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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 ottobre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI 
CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 700.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO  
CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 PER EURO 687.842,29 (C.O. 4244 - CUP 
C17H15000050004).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 04943/034 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 maggio 2015 (mecc. 2015  
02134/034), esecutiva dal 13 giugno 2015, è stato approvato in linea tecnica il Progetto  
Esecutivo degli “Interventi urgenti per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei 
sottopassi cittadini – sottopasso Lanza”, per un importo complessivo di Euro 700.000,00, 
(I.V.A. compresa). 

Detto intervento è inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2015/2017, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 
agosto 2015, al codice opera 4244 per Euro 700.000,00 (C.U.P. C17H15000050004 - CIG 
6127615BDA).  

Con determinazione dirigenziale n. 725 del 28 novembre 2014 (mecc. 2014 06205/034), 
esecutiva dal 12 dicembre 2014, è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale per 
 la progettazione delle opere impiantistiche di tutti e tre i Lotti al p.i. Domenico Condemi, con 
studio in via Antonelli 11 – 10099 San Mauro Torinese (TO), per una spesa complessiva di 
Euro 18.778,24, al lordo delle ritenute di legge (I.V.A. e contributi previdenziali compresi), di 
cui  Euro 12.518,83 relativamente ai Lotti 2 e 3, che sono stati assorbiti in un unico lotto, 
oggetto del presente provvedimento, nonché il relativo impegno di spesa ed accertata in entrata 
la somma   per Euro 12.518,83, al fine di recuperare la somma anticipata dall’Amministrazione. 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 174 del 16 marzo 2015 (mecc. 2015 59367/034) 
è   stata approvata la liquidazione della spesa complessiva di Euro 18.417,12 (di cui Euro 
12.157,71 relativamente al presente progetto), a fronte dell’importo impegnato di Euro 
18.778,24, in   quanto l’aliquota del contributo integrativo da applicare è del 2%, anziché del 
4%, come   indicato erroneamente nella citata determinazione (mecc. 2014 06205/034).  

Considerato che il suddetto progetto è stato approvato unicamente in linea tecnica, si 
rende necessario individuare le modalità di finanziamento dell’intervento. 

Per quanto sopra esposto, occorre riapprovare il Progetto Esecutivo, già approvato con la 
deliberazione (mecc. 2015 02134/034), di cui si richiamano gli allegati, dettagliatamente   
elencati nelle pagg. 3 e 4 della relativa narrativa, come segue: 
- Relazione Tecnica Economica Illustrativa (all. 1) 
- Documentazione Fotografica (all. 2)  
- Relazione Tecnica sugli Impianti (all. 3) 
- Computo Metrico Estimativo (all. 4) 
- Elenco Prezzi Unitari, Incidenza Percentuale Manodopera, Analisi Nuovi Prezzi (all. 5) 
- Lista delle Categorie (all. 6) 
- Schema di Contratto (all. 7) 
- Capitolato Speciale d’Appalto (all. 8) 
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- Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo di Cronoprogramma e Computo Metrico 

Estimativo dei Costi della Sicurezza Contrattuali) - (all. 9) 
- Fascicolo delle Opere (all. 10) 
- 18 Tavole Grafiche (all. dall’11 al 28) 
- Verbale di Verifica e Validazione (all. 29). 

Il Quadro Economico comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 
700.000,00 (IVA 22% compresa), così come risulta dal seguente nuovo Quadro Economico e 
cronoprogramma finanziario: 

A) OPERE               Euro 
Lavori soggetti a ribasso 494.006,22 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  20.753,78 
TOTALE A) IMPORTO A BASE DI GARA 514.760,00 

B) ONERI ACCESSORI   
I.V.A. 22% su Lavori soggetti a ribasso 108.681,37 
I.V.A. 22% su Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  4.565,83 
TOTALE I.V.A.  113.247,20 
quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006) 8.236,16 
quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006) 2.059,04 
Sostituzione impianto messaggistica variabile (I.V.A. inclusa) 48.678,00 
Imprevisti opere  861,89 
TOTALE B) ONERI ACCESSORI  
C) INCARICHI ESTERNI  
Incarico progettazione esecutiva p.i. Condemi (I.V.A. e contributi 
compresi) – determinazione mecc. 201406205/034 (già liquidato) 12.157,71 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 700.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 12.518,83 687.842,29   
Impegno 12.157,71  337.842,29 350.000,00 
Economia 361,12    

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico, è stata inserita la spesa complessiva di Euro 10.295,20, costituente la percentuale 
(2%) sull’importo delle opere poste a base di gara, quale fondo per la progettazione ed 
innovazione.  
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Alla voce “sostituzione impianto messaggistica variabile” è stata inserita la somma di   
Euro 48.678,00 per l’affidamento di apposito incarico a società specialistica (da affidare con 
successivo apposito provvedimento) per l’esecuzione del relativo intervento sull’impianto 
esistente di messaggistica variabile del sottopasso Lanza. 

La spesa complessiva, limitatamente ad Euro 687.842,29, Iva compresa (in quanto la 
somma di Euro 12.157,71, relativa alla quota parte dell’incarico per la progettazione delle opere 
impiantistiche affidato al p.i. Domenico Condemi, finanziata con mezzi propri 
dell’Amministrazione, è già stata liquidata con la citata determinazione mecc. 2015 59367/034) 
sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2015, ad   
Istituto da stabilire, secondo la normativa vigente. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro 
economico, alla prenotazione degli impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa, 
a mandare in economia la spesa di Euro 361,12, alla radiazione in entrata della somma di Euro 
12.157,71, all’approvazione dell’esito di gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e 
degli impegni di spesa e all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei servizi 
competenti. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
  di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del 
finanziamento della spesa. L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati 
  al perfezionamento del finanziamento. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2015/2017, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2015 03045/024).   

     
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 riapprovare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il Progetto Esecutivo degli “Interventi urgenti 
per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei sottopassi cittadini – 
sottopasso Lanza”, secondo il nuovo Quadro Economico e cronoprogramma finanziario 
riportati in narrativa; 

2) di dare atto che dette opere sono inserite, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al  Bilancio Annuale 2015, 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4244 per Euro 700.000,00 
(C.U.P. C17H15000050004 - CIG 6127615BDA); 

3) di dare atto che la spesa complessiva, limitatamente ad Euro 687.842,29, Iva compresa 
(in quanto la somma di Euro 12.157,71, relativa alla quota parte dell’incarico per la 
progettazione delle opere impiantistiche affidato al p.i. Domenico Condemi, finanziata   
con mezzi propri dell’Amministrazione, è già stata liquidata con la citata determinazione 
mecc. 2015 59367/034) sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine da 
richiedere, nell’anno 2015, ad Istituto da stabilire, secondo la normativa vigente.  
La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. L'affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa 
sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

4) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione 
delle modalità di affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta 
nel quadro economico, alla prenotazione degli impegni delle voci previste dal quadro 
economico di spesa, a mandare in economia la spesa di Euro 361,12, alla radiazione in 
entrata della somma di Euro 12.518,83, all’approvazione dell’esito di gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa e all’accertamento del 
fondo per l’innovazione a cura dei servizi competenti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata al provvedimento 
citato in narrativa (mecc. 2015 02134/034), punto 4); 

6) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel Bilancio Pluriennale 
2015/2017 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 03045/024); 
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7) 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 l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Giorgio Marengo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 53 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 2 novembre 2015 al 16 novembre 2015; 
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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 12 novembre 2015.    
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