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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: INTERVENTI RIASSETTO PARCHI COLLINARI C.8 (C.O. 3816) 
APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 E VARIANTE EX 
ART. 132 C. 1 "C" D.LGS. 163/06 EURO 212.467,53 IVA COMPRESA E INDAGINI IPLA 
EURO 19.999,99 FINANZIATI PER EURO 223.722,07 RIBASSO GARA ED EURO 
8.745,45 VOCE Q.E.-CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO ALLUVIONE. 
RIDETERMINAZIONE Q.E.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2013-2014-2015, 
approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 
29 ottobre 2013 (mecc. 2013 3941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, è inserita al codice 
3816 per l’anno 2013 l’opera “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - C. 8” per 
l’importo complessivo di Euro 535.000,00, a cui sono stati assegnati i seguenti codici: CUP 
C19B12000130002 – CIG. 5505815644 – CPV. 45262640-9. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 07497/117) approvata in data 17 
dicembre 2013 esecutiva dal 2 gennaio 2014 è stato approvato il progetto definitivo appaltabile 
dell’opera“Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - C. 8” - codice opera 3816 - 
CUP C19B12000130002 – CIG. 5505815644, per l’importo complessivo di Euro 535.000,00 
IVA 22% compresa.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 273 del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07593/117) esecutiva dal 30 dicembre 2013 è stata impegnata la relativa spesa per complessivi 
Euro 535.000,00 IVA 22% compresa. 

L’opera è interamente finanziata mediante il Contributo della Regione Piemonte 
“Interventi Straordinari Alluvione 2000”, concesso nell’ambito del Quarto Programma 
Stralcio, approvato con D.G.R. 2-3245/01, rimodulato con determinazioni della Regione 
Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 2702 
del 24 novembre 2009 e n. 3302 del 16 dicembre 2011,  erogato a rendicontazione in tranche 
come segue: 
- 30% alla stipula del contratto; 
- 30% a stato d’avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori; 
- 30% alla presentazione dello Stato Finale dei lavori; 
- 10% od il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del 

Certificato di Regolare Esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese 
sostenute per la realizzazione dell’opera. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 43 del 5 marzo 2013 (mecc. 2013 01138/117) 

esecutiva dal 20 giugno 2013 è stato affidato alla società Cooperativa PQ2011 nella persona del 
Dott. Forestale Francesco Ciasca con sede legale in Via Trattenero, 14 – Bussoleno (TO) e sede 
operativa in Strada del Nobile, 36 – 10131 Torino C.F. e P.IVA 10687630011 l’incarico 
professionale di progettazione specialistica delle opere strutturali di ingegneria naturalistica e 
redazione di relazione geologica conferito ai sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 6 del D.lgs. e 
s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti della Città per un importo complessivo 
di Euro 13.563,77 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 2013 01138/117) esecutiva dal 20 
giugno 2013 , la suddetta spesa di Euro 13.563,77 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
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accertata in entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Il quadro economico dell’opera risultava pertanto il seguente: 
IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO 395.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA  10.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 405.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Oneri Smaltimento Rifiuti – Spese per analisi AMIAT S.p.A. 4.825,00 
Imprevisti lavori in appalto 2.975,00 
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Quota 2% incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 8.100,00 
Progettazione specialistica opere strutturali ingegneria naturalistica e redaz. 
Relaz. Geol.- Soc.Coop. PQ2011-Dott.For.F. Ciasca det.dir. 
mecc.201301138/117  

13.563,77 

Imprevisti spese tecniche 11.436,23 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 22% su importo lavori soggetti a ribasso 86.900,00 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza 2.200,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   130.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE 535.000,00 

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2013 07593/117) esecutiva dal 30 
dicembre 2013 citata sono state altresì individuate le modalità di gara mediante procedura 
aperta (gara ad asta pubblica). 

