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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 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: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PONTI, ALVEI  FLUVIALI E RIVI 
COLLINARI. ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE AI SENSI 
DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. A), D.LGS. 163/2006. IMPORTO EURO 56.849,38 (IVA 
COMPR.). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (C.O. 4907).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013, (mecc. 2013 06514/034), 
esecutiva dal 23 dicembre 2013, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
“Manutenzione Straordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2013”, per un importo 
complessivo di Euro 1.100.000,00 (I.V.A compresa), da finanziarsi, limitatamente alle risorse 
economiche reperite, per Euro 550.000,00 (I.V.A. compresa). 

Dette opere sono state inserite, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2013/2015, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013 con 
deliberazione  del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013, (mecc. 2013 03941/024), esecutiva 
dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4097 per Euro 1.100.000,00 (Codice CUP: 
C17H12001500004,  C.I.G. 4580672A1B). 

Con determinazione dirigenziale n. 741 del 4 dicembre 2013, (mecc. 2013 06905/034), 
esecutiva dal 18 dicembre 2013, sono stati approvati l’impegno della spesa, limitatamente ad 
Euro 550.000,00 (I.V.A. compresa), e le modalità di affidamento dei lavori mediante gara a 
procedura aperta, secondo il seguente quadro economico: 

 
A) OPERE Importo totale 

Euro 
     Finanziamento limitato su     
   opere e oneri della sicurezza 

Opere soggette a ribasso 873.755,58 429.732,94 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso  

13.341,19  6.544,16 

TOTALE  A) IMPORTO A  BASE DI 
GARA 

887.096,77 436.277,10 

B) ONERI ACCESSORI    
IVA 22% su Opere soggette a ribasso 192.226,23 94.541,25 
IVA 22% su Oneri sicurezza contrattuali 
non soggetti a ribasso  

2.935,06 1.439,71 

TOTALE IVA  195.161,29 95.980,96 
Incentivo alla progettazione 2% (art.92 c. 
5 - D.Lgs 163/2006) 

17.741,94  17.741,94 

TOTALE B) ONERI ACCESSORI 212.903,23 113.722,90 
TOTALE GENERALE (A+B) 1.100.000,00 550.000,00 

 
La spesa complessiva di Euro 550.000,00 (I.V.A. compresa) è stata finanziata con i fondi 

derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione, autorizzati con nota della Vice Direzione Generale 
Ingegneria – Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo prot. n. 
6999 del 28 novembre 2013.  
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In data 26 febbraio 2014 è stata esperita la procedura aperta n. 3/2014 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra, con rinvii al 6 marzo 2014 ed al 14 maggio 2014. 

Con determinazione dirigenziale del 20 maggio 2014 (mecc. 2014 41965/005), è stata   
approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto (ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa) in favore dell’Impresa     
EDIL MA.VI TORINO s.r.l. – con sede in Lungo Dora Voghera n. 34/N - TORINO - P. I.V.A. 
e Codice Fiscale 04751390016, che ha offerto un ribasso del 46,889% sull’importo a base di 
gara di Euro 1.082.258,06 (di cui Euro 873.755,58 per opere,  Euro 13.341,19  per oneri  
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 195.161,29 per I.V.A. 22%), per un 
importo netto contrattuale complessivo di Euro 582.429,85 (di cui  Euro 464.060,33 per opere, 
Euro 13.341,19  per oneri  contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 
105.028,33 per I.V.A. 22%), con efficacia limitata all’importo finanziato di Euro 532.258,06 
(Iva compresa), di cui Euro 524.274,19 per opere ed Euro 7.983,87 per oneri contrattuali della 
sicurezza e con riserva  di estendere l’efficacia del contratto stipulato con la medesima ditta per 
la restante parte, pari ad Euro 50.171,79 (Iva compresa), con successivo provvedimento.  

