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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: M.S. VERDE PUBBLICO (COD. LL.PP. 3818) RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO. PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A 
D.LGS. 163/06 E S.M.I. EURO 148.800,00 IVA 22% COMPRESA FINANZIATO CON 
ONERI DI URBANIZZAZIONE NELL`AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DEL 
PROGETTO ORIGINARIO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.     
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2013-2014 approvato 
contestualmente al Bilancio annuale 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 
giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012 e s.m.i., è inserita al codice 
opera 3818 per l’anno 2012 l’opera “Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico” per 
l’importo di Euro 1.000.000,00, a cui è stato assegnato il seguente codice CUP. 
C19B12000150004 – CIG. 47369910A3.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05284/117) esecutiva dal 6 novembre 2012 è stato approvato il progetto preliminare della 
medesima opera per l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 IVA compresa e con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 06782/117) 
esecutiva dal 30 dicembre 2012 è stato approvato il progetto definitivo appaltabile della 
medesima opera per il medesimo importo. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 216 del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07746/117), esecutiva dal 31 dicembre 2012, è stata approvata ed impegnata la spesa 
complessiva di Euro 1.000.000,00 IVA 21% compresa, unitamente alla definizione delle 
modalità di affidamento dei lavori previste a procedura aperta, secondo il seguente quadro 
economico:   

OPERE A MISURA TOTALE 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 731.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00 
Importo da appaltare 746.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Spese per imprevisti e pubblicità  15.000,00 
Progettazione interna (art. 90 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) 8.000,00 
Illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A.  40.000,00 
Allacciamenti Smat S.p.A.  4.420,00 
Oneri smaltimento rifiuti Amiat S.p.A. 5.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 2% (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006)  14.920,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo  10.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 21% su importo lavori a base di gara 153.510,00 
I.V.A. 21% su oneri contrattuali sicurezza  3.150,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 254.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE 1.000.000,00 

La suddetta spesa di Euro 1.000.000,00 IVA compresa è finanziata con oneri di 
urbanizzazione come risulta da autorizzazioni prot. n. 9721 dell’11/07/2012 e prot. n. 17174 del 
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13/12/2012. L’intervento pertanto non comporta spese di gestione né oneri finanziari. 

Nell’imminenza dell’avvio delle procedure di gara con determinazione dirigenziale n. 
cron. 24 del 7 marzo 2013 (mecc. 2013 40958/117) si è reso necessario adeguare, per 
sopravvenuta normativa, lo Schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’Appalto approvati 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 06782/117) 
esecutiva dal 30 dicembre 2012. 

In esito alla gara a Procedura Aperta n. 81/2013, esperita in data 2 ottobre 2013 con rinvii 
al 27 novembre e 18 dicembre 2013, è risultata aggiudicataria l’Impresa AMIGLIARINI 
S.N.C. di Amigliarini Adolfo, Luigi ed Alfio con sede in 28035 Crevoladossola (VB) - Via 
Galletti, 6 - Fraz. Bisate - C.F. e Partita IVA 00246250039 (Legale rappresentante Sig. Mirco 
Amigliarini), come risulta dalla determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 9 maggio 2014 
(mecc. 2014 02189/005) esecutiva dal 16 giugno 2014 di presa d’atto d’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 

L’esecutore ha offerto un ribasso del - 28,258% sull’importo posto a base di gara pari ad 
Euro 731.000,00 oltre Euro 15.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un totale di Euro 746.000,00 oltre IVA, per un importo di aggiudicazione di Euro 
524.434,02 per opere a misura, oltre Euro 15.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 539.434,02 oltre IVA al 22% per Euro 118.675,48 per 
un totale complessivo di Euro 658.109,50 IVA 22% compresa. Il relativo contratto A.P.A. Rep. 
n. 1287 è stato sottoscritto in data 17 luglio 2014 e i lavori sono stati consegnati in data 18 luglio 
2014. 