In esito alla gara a procedura aperta n. 47/2014(il cui bando è stato pubblicato in data 21 
maggio 2014) esperita in data 8 ottobre 2014, è risultata aggiudicataria l’Impresa IDRO S.r.L. 
con sede in Fraz. San Giuseppe, 14 – 12040 Sommariva Perno (CN) C.F. e P.IVA. 
02708820044, in persona del Sig. Andrea Dardo, Legale rappresentante, con un ribasso del 
-46,425% sull’importo a base di gara pari ad Euro 395.000,00 per opere soggette a ribasso oltre 
ad Euro 10.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 
22%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 221.621,25 di cui Euro 
211.621,25 per opere ed Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 
22% pari ad Euro 48.756, 68 per un totale di Euro 270.377,93 IVA 22% compresa, come risulta 
dal verbale di gara dell’8 ottobre 2014 approvato con determinazione dirigenziale del Direttore 
del Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici cron. n. 0 del 6 
novembre 2014 (mecc. 2014 44328/005) e dalla determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 21 
gennaio 2015 (mecc. 2015 00224/005) esecutiva dal 6 febbraio 2015 con la quale si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ex art. 153 c. 1 
D.P.R. 207/2010 ed art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 a favore della suddetta Ditta IDRO S.r.L 
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come sopra rappresentata. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 67 del 9 giugno 2015 (mecc. 2015 02575/117) 
esecutiva dal 20 luglio 2015 è stata affidata alla società Cooperativa PQ2011 nella persona del 
Dott. Forestale Francesco Ciasca con sede legale in Via Trattenero, 14 – Bussoleno (TO) e sede 
operativa in Strada del Nobile, 36 – 10131 Torino C.F. e P.IVA 10687630011 l’estensione 
dell’incarico professionale di direzione operativa per i lavori di ingegneria naturalistica 
nell’ambito di recuperi di dissesti idrogeologici, conferito ai sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 6 
del D.Lgs. e s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti n. 357 della Città, per un 
importo complessivo di Euro 2.690,78 IVA e oneri compresi. 

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) 395.000,00 
RIBASSO DI GARA -46,425%    - 183.378,75 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 10.000,00 
Importo aggiudicato        221.621,25 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Oneri Smaltimento Rifiuti – Spese per analisi AMIAT S.p.A. 4.825,00 
Imprevisti lavori in appalto  2.975,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 2% incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 8.100,00 
Progettazione specialistica opere strutturali ingegneria naturalistica e redaz. 
Relaz. Geol.- Soc.Coop. PQ2011- Dott. For. F. Ciasca det. dir. mecc. 2013 
01138/117  

13.563,77 

Estensione incarico direzione operativa per lavori di ingegneria naturalistica 
Soc.Coop. PQ2011-Dott.For.F. Ciasca det. dir. mecc. 2015 02575/117   

2.690,78 

Imprevisti spese tecniche 8.745,45 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

I.V.A. 22% su importo lavori  46.556,68 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza  2.200,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89.656,68 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 311.277,93 
 A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, si è reso necessario procedere, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 9 approvata il 26 gennaio 2015 (mecc.2015 00336/117) 
esecutiva dal 30 gennaio 2015, ad autorizzare la consegna anticipata delle opere sotto le riserve 
di Legge ai sensi dell’art. 11 comma 8 e 12 del D.L.vo. 163/2006 e s.m.i. e 153 c. 1 del D.P.R. 
207/2010 in pendenza della stipulazione e del perfezionamento del relativo contratto con la 
ditta aggiudicataria, in quanto i lavori,  necessari per far fronte a fenomeni di dissesto 
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idrogeologico in alcune zone collinari, si sono resi indifferibili, causa di movimenti franosi 
localizzati. 
 I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 3 febbraio 2015 ex art. 11 
commi 8 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1 del DPR 207/2010 
all’Impresa suindicata, sotto le riserve di legge. 
 Il contratto Rep. n. 1459 con la Ditta esecutrice dei lavori è stato sottoscritto il 19 marzo 
2015. 
 Durante il corso dei lavori, dopo le operazioni preliminari di pulizia del sito oggetto di 
intervento all’interno del Parco Leopardi, sono emerse alcune criticità, non prevedibili al 
momento della progettazione che hanno portato all’esecuzione di alcune lavorazioni di piccola 
entità, per cui si è constatata la necessità di addivenire al concordamento di alcuni prezzi non 
contemplati dal contratto originario  Rep. n. 1459 del 19 marzo 2015 di cui alla determinazione 
dirigenziale n. cron. 0 del 21 gennaio 2015 (mecc. 2015 00224/005) esecutiva dal 6 febbraio 
2015, in corso con la Città per l’esecuzione delle opere “Interventi di riassetto idrogeologico 
parchi collinari - C. 8” (Cod. LL.PP. 3816 - CUP C19B12000130002 – CIG. 5505815644). Il 
concordamento di tali nuovi prezzi è stato approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 
89 del 10 luglio 2015 (mecc. 2015 03336/117) esecutiva dal 31 luglio 2015. 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 16 aprile 2015 (mecc. 2015 61584/117) 
è stata erogata e liquidata l’anticipazione del 10% sull’importo contrattuale ai sensi dell’art. 
26–ter Legge n. 98/2013 e s.m.i. a favore dell’Esecutore Ditta IDRO S.r.L. per un importo di 
Euro 22.162,13, oltre ad Euro 4.875,67 per IVA al 22%, da versare all’Erario ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P. 633/72, e così per complessivi Euro 27.037,80 IVA al 22%. 

