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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI 
SEMAFORICI - LOTTO 15 - ULTERIORI OPERE ART. 57 LETT. A) D. LGS 163/2006. 
IREN SERVIZI S.P.A. - EURO 146.000,00 IVA FINANZIATA DA AVANZO 
VINCOLATO. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Lubatti e dell'Assessore Tedesco.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2010 (mecc. 2010 07129/006), 
esecutiva dall’11 dicembre 2010, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria sistemi semaforici, nuovi impianti e sistemi ausilio non vedenti e 
sicurezza stradale Lotto 15 per un importo di Euro 499.626,00 IVA compresa. (CUP 
C17H10001340005 CIG 2528460731).  

Detto progetto veniva approvato in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta 
Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02927/029), esecutiva dal 16 aprile 2001, 
successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 4 maggio 2001 
(mecc. 2001 03788/029), esecutiva dal 24 maggio 2001, ai soli fini del finanziamento e 
dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio approvato con la Convenzione Quadro che 
regola i rapporti tra Città di Torino ed AEM Torino S.p.A., approvata dal Consiglio Comunale 
con deliberazione del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01). 

Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per 
incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE S.p.A., 
nei diversi rami d’azienda, risultano trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al 
Comune di Torino, tra cui la gestione della manutenzione straordinaria per il servizio di 
illuminazione pubblica, alla società caposettore IRIDE Servizi S.p.A. 

Con determinazione dirigenziale 505 del 25 novembre 2010 (mecc. 2010 07495/064), 
esecutiva dal 6 dicembre 2010, veniva approvato l’impegno di spesa a favore di IRIDE Servizi 
S.p.A. per Euro 499.626,00 IVA inclusa, da finanziare con mutuo da contrarre a valere sul 
formale impegno 2009-2012. 
 Dal 1 luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società 
“IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE Servizi S.p.A. rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”. 

Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la  nuova denominazione 
sociale di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 
01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a 
prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 
04813/064) immediatamente esecutiva.  

Con determinazione n. 82 del 14 marzo 2014 (mecc. 2014 01233/064) si è preso atto che 
a far data dal 14 febbraio 2014, la Società IRIDE Servizi S.p.A. ha assunto la denominazione 
“IREN Servizi e Innovazione S.p.A.” senza, peraltro, variare Partita Iva e Codice Fiscale. 
 A seguito dell’appalto esperito da IRIDE Servizi S.p.A. e conseguentemente al ribasso di 
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gara, con determinazione dirigenziale n. 60 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 00601/064), 
esecutiva dal 21 marzo 2013, è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo 
complessivo di Euro 352.747,93 IVA inclusa, la spesa è stata finanziata con mutuo Monte dei 
Paschi di Siena n. 2118. 
 I lavori sono ancora in corso di esecuzione. 

Si rende ora indifferibile e urgente eseguire ulteriori opere, in quanto, a seguito di modifiche 
viabili intervenute successivamente all’appalto, occorre provvedere all’adeguamento al Nuovo 
Codice della Strada su alcuni impianti semaforici esistenti (come specificato negli allegati 
progettuali), ed intervenire su alcuni dispositivi di ausilio per l’attraversamento pedonale dei non 
vedenti, ripristino di sensori di traffico danneggiati e predisposizione di nuovi apparati di 
centralizzazione impianti. 

Dette ulteriori opere, ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., ammontano a complessivi Euro 146.000,00 IVA 22% compresa per Opere 
semaforiche a misura, corpo ed economia di competenza IREN Servizi e Innovazione, IVA 
22% e oneri sicurezza compresi (al netto del ribasso del 38,81%) secondo il seguente quadro 
economico: 
A – Adeguamento al Nuovo Codice della Strada: 
1) Opere a misura, corpo ed economia di competenza Iren 
 Escluse Iva e oneri di sicurezza     Euro         118.672,13 
2) Oneri di sicurezza su A) esclusa Iva   Euro             1.000,00 
         Euro         119.672,13 
3) IVA 22%        Euro           26.327,87 
       TOTALE Euro         146.000,00 

Dette opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; esse rientrano nel disposto dell'art. 344 della Legge 
2248/1865 all. F. 

È stato ottenuto parere positivo per la valutazione di impatto economico dell’intervento. 
La spesa in oggetto sarà coperta con l’utilizzo di economie di mutuo derivanti da avanzo 

vincolato (mutuo n. 1926). 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 
Stanziamento 146.000,00 
Impegno 146.000,00 

 
Con successiva determinazione dirigenziale della competente Direzione di Staff 

Partecipazioni Comunali si procederà all’affidamento delle ulteriori opere e all’impegno della 
relativa spesa. 
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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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare le ulteriori opere da eseguirsi nell'ambito dei lavori di Manutenzione 

Straordinaria sistemazioni semaforiche, nuovi interventi e sistemi di ausilio non vedenti 
e sicurezza stradale di cui agli allegati progettuali (all. 1, 2, 3) comportante una spesa di 
Euro 146.000,00 IVA compresa, così ripartita: 
- opere semaforiche per adeguamento al nuovo Codice della Strada e Sicurezza Stradale di 

competenza IREN Servizi e Innovazione S.p.A. per Euro 144.780,00 IVA 22% inclusa,  
- oneri sicurezza per Euro 1.220,00 IVA 22% compresa IVA (al netto del ribasso del 

38,81%). 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; sono ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 
lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e rientrano nel disposto dell'art. 344 della Legge 
2248/1865 all. F; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere a 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. e l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 
146.000,00 IVA compresa.   
Detta spesa complessiva, rientra nel Quadro economico del progetto già approvato, 
approvato con determinazioni (mecc. 2010 07495/064 e mecc. 2013 00601/064), citate in 
narrativa, finanziata con avanzo vincolato. Pertanto l'investimento non presenta né 
maggiori oneri finanziari né spese di gestione in quanto attinge da finanziamento già 
perfezionato; 
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3) di dare atto che è stato ottenuto parere favorevole in merito alla valutazione di impatto 

economico (all. 4); 
4) 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, 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore alle Società Partecipate, 

Politiche per la Sicurezza, 
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
Il Direttore 

Staff Partecipazioni Comunali 
Carla Villari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 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 dall’8 gennaio 2016. 
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