Con determinazione dirigenziale n. 86 del 17 novembre 2014 (mecc. 2014 72537/117) è 
stata regolarizzata la somma di Euro 8.000,00 per spese di progettazione interna, come indicate 
nella determinazione di impegno (mecc. 2012 07746/117), citata. 

Con determinazione dirigenziale n. 87 del 17 novembre 2014 (mecc. 2014 72577/117) è 
stata regolarizzata la somma di Euro 2.815,89 relativa alla pubblicità su Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI) della P.A. n. 81/2013, mentre la restante somma di Euro 3.602,95 
 per pubblicità sui quotidiani, risultava da rimborsarsi a carico dell’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 34, comma 35 della Legge 221/12, come indicato dal bando e disciplinare di gara e 
come altresì indicato nella determinazione dirigenziale di presa d’atto dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva (mecc. 2014 02189/005), citata. 

Con determinazione dirigenziale n. 17 del 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 57832/117) è  
stata liquidata la somma di Euro 7.564,00 alla Società Iren Servizi e Innovazione S.p.A.. 

A seguito dell’aggiudicazione e dei sopra indicati movimenti contabili, il quadro 
economico risultava il seguente: 
OPERE A MISURA TOTALE 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 731.000,00 
RIBASSO DI GARA - 28,258%         - 206.565,98 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00 



2015 06488/117 4 
 
 
Importo aggiudicato          539.434,02 
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SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 

Spese per imprevisti  12.184,11 
Spese per pubblicità (già regolarizzate con det. dir. mecc. 201472577/117)  2.815,89 
Progettazione interna (art. 90 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (già regolarizzata con det. dir. 
mecc. 201472537/117) 

8.000,00 

Allacciamenti e Illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A.  32.436,00 
Realizzazione impianto pubblica illuminazione Iren Servizi e Innovazione S.p.A. (già 
liquidata con det. dir. mecc. 201557832/117) 

7.564,00 

Allacciamenti Smat S.p.A.  4.420,00 
Oneri smaltimento rifiuti Amiat S.p.a.  5.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
2% (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006)  14.920,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo  10.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 22% su importo lavori  115.375,48 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza  3.300,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 216.015,48 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 755.449,50 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 219 approvata in data 11 novembre 2014 (mecc. 
2014 05634/117), esecutiva dal 27 novembre 2014 è stata approvata una variante in corso 
d’opera ammessa ai sensi dell' art. 132 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comportante 
una spesa di Euro 111.715,96 al netto del ribasso di gara del - 28,258% oltre IVA 22% pari ad 
Euro 24.577,51 e così per un totale complessivo di Euro 136.293,47 per opere in meno ed Euro 
111.715,96 oltre IVA 22% pari ad Euro 24.577,51 e così per un totale complessivo di Euro 
136.293,47 opere in più, per un totale di Euro 0,00 pareggiando esattamente l’importo 
originario, consentendo pertanto di realizzare le opere in variante senza alcuna variazione di 
spesa e mantenendo inalterato il rapporto contrattuale con l’impresa esecutrice delle opere 
originarie, come risulta dall’Atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi sottoscritto 
dall’Impresa esecutrice in data 10 novembre 2014 allegato alla determinazione dirigenziale 
(mecc. 2014 05634/117), citata. 

Con la medesima determinazione dirigenziale n. cron. 219 approvata in data 11 novembre 
2014 (mecc. 2014 05634/117), esecutiva dal 27 novembre 2014 è stato altresì approvato il 
differimento del termine di giorni 45, naturali, successivi e consecutivi del termine di 
ultimazione dei lavori rispetto al tempo utile contrattuale stabilito in giorni 365, per cui il tempo 
utile contrattuale veniva stabilito in giorni 410. 