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 
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 2013 2015 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL – 46,425% 
(IVA compresa) 

27.037,80 231.140,13 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)  12.200,00 
Oneri Smaltimento Rifiuti – Spese per analisi AMIAT S.p.A.  4.825,00 
Imprevisti lavori in appalto  2.975,00 
Quota 2% (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006) 8.100,00  
Progettazione specialistica opere strutturali ingegneria naturalistica e 
redaz. Relaz. Geol.- Soc.Coop. PQ2011- Dott. For. F. Ciasca 
determinazione dir. mecc. 201301138/117 

13.563,77  

Estensione incarico direzione operativa per lavori di ingegneria 
naturalistica Soc.Coop. PQ2011-Dott.For.F. Ciasca determinazione 

 2.690,78 
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dir. mecc. 2015 02575/117   
Imprevisti spese tecniche (IVA e oneri compresi)  8.745,45 
TOTALE GENERALE  48.701,57 262.576,36 

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario risultava il seguente: 
Cronoprogramma finanziario 2013 2015 
Stanziamento 48.701,57  262.576,36 
Impegno 48.701,57  250.855,91 
Prenotato    11.720,45 

Durante i lavori di recupero dei dissesti nelle zone collinari della Circoscrizione 8 sono 
emerse alcune criticità a cui occorre porre rimedio in tempi brevi, considerato il rischio di 
aggravamento dei fenomeni franosi e dell’azione erosiva dell’acqua meteorica di corrivazione 
 sui versanti già in parte a rischio di dissesto.  

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.. 
 Come indicato nella Relazione Tecnico Illustrativa allegata al presente provvedimento, le 
aree interessate dal progetto di ulteriori opere riguardano i seguenti parchi collinari: Parco del 
Nobile, Parco della Maddalena, oltre a piccoli interventi nei parchi collinari, tra cui Villa Rei, 
Parco Ottolenghi e parco di Superga. 

L’importo complessivo delle ulteriori opere, così come evidenziato dal computo metrico, 
allegato al presente provvedimento, ammonta complessivamente ad Euro 135.188,96 IVA 22% 
compresa di cui Euro 99.745,02 per opere al netto del ribasso del -46,425%, oltre ad Euro 
11.065,60 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 
110.810,62 oltre IVA 22% per Euro 24.378,34 per un totale complessivo di Euro 135.188,96 
IVA 22% compresa. 

Oltre a ciò, come indicato nella Relazione Tecnico Illustrativa allegata al presente 
provvedimento, nel corso della realizzazione dei lavori, sono inoltre emerse, all’interno dei 
parchi collinari Leopardi e Nobile, alcune situazioni non prevedibili nella fase progettuale che 
hanno evidenziato altre criticità  relative al sistema di raccolta acque e di sicurezza di alcune 
parti del parco fruite dai cittadini.  

Inoltre per poter accedere alle zone di intervento si sono create nuove piste di accesso e 
sono state danneggiate alcune strutture ed arredi del parco. Sono stati quindi progettati a 
completamento delle opere una serie di interventi atti a consegnare il parco  in sicurezza per la 
pubblica fruizione. 

Quanto sopra necessita di provvedere all’approvazione di opere in variante ai sensi del 
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D.Lgs. 163/2006 art. 132 c. 1 lett. c). 

