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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
         
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI 
SCOLASTICI. (CUP C11H13000140004). (COD.OPERA 4107). RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. ULTERIORI 
OPERE AI SENSI  DELL'ART. 57 C. 5  LETT. A)   D.LGS. 163/06 E S.M.I.. 
APPROVAZIONE PROGETTO. IMPORTO EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 04 dicembre 2013 (mecc. 2013 
06156/031), esecutiva 20 dicembre 2013, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria Interventi Urgenti in Edifici Scolastici, anno 2013, per Euro 
700.000,00 IVA compresa (CIG 557977934B). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 310 del 5 dicembre 2013, (mecc. 2013 
07317/031), esecutiva dal 21 dicembre 2013, è stata approvata l’indizione della gara d’appalto 
a procedura aperta ed il relativo impegno di spesa dei lavori sopraccitati per un importo di Euro 
700.000,00 (IVA compresa). 

La spesa è stata finanziata con economie realizzate su mutui già perfezionati. per un 
importo di Euro 700.000,00 (IVA compresa). 

L’intervento è inserito per l’anno 2013 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2013-2015, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 
03941/024) immediatamente eseguibile, contestualmente al Bilancio Annuale 2013, al Codice 
Opera 4107 – CUP C11H13000140004 per Euro 700.000,00. 

Con gara ad asta pubblica n. 51/2014 i suddetti lavori sono stati aggiudicati all’impresa 
CESAG s.r.l. con sede Legale piazza Terralba 5 – 16143 Genova, Partita IVA 00434270104 
(Legale Rappresentante: Sig. Pietro Garrè), con un ribasso del 28,037%, per un importo di 
affidamento pari a complessivi netti Euro 410.114,10 (di cui Euro 332.966,76 per opere 
soggette al ribasso di gara, Euro 77.147,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
IVA 22%, come risulta dal verbale di gara del 4 settembre 2014 approvato con determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione (mecc. 2014 43931/005) del 16 ottobre 2014, come si evince 
dalla determinazione di presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
approvata  in data 9 febbraio 2015 (mecc. 2015 00512/005) esecutiva dal 24 marzo 2015. 

A tale opera è stato assegnato il CIG 557977934B. 
Pertanto a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente: 

OPERE A MISURA   TOTALE EURO 
Importo lavori a base di gara (sogg. a ribasso)           462.691,61 
Ribasso di gara – 28,037%       - 129.724,85 
Opere al netto          332.966,76 
Oneri contrattuali per la sicurezza                77.147,34 
Importo aggiudicato            410.114,10 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche IVA compresa                2.502,12 
Spese per indagini ASL/ARPA IVA comp. determ. (mecc. 2014 00208/031)  20.000,00 
Collaudo                 8.097,58 
(art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006) 2%             10.796,78 
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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 22% su importo opere                    73.252,69 
IVA 22% su oneri contrattuali per la sicurezza                    16.972,41 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                   131.621,58 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO                   541.735,68 

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 13 aprile 2015 sotto le riserve di 
legge, in seguito all’approvazione della determinazione dirigenziale del 12 febbraio 2015 
(mecc. 2015 00721/031), esecutiva dal 13 marzo 2015, che autorizzava la consegna anticipata 
dei lavori ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 153 c. 1 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

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 e 2016. 

Premesso che a seguito della comunicazione in data 25 settembre 2015 da parte della 
Direzione Didattica “D’AZEGLIO”, con la quale segnalava nella scuola primaria “DON 
BOSCO” di via Manara 10 circa l’abbassamento di parte del controsoffitto presente nell’aula 
video sita al 3° e ultimo piano dell’edificio, con ordinanza dirigenziale, in data 25.09.2015, è  
stata disposta la sospensione delle lezioni nell’edificio che presenta tale controsoffitto in molti 
locali. Ciò in quanto, a causa della presenza di materiale contenente fibre vetrose, qualsiasi 
intervento richiede preventivamente l’attivazione di procedure specifiche, sottoposte alla 
verifica dello SPRESAL-ASL TO-1. 

Considerato che attualmente gli alunni sono ospitati in altro edificio scolastico, per cui è 
stato previsto un servizio di trasporto, si ritiene necessario predisporre un progetto di ulteriori 
opere nell’ambito dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria interventi urgenti in edifici 
scolastici. anno 2013 (cod. opera 4107 - CUP C11H13000140004)”, relative all’intervento di 
rimozione del controsoffitto, alla bonifica del materassino coibente in fibre artificiali vetrose,  
 alla verifica degli intradossi dei solai, all’eventuale ripristino puntuale di porzioni di intonaco 
e alla posa di nuova controsoffittatura nelle aule. 

Le opere previste sono necessarie per la risoluzione di alcune problematiche inerenti alla 
sicurezza, dovute alla presenza di materiali contenenti fibre vetrose artificiali presenti 
all’interno degli edifici scolastici. 