A seguito del 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, approvato 
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con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024) 
esecutiva dal 13 giugno 2015, il quadro economico è stato così rideterminato: 
Quadro economico 2012 2015 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (sogg. a rib. IVA compresa) 130.192,24 509.617,26 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa) 3.320,60 14.979,40 

Quota 2% (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006) 14.920,00  
Spese per imprevisti   12.184,11 
Spese per pubblicità (già regolarizzate con det. dir. mecc. 2014 72577/117) 2.815,89  
Progettazione interna (art. 90 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (già regolarizzata 
con det. dir. mecc. 2014 72537/117) 

8.000,00  

Allacciamenti e Illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A. (IVA e oneri 
compresi) (det. dir. mecc. 2012 07746/117)  

 32.436,00 

Realizzazione impianto pubblica illuminazione Iren Servizi e Innovazione 
S.p.A. (già liquidata con det. dir. mecc. 2015 57832/117) 

7.564,00  

Allacciamenti Smat S.p.A. (IVA e oneri compresi) (det. dir. mecc. 2012 
07746/117)   

 4.420,00 

Oneri smaltimento rifiuti Amiat S.p.A. (IVA e oneri compresi) (det. dir. 
mecc. 2012 07746/117)   

 
5.000,00 

Imprevisti spese tecniche e collaudo (IVA e oneri compresi)  10.000,00 
TOTALE GENERALE  166.812,73 588.636,77 

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario risultava il seguente: 
Cronoprogramma finanziario 2012 2015 
Stanziamento 166.812,73  588.636,77 
Impegno 166.812,73 566.452,66 
Prenotato     22.184,11 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 96 del 28 luglio 2015 (mecc. 2015 03451/117) 
esecutiva dal 5 agosto 2015 veniva concessa un’ulteriore proroga all’ultimazione dei lavori di 
giorni 45, naturali, successivi e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori per cui il 
tempo utile contrattuale veniva stabilito in giorni 455. 

Nel corso dei lavori a causa del repentino peggioramento delle condizioni delle recinzioni 
rustiche poste a protezione dell’argine del laghetto principale della Pellerina e della sponda del 
fiume Dora del Parco di Via Calabria nonché del generale stato di degrado delle attrezzature 
ludiche e della pavimentazione antitrauma dell’area giochi di Piazza Risorgimento, si è resa 
indifferibile ed urgente la necessità da parte del Servizio Grandi Opere del Verde, di approntare 
un progetto di ulteriori opere per la messa in sicurezza di tali ambiti, consistenti nella 
sostituzione delle recinzioni del laghetto principale della Pellerina e della sponda del fiume 
Dora del Parco di Via Calabria nonché del rifacimento completo dell’area giochi esistente 
mediante la sostituzione delle vecchie attrezzature ludiche e della vecchia pavimentazione 
antitrauma dell’area giochi di Piazza Risorgimento. Essendo tali lavori complementari, non 
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compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di circostanze impreviste, 
sono divenuti necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, il Servizio Grandi 
Opere del Verde ha predisposto il progetto di ulteriori opere ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. 
a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso, accertata la situazione di fatto come segnalata dal Direttore dei 
Lavori e verificata la sussistenza dei presupposti per dare corso alle suddette ulteriori opere, il 
Responsabile Unico di Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori a predisporre un 
progetto di ulteriori opere, ammissibili, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non necessarie al completamento del contratto originario, ma ad esso 
complementari e non costituenti variante al progetto, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.. 

L’importo complessivo delle ulteriori opere, così come evidenziato dal computo metrico, 
allegato al presente provvedimento, ammonta complessivamente ad Euro 148.800,00 IVA 22% 
compresa di cui Euro 118.542,32 per opere al netto del ribasso del - 28,258%, oltre ad Euro 
3.424,89 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 
121.967,21 oltre IVA 22% per Euro 26.832,79 per un totale complessivo di Euro 148.800,00  
IVA 22% compresa. 