Con determinazione dirigenziale del 23 settembre 2014, (mecc. 2014 04251/005),   
esecutiva dal  5 novembre 2014, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione  
definitiva, ai sensi dell’ex  art. 153 D.P.R. 207/2010 e dell’ art. 11 - comma 8 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.,  poichè sono state effettuate positivamente le verifiche di legge ed è trascorso 
 il termine dilatorio previsto dall’art. 11 - comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Con determinazione dirigenziale del 3 settembre 2015, (mecc. 2015 03901/034),     
esecutiva dall’8 settembre 2015, è stata approvata la proroga di 80 giorni al termine di 
ultimazione dei suddetti lavori e la modifica delle voci del quadro economico, diminuendo 
l’importo destinato alle opere per Euro 8.522,83 oltre IVA e così in totale Euro 10.397,85 ed  
aumentando l’importo destinato agli oneri della sicurezza per pari importo. 

In conseguenza della modifica degli impegni di spesa effettuata con la citata 
determinazione (mecc. 2015 03901/034), il quadro economico è risultato così determinato: 

  
 Euro 
Opere soggette a ribasso (Iva compresa) 513.876,34 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso (Iva compresa) 

 
18.381,72 

TOTALE  OPERE 532.258,06 
Incentivo alla progettazione 2% (art.92 c. 5 - 
D.Lgs 163/2006) 

  
17.741,94 

TOTALE COMPLESSIVO 550.000,00 
 
A seguito di una verifica contabile, si è accertato che per mero errore materiale l’importo 

in diminuzione delle opere sopra contabilizzato è risultato di Euro 6.455,84  oltre IVA, anziché 
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 Euro 8.522,83 e di conseguenza di pari importo deve essere aumentata la somma destinata agli 
oneri della sicurezza, pertanto l’importo complessivo delle opere è di Euro 423.277,10 oltre  
IVA, e così in totale Euro 516.398,06,  anziché 513.876,34 e degli oneri della sicurezza è di 
Euro 13.000,00 oltre IVA e così in totale Euro 15.860,00, anziché Euro 18.381,72, come 
indicato nel quadro economico sopra riportato. Tale modificazione verrà recepita con 
successivo atto.  

I lavori hanno avuto inizio il 19 dicembre 2014 ed allo stato attuale sono stati completati 
gli interventi previsti sul ponte di via Bologna, sul viadotto di Cavoretto, sul ponte di c.so 
Regina Margherita, sul p.te Duca degli Abruzzi e sul ponte Vittorio Emanuele I sul Po, mentre 
sono in fase di completamento gli interventi sul cavalcaferrovia di via Guido Reni e sul 
cavalcaferrovia di via Reiss Romoli e sono in fase di esecuzione gli interventi nel sottopasso del 
Lingotto. 

Nel corso dei lavori sono state concordate con il D.L. e regolarmente sottoscritte 
dall’impresa appaltatrice due varianti ai sensi dell’art. 132 - comma 3, 1° periodo del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. al fine di apportare alcune modifiche / integrazioni alle opere previste in 
progetto a costo zero (senza cioè apportare alcuna modifica all’importo contrattuale dei lavori), 
mentre con nota della Vice Direzione Generale Ingegneria – Servizio Programmazione LL.PP. 
e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 7 ottobre 2015, prot n. 14898, è stato autorizzato il 
finanziamento dell’importo di Euro 50.171,79 (Iva compresa) per la copertura dell’intero  
importo contrattuale di aggiudicazione dell’appalto, pari ad Euro 582.429,85 (Iva compresa). 