Il Responsabile del Procedimento, alla presenza dei Progettisti e del Direttore dei Lavori, 
ha verificato pertanto la necessità di effettuare alcune modifiche alle opere progettate, ai sensi 
dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, come riportato nella Relazione di Variante, allegata 
al presente provvedimento ed in precedenza elencate. 

Per tali opere impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale ed all’atto della 
stipulazione del contratto il Direttore dei Lavori ha comunicato al Responsabile Unico del 
Procedimento la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera delle 
opere progettate, valutata positivamente dal medesimo, e pertanto, sentiti i progettisti 
dell’opera, accertata la situazione di fatto e la non imputabilità alla stazione appaltante, non 
potendo prevedere la necessità di procedere ad una variazione né all’atto della redazione del 
progetto né al momento della consegna dei lavori, il Responsabile Unico di Procedimento, ha 
autorizzato la redazione della variante in corso d’opera di cui trattasi.  

L’importo complessivo delle opere in variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132 c. 1 
lett. c), così come evidenziato dal computo metrico, allegato al presente provvedimento, 
ammonta complessivamente ad Euro 77.278,57 IVA 22% compresa di cui Euro 59.408,69 per 
opere al netto del ribasso del –46,425%, oltre ad Euro 3.934,40 per oneri contrattuali sicurezza 
non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 63.343,09 oltre IVA 22% per Euro 
13.935,48 per un totale complessivo di Euro 77.278,57 IVA 22% compresa. 

Al fine di provvedere all’esecuzione degli interventi di ulteriori opere e di variante in 
corso d’opera sopra indicati, con nota prot. n. 10191 del 28.07.2015 il Servizio Grandi Opere 
del Verde ha inoltrato formale richiesta alla Regione Piemonte di autorizzazione all’utilizzo del 
ribasso di gara, quale finanziamento dei progetti, unitamente al finanziamento di un’indagine 
tecnica sui dissesti nelle aree collinari. 

Con determinazione dirigenziale n. 2779 del 27.10.2015 la Regione Piemonte – 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti 
e Logistica – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha autorizzato l’utilizzo delle economie 
ottenute a seguito di ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 223.722,07, come 
risulta dal documento allegato n. 14.  

Pertanto, per ciò che attiene l’indagine tecnica di cui sopra, è stato interpellato l’Istituto 
per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), che con nota del 22.04.2015 prot. n. 5922 
del 30.04.2015, allegata alla presente, ha prodotto un preventivo per lo studio dei dissesti 
idrogeologici superficiali e di raccolta delle acque meteoriche finalizzato alla valutazione di 
problematiche, orientamenti operativi e priorità nel Parco della Maddalena, per un ammontare 
complessivo di Euro 19.999,99  IVA 22% compresa, come risulta dal documento allegato n. 13. 
  

Occorre pertanto ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del 
ribasso di gara per l’importo di Euro 223.722,07 IVA 22% compresa, per l’esecuzione di opere 
complementari ex art. 57, comma 5 lett. a), opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 
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163/2006 e per l’esecuzione delle indagini tecniche per lo studio dei dissesti idrogeologici, 
come di seguito riportato: 

 
OPERE A MISURA TOTALE 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL –46,425%         211.621,25 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 10.000,00 
Importo Ulteriori Opere ex art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 99.745,02      
Oneri contrattuali sicurezza ulteriori opere non soggetti a ribasso 11.065,60          
Opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 59.408,69 
Oneri contrattuali sicurezza opere in variante non soggetti a ribasso 3.934,40 
Importo totale Ulteriori opere ed opere in variante 174.153,71 
Importo totale 395.774,96 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Oneri Smaltimento Rifiuti – Spese per analisi AMIAT S.p.A. 4.825,00 
Imprevisti lavori in appalto  2.975,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 2% incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 8.100,00 
Progettazione specialistica opere strutturali ingegneria naturalistica e redaz. 
Relaz. Geol.- Soc.Coop. PQ2011- Dott. For. F. Ciasca det. dir. mecc. 2013 
01138/117  

13.563,77 

Estensione incarico direzione operativa per lavori di ingegneria naturalistica 
Soc.Coop. PQ2011-Dott. For.F. Ciasca det.dir. mecc. 2015 02575/117   

2.690,78 

Indagini tecniche per lo studio dei dissesti idrogeologici – I.P.L.A. S.p.A. 19.999,99 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

I.V.A. 22% su importo lavori contratto originario  46.556,68 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza contratto originario 2.200,00 
I.V.A. 22% su lavori Ulteriori Opere 21.943,91 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza Ulteriori Opere 2.434,43 
I.V.A. 22% su lavori Opere in Variante 13.069,91 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza Opere in variante 865,57 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 139.225,04 
IMPORTO TOTALE  535.000,00 

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è aggiornato come 
segue. 