Occorre pertanto ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del 
ribasso di gara per l’importo di Euro 148.800,00 IVA 22% compresa, per l’esecuzione di 
Ulteriori opere sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., come di seguito 
riportato: 
OPERE A MISURA TOTALE 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL – 28,258%  524.434,02  
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00 
Importo Ulteriori Opere ex art. 57 c. 5 lett. a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.     118.542,32 
Oneri contrattuali sicurezza ulteriori opere         3.424,89 
Importo totale     661.401,23 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Spese per imprevisti  12.184,11 
Spese per pubblicità (già regolarizzate con det. dir. mecc. 2014 72577/117) 2.815,89 
Progettazione interna (art. 90 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (già regolarizzata con det. dir. 
mecc. 2014 72537/117) 

8.000,00 

Allacciamenti e Illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A.  32.436,00 
Realizzazione impianto pubblica illuminazione Iren Servizi e Innovazione S.p.A. (già 
liquidata con det. dir. mecc. 2015 57832/117) 

7.564,00 

Allacciamenti Smat S.p.A.  4.420,00 
Oneri smaltimento rifiuti Amiat S.p.A.  5.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
2% (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006)  14.920,00 
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Imprevisti spese tecniche e collaudo  10.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 22% su importo lavori contratto originario  115.375,48 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza contratto originario 3.300,00 
I.V.A. 22% su lavori Ulteriori Opere 26.079,31 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza Ulteriori Opere 753,48 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 242.848,27 
IMPORTO TOTALE  904.249,50 

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è aggiornato così come 
indicato al punto 6) del dispositivo del presente provvedimento. 

La spesa di Euro 148.800,00 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 
opere rientra nel quadro economico dell’opera “Manutenzione Straordinaria del Verde 
Pubblico” (codice opera 3818 – CUP. C19B12000150004 – CIG. 47369910A3) approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 06782/117) 
esecutiva dal 30 dicembre 2012 sarà finanziata con oneri di urbanizzazione di cui 
all’autorizzazione del Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo n. prot. 17493 del 2.12.2014, che assegnava per l’opera Cod. 3972 “Manutenzione 
Interventi in parchi, giardini ed aree verdi” un finanziamento di Euro 300.000,00, spesa 
prenotata con la determinazione dirigenziale n. cron. 285 del 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07243/117) esecutiva dal 30 dicembre 2014 che, a seguito di rinuncia all’esecuzione 
dell’intervento, si rendono ora disponibili. 

L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari. 

Per l’esecuzione delle ulteriori opere di cui sopra, il termine contrattuale utile per 
l’ultimazione dei lavori verrà successivamente prorogato. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle ulteriori 
opere alla ditta affidataria delle opere principali ed opere in variante di cui alla determinazione 
dirigenziale (mecc. 2014 05634/117), esecutiva dal 27 novembre 2014, all’impegno della 
relativa spesa complessiva di Euro 148.800,00 IVA 22% compresa ed all’approvazione del 
differimento di giorni 120 del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.    

Il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 55 c. 1 
D.P.R. 207/2010, come risulta dall’attestazione allegata al presente provvedimento. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata al presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 effetto del recupero del ribasso di gara, per un ammontare complessivo 

di Euro 148.800,00  IVA 22% compresa, il nuovo quadro economico per l’esecuzione dei 
lavori ex art. 57 c. 5 lett. a) ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i. relativamente all’opera 
“Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico” (codice opera 3818 – CUP. 
C19B12000150004 – CIG. 47369910A3), autorizzando altresì la rideterminazione dei 
relativi importi, come riportato in narrativa; 