Tali interventi come si evince dalla relazione tecnica allegata, non previsti al momento 
della redazione del progetto originario, divenuti urgenti e indispensabili nonchè 
improcrastinabili, in quanto trattasi di opere che presentano forti criticità, risultando 
indifferibili in quanto finalizzati a garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed agibilità dei 
locali scolastici al fine di permettere il normale utilizzo degli stessi, sono giustificabili ed 
ammissibili, configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57 comma 5, lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e non costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del 
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D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

A tale scopo il Servizio Edilizia Scolastica della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica, ha predisposto un progetto comportante una spesa di Euro 40.591,08 per opere al 
netto del ribasso di gara del 28,037%, oltre ad Euro 8.589,25 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 49.180,33 come risulta dal computo 
metrico estimativo allegato, oltre IVA 22% per Euro 10.819,67 e così in totale Euro 60.000,00. 

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08, il 
presente progetto di ulteriori opere tiene conto dei costi aggiuntivi per la sicurezza. A tal 
proposito è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

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 “Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione “dicembre 2012”, 
valida per l’anno 2013 (D.G.R. n. 9-5500 dell’11.03.2013, B.U. n. 12 del 21.03.2013) adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2013 (mecc. 2013 01629/029), esecutiva 
dal 23 aprile 2013. La necessaria spesa sarà finanziata mediante fondi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione. 

Il progetto delle Ulteriori Opere in oggetto 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. 

Occorre ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara 
confluito nell’avanzo vincolato pari a Euro 60.000,00 e relativo cronoprogramma come di  
seguito riportato: 

 
OPERE A MISURA   TOTALE EURO 
Importo lavori al netto del ribasso di gara del –28,037%           332.966,76 
Oneri contrattuali per la sicurezza                77.147,34 
Importo aggiudicato            410.114,10 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche IVA compresa                2.502,12 
Spese per indagini ASL/ARPA IVA comp. determ. (mecc. 2014 00208/031) 20.000,00 
Collaudo                 8.097,58 
(art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006) 2%             10.796,78 
 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 22% su importo opere              73.252,69 
IVA 22% su oneri contrattuali per la sicurezza          16.972,41 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE              131.621,58 
Ulteriori opere ai sensi dell’art. 57 c 5, lett. a) 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 22% compresa) da finanziare           60.000,00 
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TOTALE                                                                                                    601.735,68 
  
Cronoprogramma 
finanziario 

2013 2015 2016 

Stanziamento 10.796,78 440.837,14 150.101,76 
Impegno 10.796,78 430.237,44 150.101,76 
Prenotato    10.599,70  

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’impegno di spesa che sarà 
coperta con l’utilizzo di oneri di urbanizzazione come da autorizzazione del 22.10.2015 prot. 
15931 e all’affidamento dei lavori con apposita determinazione dirigenziale.          

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 60.000,00, il nuovo quadro economico per l’esecuzione del 
progetto di ulteriori opere ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., nell’ambito delle opere di interventi di manutenzione straordinaria interventi 
urgenti in edifici scolastici; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si 
intendono richiamate, il progetto delle Ulteriori Opere nell’ambito delle opere di 
interventi di manutenzione straordinaria interventi urgenti in edifici scolastici, costituito 
da: Elenco elaborati (all. 1) Relazione tecnica (all. 2), Computo Metrico Estimativo 
Opere (all. 3), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 4), Elenco Prezzi Unitari 
Opere (all. 5), Elenco Prezzi  Sicurezza (all. 6), Piano di Sicurezza e Coordinamento – 
Cronoprogramma (all. 7), Elaborati Grafici (all. 8 - 9 - 10) e dalla Validazione rilasciata 
dal Responsabile del Procedimento (all. 11) per un importo pari ad Euro 49.180,33 (di cui 
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Euro 40.591,08 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 8.589,25 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Euro 10.819,67 per IVA 22% e così 
in totale Euro 60.000,00. 
Le suddette ulteriori opere sono ammissibili, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera a), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono complementari al contratto iniziale, hanno carattere di 
urgenza e non costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
  e s.m.i.; 

3) di dare atto che con successivo atto si provvederà ad aggiornare il quadro economico a 
seguito del recupero del ribasso d’asta autorizzato con il presente provvedimento, ad 
affidare il progetto di ulteriori opere nell’ambito delle opere di interventi di manutenzione 
straordinaria interventi urgenti in edifici scolastici e ad approvare la proroga del tempo 
contrattuale. Detta spesa sarà coperta con l’utilizzo di oneri di urbanizzazione come da 
autorizzazione del 22.10.2015 prot. 15931. 
L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 

4) l’intervento è inserito per l’anno 2013 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2013-2015, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 
03941/024) immediatamente eseguibile, contestualmente al Bilancio Annuale 2013, al 
Codice Opera 4107 – CUP C11H13000140004 rientrando nell’ambito del ribasso nel 
quadro economico precedentemente approvato (CIG 557977934B); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni dell’impatto 
economico, come da dichiarazione allegata (all. 12);  

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, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione degli interventi necessari.                   

 
 

 
 

L’Assessore alle Risorse Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 26 novembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