Cronoprogramma finanziario 2013 2015 
Stanziamento 48.701,57   486.298,43 
Impegno 48.701,57   483.323,43 
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Prenotato        2.975,00 
La spesa complessiva di Euro 232.467,52 IVA 22% compresa, di cui Euro 212.467,53   

IVA 22% compresa stimata per l’esecuzione delle opere complementari ed opere in variante ed 
Euro 19.999,99 IVA 22% compresa per l’esecuzione di indagini tecniche per lo studio dei 
dissesti idrogeologici da affidare all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. 
S.p.A.), rientra nel quadro economico dell’opera “Interventi di riassetto idrogeologico parchi 
collinari - C. 8” (Codice Opera 3816 – CUP C19B12000130002 – CIG. 5505815644) approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 dicembre 2013 (mecc. 2013 07497/117), 
esecutiva dal 2 gennaio 2014, e rideterminato con il presente provvedimento e sarà finanziata 
come segue: 
- per Euro 212.467,53 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 

complementari ed opere in variante mediante le economie derivanti dal ribasso 
conseguito in sede di gara 

- per Euro 11.254,54 IVA 22% compresa, per l’esecuzione di indagini tecniche per lo 
studio dei dissesti idrogeologici  da affidare all’Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in 
sede di gara 

- per Euro 8.745,45 IVA 22% compresa, per l’esecuzione di indagini tecniche per lo studio 
dei dissesti idrogeologici  da affidare all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente 
(I.P.L.A. S.p.A.), utilizzando i fondi disponibili alla voce “Imprevisti spese tecniche” 

sui fondi già impegnati e riaccertati con la determinazione dirigenziale n. cron. 273 del 18 
dicembre 2013 (mecc. 2013 07593/117) esecutiva dal 30 dicembre 2013, finanziati con 
Contributo a rendicontazione della Regione Piemonte “Interventi Straordinari Alluvione 
2000”, concesso nell’ambito del Quarto Programma Stralcio, approvato con D.G.R. 2-3245/01, 
rimodulato con determinazioni della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 2702 del 24 novembre 2009, n. 3302 del 16 
dicembre 2011 e determinazione dirigenziale n. 2779 del 27.10.2015 della Regione Piemonte 
– Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento. 
 L’intervento pertanto non produce spese indotte né oneri finanziari. 
 La perizia dei lavori in variante e ulteriori opere è stata redatta a misura sulla base 
dell’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e lavori Pubblici della Regione Piemonte – 
Edizione 2012  (aggiornamento dicembre 2011). 

La variante e le ulteriori opere di cui trattasi non modificano nella sostanza le 
indicazioni del P.S.C. del Progetto Definitivo appaltabile, contenendo tipologie di lavorazioni 
le cui prescrizioni per la sicurezza sono già previste e descritte nel suddetto PSC. Sono stati 
però previsti specifici ulteriori oneri contrattuali della sicurezza pari ad Euro 3.934,40 relativi 
gli apprestamenti necessari per l’esecuzione delle opere in variante e specifici ulteriori oneri 
contrattuali della sicurezza pari ad Euro 11.065,60 relativi gli apprestamenti necessari per 
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l’esecuzione delle ulteriori opere, per un totale pari a Euro 15.000,00 oltre IVA 22%. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere 
complementari ed opere in variante alla ditta affidataria delle opere principali, all’impegno 
della relativa spesa complessiva di Euro 212.467,53 IVA 22% compresa.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà altresì all’affidamento 
all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.) delle indagini tecniche per lo 
studio dei dissesti idrogeologici. 