2) di approvare, per i motivi e con le modalità esplicitate in narrativa, che qui s’intendono 
integralmente riportate, il progetto delle ulteriori opere ammesse ai sensi dell'art. 57 c. 5 
lett. a) ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’importo di Euro 121.967,21 per opere al netto del 
ribasso del - 28,258%, oltre ad Euro 3.424,89 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
 a ribasso di gara, oltre IVA 22% per Euro 26.832,79 per un totale complessivo di Euro 
148.800,00 IVA 22% compresa, da eseguirsi nell’ambito dei lavori di “Manutenzione 
Straordinaria del Verde Pubblico” (codice opera 3818 – CUP. C19B12000150004 – CIG. 
47369910A3), come risulta dai seguenti elaborati progettuali: 
Relazione tecnico illustrativa e prescrizioni tecniche (all. 1), Computo metrico estimativo 
(all. 2), Elenco prezzi (all. 3), Analisi nuovi prezzi (all. 4), Cronoprogramma aggiornato 
(all. 5), Tav. 1: Rifacimento area giochi Piazza Risorgimento (all. 6), Tav. 2: Rifacimento 
Recinzione rustica Via Calabria e Laghetto Pellerina (all. 7), Validazione ex art. 55 c. 1 
D.P.R. 207/2010 (all. 8). 
Dette ulteriori opere, aventi carattere di urgenza, non sono necessarie al completamento del 
progetto, ma sono ad esso complementari, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali ed opere in variante 
AMIGLIARINI S.N.C. di Amigliarini Adolfo, Luigi ed Alfio con sede in 28035 
Crevoladossola (VB) - Via Galletti, 6 - Fraz. Bisate - C.F. e Partita IVA 00246250039 
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(Legale rappresentante Sig. Mirco Amigliarini), di cui al contratto in corso con la Città, 
A.P.A. Rep. n. 1287 sottoscritto in data 17 luglio 2014 di cui alla determinazione 
dirigenziale n. cron. 0 del 9 maggio 2014 (mecc. 2014 02189/005) esecutiva dal 16 
giugno 2014, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 148.800,00 IVA 22% 
compresa unitamente alla concessione della proroga dei termini contrattuali pari a giorni 
120;  

4) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 148.800,00 IVA 22% compresa, 
stimata per l’esecuzione delle ulteriori opere rientra nel quadro economico dell’opera 
“Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico” (codice opera 3818 – CUP. 
C19B12000150004 – CIG. 47369910A3) approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 06782/117) esecutiva dal 30 dicembre 
2012 sarà finanziata con oneri di urbanizzazione di cui all’autorizzazione del Servizio 
Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo n. prot. 17493 del 
2.12.2014, che assegnava per l’opera Cod. 3972 “Manutenzione Interventi in parchi, 
giardini ed aree verdi” un finanziamento di Euro 300.000,00, spesa prenotata con la 
determinazione dirigenziale n. cron. 285 del 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 07243/117) 
esecutiva dal 30 dicembre 2014 e che, a seguito di rinuncia all’esecuzione dell’intervento, 
si rendono ora disponibili. 
L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari; 

5) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2012-2013-2014 approvato contestualmente al Bilancio annuale 2012 con deliberazione 
 del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 
14 luglio 2012 e s.m.i., al codice opera 3818 per l’anno 2012, per l’importo complessivo 
di Euro 1.000.000,00, CUP. C19B12000150004 – CIG. 47369910A3, rientrando nel 
quadro economico precedentemente approvato; 

6) di dare atto che il cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2012 2015 2016 

Stanziamento 166.812,73 588.636,77 148.800,00 
Impegno 166.812,73 566.452,66 148.800,00 
Prenotato    22.184,11  

7) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
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8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 

assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 9); 

9) 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 alle Politiche per 
l’Innovazione e lo Sviluppo, 
Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Sabino Palermo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
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OGGETTO: M.S. VERDE PUBBLICO (COD. LL.PP. 3818) RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO. PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A A2) D.LGS. 163/06 E 
S.M.I. EURO 148.800,00 IVA 22% COMPR. FINANZ. OO.UU. NELL`AMBITO DEL QUADRO 
ECONOMICO DEL PROGETTO ORIGINARIO. APPROVAZIONE. - Deliberazione G.C. n. mecc. 
2015 06488/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 


- Relazione tecnico illustrativa e prescrizioni tecniche (All. 1); 


- Computo metrico estimativo (All. 2);  


- Elenco prezzi (All. 3); 


- Analisi nuovi prezzi (All. 4); 


- Cronoprogramma aggiornato (All. 5); 


- Tav. 1: Rifacimento area giochi Piazza Risorgimento (All. 6); 


- Tav. 2: Rifacimento Recinzione rustica Via Calabria e Laghetto Pellerina (All. 7);  


- Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (All. 8);  


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 9). 