Considerato che i suddetti lavori sono in fase di ultimazione,  per i quali, quindi, non si 
procede all’integrazione per il raggiungimento dell’intero importo contrattuale e tenuto conto 
delle economie realizzate sulle opere a misura a seguito dell’esecuzione dei lavori previsti su 
alcuni  dei manufatti inclusi in progetto, pari ad Euro 5.473,43 per opere  (oltre Iva), nonché 
dell’importo  aggiuntivo di Euro 41.124,42 (oltre Iva), di cui Euro 39.656,54 per opere ed Euro 
1.467,88 per oneri della sicurezza, concesso con  la sopra citata nota, si ritiene opportuno 
procedere all’utilizzo di tali importi, per una somma complessiva di Euro 46.597,85 (oltre Iva) 
per la realizzazione di ulteriori opere urgenti  ed inderogabili per la messa in sicurezza di altri 
manufatti in gestione al Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture, così come previsto 
dall’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tali ulteriori opere, verificate nel 
corso  delle ispezioni periodiche svolte dai tecnici del Servizio, riguardano principalmente il 
riposizionamento in quota e la sigillatura delle lastre in pietra / cls che costituiscono il piano di 
calpestio dei marciapiedi dei ponti elencati  di seguito e risultano necessarie al fine di garantire 
adeguate condizioni di sicurezza al transito  di pedoni e ciclisti: 
- ponte di c.so Regina Margherita sul Po (marciapiedi a tergo delle spalle); 
- ponte Sassi sul Po situato in corrispondenza di c.so Belgio (marciapiedi a tergo delle 

spalle); 
- ponte Balbis sul Po situato in corrispondenza di c.so Bramante (marciapiedi laterali 

dell’impalcato); 
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- cavalcaferrovia di c.so Dante sulla Linea Ferroviaria TO – GE (marciapiedi laterali 

dell’impalcato); 
- cavalcavia di Strada Cuorgnè (marciapiedi laterali impalcato). 

Le suddette opere che si intendono realizzare 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., non erano 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.. 

Per l’esecuzione delle Ulteriori Opere si intende individuare, in quanto economicamente 
 e tecnicamente più vantaggioso, al fine di non recare gravi inconvenienti alla Città, quale 
affidataria l’impresa già aggiudicataria dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Ponti, Alvei 
Fluviali e Rivi Collinari Anno 2013”.  

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 Illustrativa e Documentazione Fotografica 
2. Computo Metrico Estimativo 
3. Computo Metrico Estimativo dei Costi della Sicurezza Contrattuali 
4. Elenco Nuovi Prezzi 
5. Tavola Grafica 
6. Verifica e Validazione del progetto 

Il progetto delle Ulteriori Opere è stato regolarmente validato, ai sensi dell’art. 55, 
comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata  attestazione redatta dal 
Responsabile Unico del Procedimento. 

L’importo complessivo delle Ulteriori Opere ammonta ad Euro 56.849,38, di cui Euro 
45.129,97 per lavori soggetti a ribasso, Euro 1.467,88 per costi della sicurezza contrattuali ed 
Euro 10.251,53 per Iva 22%, e risulta inferiore al 50% dell’importo contrattuale dei lavori; tale 
importo risulta interamente compensato per Euro 6.677,59 per opere (Iva compresa)  dalle 
economie realizzate sui lavori a misura già inclusi in appalto e per Euro 50.171,79 (Iva 
compresa) dalla concessione dell’ulteriore somma autorizzata con la suddetta nota del 7 ottobre 
2015, prot. n. 14898/4.40.1; non sono, inoltre, previste proroghe sul termine di ultimazione dei 
lavori. 

A seguito dell’aggiudicazione delle opere principali e in conseguenza degli impegni di 
spesa già assunti per la modifica degli importi delle voci ”opere” ed “oneri  della sicurezza” (di 
cui alla citata determinazione mecc. 2015 03901/034) che dovranno essere rimodificati  come 
sopra detto con successivo atto e  del “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, delle economie 
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realizzate sui lavori principali e del presente progetto di “Ulteriori Opere”, il quadro economico 
complessivo dell’intervento, risulta così rideterminato: 

 
 

 Euro 
Opere soggette a ribasso  462.933,64 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso  

 
14.467,88 

IVA 22% su opere 101.845,40 
IVA 22% su oneri sicurezza 3.182,93 
TOTALE  OPERE 582.429,85 
Incentivo alla progettazione 2% (art.92 c. 5 - 
D.Lgs 163/2006) 

  
17.741,94 

TOTALE COMPLESSIVO 600.171,79 
 
Dette Ulteriori Opere sono inserite,  per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2013/2015, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013 con 
deliberazione  del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013,  (mecc. 2013 03941/024), 
esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4097 per Euro 1.100.000,00 (Codice CUP: 
C17H12001500004,  C.I.G. 4580672A1B), rientrando nel  quadro economico complessivo 
dell’intervento. 