Il progetto per opere complementari ed opere in variante oggetto del presente 
provvedimento 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 
 

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 223.722,07  IVA 22% compresa, il nuovo quadro economico per l’esecuzione dei 
lavori ex art. 57 c. 5 lett. a) e ex art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e per 
l’esecuzione delle indagini tecniche per lo studio dei dissesti idrogeologici nelle aree 
collinari da parte dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), 
relativamente all’opera “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - C. 8” 
(Codice Opera 3816 – CUP C19B12000130002 – CIG. 5505815644), autorizzando 
altresì la rideterminazione dei relativi importi, come riportato in narrativa; 
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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 99.745,02 per opere al netto del 
ribasso del –46,425%, oltre ad Euro 11.065,60 per oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 110.810,62 oltre IVA 22% per Euro 
24.378,34 per un totale complessivo di Euro 135.188,96 IVA 22% compresa, unitamente 
al progetto delle opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 
l’importo di Euro 59.408,69 per opere al netto del ribasso del –46,425%, oltre ad Euro 
3.934,40 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale di 
Euro 63.343,09 oltre IVA 22% per Euro 13.935,48 per un totale complessivo di Euro 
77.278,57 IVA 22% compresa, per un totale complessivo pari ad Euro 212.467,53 IVA 
22% compresa per opere complementari ed opere in variante, da eseguirsi nell’ambito dei 
lavori  “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - C. 8” (Codice Opera 3816 
– CUP C19B12000130002 – CIG. 5505815644), come risulta dai seguenti elaborati 
progettuali: 

 Relazione tecnico - illustrativa (all. 1 ), Computo metrico estimativo (all.  2), Elenco 
prezzi unitari (all.  3), Computo metrico estimativo sicurezza (all.  4),  Elenco prezzi 
unitari sicurezza (all.  5), Cronoprogramma dei lavori aggiornato (all.  6), Tav. 1: Opere 
in variante parco del Nobile (all.  7), Tav. 2: Opere in variante parco Leopardi (all.  8), 
Tav. 3: Ulteriori opere parco del Nobile - Planimetria (all.  9), Tav. 4: Ulteriori opere 
parco del Nobile - Sezioni (all. 10), Tav. 5: Ulteriori opere parco della Maddalena (all. 
11), Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (all. 12). 

 Le 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 
ed opere in variante alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali IDRO S.r.L. 
con sede in Fraz. San Giuseppe, 14 – 12040 Sommariva Perno (CN) C.F. e P.IVA. 
02708820044, in persona del Sig. Andrea Dardo, Legale rappresentante, di cui al 
contratto in corso con la Città, Rep. n. 1459 del 19 marzo 2015 di cui alla determinazione 
dirigenziale n. cron. 0 del 21 gennaio 2015 (mecc. 2015 00224/005) esecutiva dal 6 
febbraio 2015, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 212.467,53 IVA 22% 
compresa; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento all’Istituto per le 
Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.) delle indagini tecniche per lo studio dei 
dissesti idrogeologici nell’ambito dei parchi collinari, come indicato in narrativa, per 
l’importo di Euro 19.999,99 IVA 22% compresa (all. 13); 

5) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 232.467,52 IVA 22% compresa, di 
cui Euro 212.467,53 IVA 22% compresa stimata per l’esecuzione delle opere 
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complementari ed opere in variante ed Euro 19.999,99 IVA 22% compresa per 
l’esecuzione di indagini tecniche per lo studio dei dissesti idrogeologici da affidare 
all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), rientra nel quadro 
economico dell’opera “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - C. 8” 
(Codice Opera 3816 – CUP C19B12000130002 – CIG. 5505815644) approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 17 dicembre 2013 (mecc. 2013 07497/117), 
esecutiva dal 2 gennaio 2014, e rideterminato con il presente provvedimento e sarà 
finanziata come segue: 
- per Euro 212.467,53 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 

complementari ed opere in variante mediante le economie derivanti dal ribasso 
conseguito in sede di gara 

- per Euro 11.254,54 IVA 22% compresa, per l’esecuzione di indagini tecniche per lo 
studio dei dissesti idrogeologici  da affidare all’Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), mediante le economie derivanti dal ribasso 
conseguito in sede di gara 

