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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 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 - Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
   
    
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO 
RIBASSO DI GARA M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO SMI NIGRA C. SO 
SVIZZERA 51. INTERVENTI PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB. CIPE N . 32/2010. 
IMPORTO EURO 222.075,40 (COD. OP. 3944 - CUP C16E10000310001 CIG 3197136815).  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 aprile 2011 (mecc. 2011 
02385/031), esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria Area Ovest c. 3, 4 e 1 centro – SMI Succ. Nigra, Corso Svizzera 51 
– interventi sul patrimonio scolastico deliberazione CIPE n. 32/2010. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 luglio 2011 (mecc. 2011 
04168/031), esecutiva dal  9 agosto 2011, è stato approvato l’adeguamento al DPR 207/2010 
del Capitolato Speciale e dello Schema di Contratto d’Appalto e la rettifica dei punti 3 e 4 del 
dispositivo della deliberazione (mecc. 2011 02385/031). 

Con determinazione dirigenziale del 4 agosto 2011 (mecc. 2011 04406/031), esecutiva 
dal 31 agosto 2011, è stato approvato il nuovo quadro economico, la prenotazione della spesa 
e l'affidamento dei lavori a procedura aperta. 

Con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2011 (mecc. 2011 06903/031), 
esecutiva dal 19 dicembre 2011 è stato approvato il nuovo quadro economico per adeguamento 
aliquota IVA dal 20% al 21% e la parziale revoca della determinazione dirigenziale (mecc. 
2011 04406/031). 

La spesa di complessivi Euro 850.000,00 (IVA 21% compresa) è finanziata per Euro 
4.197,00 con economie di mutui e per la parte eccedente, pari a Euro 845.803,00, con fondi 
ministeriali  di cui alla delibera CIPE n. 32/2010. 

Il bando di gara, pubblicato in data 16 aprile 2012 all’Albo pretorio della Città di Torino 
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, precisava che l’aggiudicazione definitiva 
sarebbe stata subordinata all’erogazione del contributo (delibera CIPE 32/2010 del 13 maggio 
2010) da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

La gara a Procedura aperta n. 39/2012 è stata esperita in data 16 maggio 2012. 
Con determinazione dirigenziale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 43016/031), in accordo 

con il Servizio Centrale Contratti ed Appalti,  è stata sospesa la procedura aperta a data da 
stabilirsi, in quanto l’erogazione del finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture 
non era ancora stato posto in essere. 

Con determinazione dirigenziale del 28 maggio 2013 (mecc. 2013 02438/031), esecutiva 
dal 13 giugno 2013, è stata revocata la sospensione della procedura aperta 39/2012, in quanto il 
Ministero delle Infrastrutture aveva ottemperato a quanto sopra e nella stessa determinazione si 
ritenevano valide le offerte presentate dalle ditte in sede di gara e per le quali si procedeva con 
le verifiche di congruità.  

I lavori sono stati aggiudicati all’Impresa C.C.G  Srl con sede in Via Guglielmo Melisurgo 
 n. 15, 80121 Napoli,  P. IVA 06578311216, approvata con determinazione dirigenziale del 20 
dicembre 2013 (mecc. 2013 45104/003) di aggiudicazione definitiva e determinazione 
dirigenziale approvata il 17 febbraio 2014 (mecc. 2014 00799/003), esecutiva dal 5 marzo 
2014, di presa d’atto di intervenuta aggiudicazione definitiva.  



2015 04006/031 3 
 
 

Il verbale di aggiudicazione n. 1279 è stato sottoscritto in data 14 luglio 2014. 
A tale opera è stato assegnato il CIG n. 3197136815. 
Pertanto a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente: 

 
SMI  “NIGRA” di Corso Svizzera 51-53  Circoscrizione 4 

CUP C16 E10 00031 0001 - Cod. Prog. 03210 PIE 812 
 

OPERE A MISURA TOTALE EURO 

Importo lavori a base di gara (sogg. a ribasso) 547.593,80 
Ribasso di gara –47,50% -260.107,06 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 78.174,95 

Importo aggiudicato 365.661,70 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI  

Spese per imprevisti opere IVA compresa 9.991,81   

Spese per pubblicità (di cui Euro 2.261,28 su G.U.R.I.) 4.877,00  

Somme a disposizione per IRIDE SERVIZI SPA 59.959,68 

SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI  

Collaudo opere 5.475,94 

art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 12.515,38 

  

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  

IVA 22% SU IMPORTO LAVORI 63.247,08 

IVA 22% SU ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA 17.198,49  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  173.265,38  

TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 538.927,08  
 

 I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 29 agosto 2014. 
 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. 
 Nel corso dei lavori  è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla predisposizione 
di un progetto di variante ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., al fine di garantire la sicurezza dell’utenza, per rinvenimenti imprevisti nella fase 
progettuale, in quanto, durante il risanamento dei cornicioni si è riscontrata l’estensione diffusa 
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di porzioni di intonaco distaccate in alcune zone delle facciate dell’edificio. Il fenomeno, non 
rilevabile in fase di progettazione, provocato da infiltrazioni e deterioramento del materiale, 
può determinare il distacco degli intonaci non più adesi al supporto murario, costituendo 
pericolo per l’utenza. 
 Inoltre, per evitare ulteriori ammaloramenti delle facciate e degli intonaci, è necessario 
provvedere all’impermeabilizzazione della copertura piana di collegamento con il corpo delle 
palestre.  
 Infine, durante le opere in copertura della palestra lato via Balme, si è rilevato che i telai 
dei serramenti del tipo a “ghigliottina” risultavano instabili per il deterioramento delle zanche 
al muro, rendendo necessaria la sostituzione completa dei serramenti e dei telai fissi. 
 Con nota del 18 giugno 2015, n. prot. 9697, il Servizio Edilizia Scolastica ha trasmesso 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta, il progetto di variante in aumento per Euro 
222.075,40 summenzionato.  

Il Comitato Tecnico Amministrativo, ha approvato il progetto di variante Scuola Media 
Inferiore di Corso Svizzera 51 (codice Miur scuola TOMM050005 e codice edificio 
TO001800N – Interventi di Manutenzione Straordinaria Codice Progetto 03210 PIE 812) CUP 
C16E10000310001, esprimendo parere favorevole con il voto n. 2084 del 6 luglio 2015.  

Occorre ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara 
pari ad Euro 222.075,40 e relativo cronoprogramma come di seguito riportato: 
 

OPERE A MISURA TOTALE EURO 

Importo lavori al netto del ribasso del – 47,50% 287.486,75 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 78.174,95 

Importo  365.661,70 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI  

Spese per imprevisti opere IVA compresa 9.991,81  

Spese per pubblicità (di cui Euro 2.261,28 su G.U.R.I.) 4.877,00  

Somme a disposizione per IRIDE SERVIZI SPA 59.959,68 

SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI  

Collaudo opere 5.475,94 

art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 12.515,38 

  

IMPOSTA SUL VAORE AGGIUNTO  

IVA 22% SU IMPORTO LAVORI 63.247,08 
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IVA 22% SU ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA 17.198,49  

SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 173.265,38  

Variante ai sensi art. 132 c. 1 lett. c) D.Lgs 163,06 
(IVA 22% compresa) da finanziare 

222.075,40 

  
TOTALE  761.002,48  
 
Cronoprogramma 
finanziario 

2015 2016 

 111.037,70 111.037,70 

 
L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 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 i motivi espressi in premessa e per effetto del recupero del ribasso di 

gara per l’importo di Euro 222.075,40, il nuovo quadro economico per l’esecuzione del 
progetto di variante ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., dei lavori di Manutenzione Straordinaria Area Ovest c. 3, 4 e 1 centro – SMI Succ. 
Nigra, Corso Svizzera 51 – interventi sul patrimonio scolastico deliberazione CIPE n. 
32/2010 al fine di assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza all’utenza per 
fatti imprevisti e imprevedibili necessari ed urgenti come riportato in narrativa che ha 
ottenuto parere favorevole dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta in 
data 6 luglio 2015, voto n. 2084 (all. 1); 
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 2) 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,  subordinatamente 
alla approvazione del provvedimento di autorizzazione all’ utilizzo dell’avanzo, ad 
affidare il progetto di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. dei lavori di manutenzione straordinaria Area Ovest c. 3, 4 e 1 centro 
– SMI Succ. Nigra, Corso Svizzera 51 – interventi sul patrimonio scolastico 
deliberazione CIPE n. 32/2010  e ad impegnare la suddetta spesa finanziata con il 
contributo del Ministero e dei Trasporti già introitato per Euro 382.500,00 (Rev. n. 
23253/2013) la cui esigibilità è prevista negli anni 2015 e 2016 come specificato in 
narrativa; 

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

4) 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 ai Servizi Educativi 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 

Isabella Quinto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 44  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO        IL VICESEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                             Carla Piccolini     
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 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 1° ottobre 2015.       
 
 
 
   


	TOTALE EURO
	547.593,80
	TOTALE EURO
	287.486,75