La suddetta spesa di Euro 56.849,38 viene, quindi,  finanziata per Euro 6.677,59 per 
opere (Iva compresa)  con le economie realizzate sui lavori a misura già inclusi in appalto e per 
Euro 50.171,79 (Iva compresa), di cui Euro 48.380,98 per opere ed Euro 1.790,81 per oneri 
della sicurezza,  con Oneri di Urbanizzazione, come autorizzato  con la suddetta  nota prot. n. 
14898 del 7 ottobre 2015. 

L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari. 
In conformità con gli indirizzi in materia si procederà, con successiva determinazione 

dirigenziale, alla rimodifica delle voci opere ed oneri della sicurezza approvata con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2015 03901/034), all’affidamento delle Ulteriori Opere alla 
Ditta aggiudicataria dell’appalto  principale ed all’approvazione del relativo impegno di spesa. 
  

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 
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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 dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Ponti, Alvei Fluviali  
e Rivi Collinari Anno 2013”, il progetto delle Ulteriori Opere redatto ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., composto dagli elaborati tecnici citati 
in narrativa (all. dall’1 al 6), comportante una spesa di Euro 56.849,38, di cui Euro 
45.129,97 per lavori soggetti a ribasso, Euro 1.467,88 per costi della sicurezza 
contrattuali  ed Euro 10.251,53 per Iva 22%; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la rimodifica delle voci opere ed 
oneri della sicurezza di cui alla citata determinazione dirigenziale (mecc. 2015 
03901/0349, l’approvazione della spesa complessiva di Euro 56.849,38 (Iva compresa), 
l’affidamento delle citate Ulteriori Opere alla Ditta aggiudicataria dell’appalto principale 
e l’approvazione del relativo impegno di spesa; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 56.849,38 (Iva compresa), viene finanziata 
 per Euro 6.677,59 per opere  (Iva compresa)  con le economie realizzate sui lavori a 
misura già inclusi in appalto utilizzando i fondi già impegnati con la citata 
determinazione (mecc. 2013 006905/034) (imp. n. 2015/5316) finanziati con i proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione già introitati e per Euro 50.171,79 (Iva compresa) 
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. 14898 del 7  ottobre 2015 (all.  7). 

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

4) di dare atto che dette Ulteriori Opere sono inserite per l’esercizio 2013, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2013 con deliberazione  del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013, (mecc. 
2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4097 per Euro 
1.100.000,00 (Codice CUP: C17H12001500004,  C.I.G. 4580672A1B), rientrando nel  
quadro economico complessivo dell’intervento; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  8); 
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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 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. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 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 3 dicembre 2015. 
    


	Euro
	Euro




 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PONTI, ALVEI  FLUVIALI   E RIVI COLLINARI. 
ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE AI  SENSI DELL'ART. 
57, COMMA 5, LETT. A), D.LGS. 163/2006. IMPORTO EURO 57.265,63  (IVA COMPR.)  
FINANZIAMENTO  PER EURO 50.171,79. (C.O. 4907).  
 


 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione Illustrativa e Documentazione Fotografica 


2. Computo Metrico Estimativo 


3. Computo Metrico Estimativo dei Costi della Sicurezza Contrattuali 


4. Elenco Nuovi Prezzi 


5. Tavola Grafica 


6. Verifica e Validazione del progetto 


7. Autorizzazione utilizzo Oneri di Urbanizzazione 


8. Dichiarazione per la valutazione di impatto economico. 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 
011.01123087). 