- per Euro 8.745,45 IVA 22% compresa, per l’esecuzione di indagini tecniche per lo 
studio dei dissesti idrogeologici  da affidare all’Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), utilizzando i fondi disponibili alla voce “Imprevisti 
spese tecniche” 

 sui fondi già impegnati e riaccertati con la determinazione dirigenziale n. cron. 273 del 18 
dicembre 2013 (mecc. 2013 07593/117) esecutiva dal 30 dicembre 2013, finanziati con 
Contributo a rendicontazione della Regione Piemonte “Interventi Straordinari Alluvione 
2000”, concesso nell’ambito del Quarto Programma Stralcio, approvato con D.G.R. 
2-3245/01, rimodulato con determinazioni della Regione Piemonte – Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 2702 del 24 novembre 
2009, n. 3302 del 16 dicembre 2011 e determinazione dirigenziale n. 2779 del 27.10.2015 
della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture e Pronto 
Intervento (all. 14). 

 L’intervento pertanto non produce spese indotte né oneri finanziari; 
6) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

della Città per gli anni 2013-2014-2015, 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 3816 per l’anno 2013, per 
l’importo complessivo di Euro 535.000,00, CUP C19B12000130002 – CIG. 
5505815644, rientrando nel quadro economico precedentemente approvato; 

7) 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: 
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Cronoprogramma finanziario 2013 2015 
Stanziamento 48.701,57   486.298,43 
Impegno 48.701,57   483.323,43 
Prenotato        2.975,00 

8) 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; 

9) 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. 15); 

10) 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.                                

 
 

p. L’Assessore alle Politiche per 
l’Innovazione e lo Sviluppo,  

Lavori Pubblici, Ambiente, Verde  
e Igiene Urbana 
(Enzo Lavolta) 

L’Assessore Claudio Lubatti 
 
 
 
 
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 
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Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 

 
 
 
 


	Quadro economico
	2013
	2015

	Oltre a ciò, come indicato nella Relazione Tecnico Illustrativa allegata al presente provvedimento, nel corso della realizzazione dei lavori, sono inoltre emerse, all’interno dei parchi collinari Leopardi e Nobile, alcune situazioni non prevedibili ne...
	Inoltre per poter accedere alle zone di intervento si sono create nuove piste di accesso e sono state danneggiate alcune strutture ed arredi del parco. Sono stati quindi progettati a completamento delle opere una serie di interventi atti a consegnare ...
	Sabino Palermo

	IMPORTO TOTALE 




OGGETTO: INTERV. RIASSET. PARCHI COLLINARI C. 8 (C.O. 3816) APPROV. PROG. ULT. 
OPERE EX ART. 57 C. 5 E VARIAN. EX ART. 132 C. 1 "C" D.LGS. 163/06 E. 212.467,53 IVA 
COMPR. E INDAGINI IPLA E. 19.999,99 FINANZ. E. 223.722,07 RIB. GARA ED E. 8.745,45 
VOCE Q.E.-CONTRIB. REGION. STRAORD. ALLUVIONE. RIDETERM. Q.E. - Deliberazione 
G.C. n. mecc. 2015 07098/117. 


 
 


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 (All. 1); 


- Computo metrico estimativo (All. 2);  


- Elenco prezzi unitari (All. 3); 


- Computo metrico estimativo sicurezza (All. 4); 


- Elenco prezzi unitari sicurezza (All. 5); 


- Cronoprogramma dei lavori aggiornato (All. 6); 


- Tav. 1: Opere in variante parco del Nobile (All. 7); 


- Tav. 2: Opere in variante parco Leopardi (All. 8);  


- Tav. 3: Ulteriori opere parco del Nobile – Planimetria (All. 9);  


- Tav. 4: Ulteriori opere parco del Nobile – Sezioni (All. 10);  


- Tav. 5: Ulteriori opere parco della Maddalena (All. 11); 


- Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (All. 12);  


- preventivo dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.) per studio dissesti 
idrogeologici superficiali e di raccolta delle acque meteoriche finalizzato alla valutazione di 
problematiche, orientamenti operativi e priorità nel Parco della Maddalena - prot. n. 5922 del 
30.04.2015  (All. 13);  


- determinazione dirigenziale n. 2779 del 27.10.2015 la Regione Piemonte – Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore 
Infrastrutture e Pronto Intervento (All. 14); 


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 15). 


 


 


 





