclave degli 
uffici di via Meucci 4. 
  A tale proposito è stato pertanto predisposto il progetto di opere complementari 
comportante una spesa di Euro 167.778,76  per opere al netto del ribasso di gara del 37,80%, 
oltre ad Euro 12.221,24  per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un 
totale di Euro 180.000,00, come risulta dal computo metrico estimativo allegato, oltre IVA 22% 
per Euro 39.600,00  e così in totale Euro  219.600,00. 
 Poiché le suddette opere complementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 
81/08 e smi, il presente progetto di opere complementari tiene conto dei costi aggiuntivi per la 
sicurezza. A tal proposito il Servizio Edifici Municipali ha provveduto a redigere i Piani di 
Sicurezza e Coordinamento. 
  Tali opere complementari che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili ai 
sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) a/2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al 
completamento del progetto, ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, né 
costituiscono variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 
all’impegno della spesa ed all'affidamento delle opere alla succitata ditta CUDIA IMPIANTI 
di CUDIA FRANCESCO, 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 a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale e relativi nuovi prezzi, estrapolati dall’Elenco Prezzi 
di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione “dicembre 2010”, 
valevole per l’anno 2011 (DGR n. 9-1728 del 21.03.2011, BUR n. 12 del 24.03.2011), adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2011 (mecc. 2011 01907/029). 
 I tecnici del Servizio Edifici Municipali hanno 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), Computo Metrico 
Estimativo (all. 3), Elenco Prezzi Unitari (all. 4), Cronoprogramma (all. 5), Piano di Sicurezza 
e Coordinamento – integrazione  (all. 6), Elaborati grafici (all. dal 7 al 17). Tale progetto è 
stato verificato con esito positivo secondo i criteri di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 207/10 
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accertandone la rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.. ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento (all. 18). 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024) 
esecutiva dal 13 giugno 2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei  residui   
attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs 118/2011, corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014 e la spesa è stata in parte riaccertata sul Bilancio 2015 
 Occorre ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara 
pari ad Euro 219.600,00  e dal cronoprogramma finanziario: 
 
OPERE A MISURA EURO 
Importo lavori al netto del ribasso del –37,80% 311.143,06 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 50.200,00 
Importo  361.343,06 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI  
Imprevisti certif. ARPA ed ASL  spese pubblicità 10.971,10 
Affidamento per ARPA ed ASL det. (mecc. 2015 02381/030) 7.000,00 
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI  
IMPREVISTI SPESE TECNICHE 5.000,00 
Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 11.008,60 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
IVA 22% SU IMPORTO LAVORI 68.451,47 
Iva 22% SU ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA 11.044,00  
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 113.475,17 
Opere complementari ai sensi art. 57, c. 5), let. “a”) - a/2 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i (Iva 22% compresa) da finanziare 

219.600,00 

TOTALE DA FINANZIARE 694.418,23  
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 

Stanziato 219.600,00  
Impegnato 100.000,00 119.600,00 

 
 La scadenza dell’obbligazione per le ulteriori opere è suddivisa come da 
cronoprogramma sopraindicato. 
 L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari. 
 In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’affidamento dei lavori, 
all’impegno di spesa ed alla proroga dei termini contrattuali con apposita determinazione 
dirigenziale.  
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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 espressi in premessa e per effetto del recupero del ribasso di 

gara per l’importo di Euro 219.600,00, il nuovo quadro economico per l’esecuzione delle 
opere complementari ai sensi dell’art. 57, c. 5), let. “a”) - a/2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relative ai lavori di Manutenzione straordinaria Fabbricati 
Municipali C1-10 /(anno 2011); 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa che qui integralmente 
si richiamano, il progetto delle opere complementari urgenti di Manutenzione 
straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 (anno 2011) (C.U.P.  
C16J11000170004/CODICE C.I.G. 356421408), costituito dal progetto come riportato in 
narrativa, per un importo di Euro   167.778,76  per opere al netto del ribasso di gara del 
37,80%, oltre ad Euro 12.221,24  per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso per un totale Euro 180.000,00, oltre IVA 22% per Euro 39.600,00  e così in totale 
Euro  219.600,00; 

3) tali opere complementari sono giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 57 comma 5 
lett. a) a/2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al completamento del progetto, 
ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, né costituiscono variante 
al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

4) di dare atto che con successivo atto si provvederà ad aggiornare il quadro economico a 
seguito del recupero del ribasso d’asta confluito nell’avanzo vincolato, autorizzato con il 
presente provvedimento, ad affidare il progetto di opere complementari  ai sensi dell’art. 
 57 comma 5 lett. a) a/2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i dei lavori di manutenzione straordinaria 
dei fabbricati municipali C1-C10 e ad impegnare la suddetta spesa finanziata  con il 
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mutuo n. 2189 contratto con l’Istituto Monte dei Paschi di Siena. 
 La spesa sarà imputata secondo il seguente cronoprogramma: 
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Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziato 219.600,00  
Impegnato 100.000,00 119.600,00 

 
 L’intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013 approvato 

contestualmente al Bilancio Preventivo 2011 con la deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024),  esecutiva dal 2 maggio 2011, 
al codice opera 3702 e prevedeva un importo di spesa di Euro 700.000,00 (CUP 
C16J11000170004); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’Impatto economico delle nuove realizzazioni (all. 20); 

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 al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

 
 
 Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Dario Sardi 
 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 41 firmato in originale: 

 
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 7 settembre 2015 al 21 settembre 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 17 settembre 2015. 
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