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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 marzo 2016 
 
       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: Stefano LO RUSSO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: VARIANTE CORSO OPERA. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA EURO 75.912,24 IVA COMPR. 
ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA OPERE 
STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE TERMICHE EURO 1.522,91 IVA INARC. COMPR. 
AMBITO Q.E. PROGETTO ORIGINARIO. NUOVA COSTRUZIONE BONIFICA 
COMPLESSO SCOLASTICO AREA EX INCET V. BANFO-CERVINO LOTTO 2. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. APPROVAZIONE COD.OPERA 3916.  
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 2011 
06013/031), esecutiva dal 29 novembre 2011, è stato approvato il Progetto esecutivo per la 
realizzazione dell’edificio scolastico destinato ad asilo nido e scuola materna nel lotto di 
proprietà pubblica di Via Banfo angolo Via Cervino. 

L’opera era prevista, per l’anno 2011, al codice opera n. 3916 nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente con il 
Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2011  
(mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011 (C.O.3916- CUP C19H11000080004). 

L’intervento si inserisce all’interno di un più articolato Programma Integrato di Sviluppo 
Urbano (P.I.S.U.) elaborato dalla Città per il territorio di Barriera di Milano, per il quale è stato 
presentato un dossier di candidatura alla Direzione Industria della Regione Piemonte, al fine di 
accedere all’erogazione di finanziamenti europei nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (F.E.S.R.). 

Con determinazione n. 400 del 17 dicembre 2010 è stata disposta, dalla Regione 
Piemonte, l’ammissione al finanziamento (a valere sul P.O.R. F.E.S.R.) del P.I.S.U. “Barriera 
di Milano”. 

Con determinazioni dirigenziali del 15 novembre 2011 (mecc. 2011 06377/031), 
esecutiva dal 16 novembre 2011 e n. 45 del 7 febbraio 2012 (mecc. 2012 40541/031) è stato 
approvato l’impegno di spesa per un importo di Euro 3.899.999,95 IVA compresa, unitamente 
alla modalità di affidamento dei lavori prevista a Procedura Aperta. 

La spesa complessiva di Euro 3.899.999,95 è finanziata, per Euro 520.000,00 con fondi 
regionali ai sensi della L.R. 23 aprile 2007 n. 9 – D.G.R. n.31-6180 del 18 giugno 2007 
relativamente all’asilo nido, per Euro 500.000,00 con fondi regionali ai sensi della D.G.R  
64-6211 del 18 giugno 2007 relativamente alla scuola materna, per Euro 1.930.417,95 
nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R. (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie 
del F.E.S.R., dello Stato e della Regione Piemonte accertate con determinazione dirigenziale 
del 16 maggio 2011 (mecc. 2011 37113/068) e per la restante quota Euro 949.582,00 dalla Città 
con finanziamento con mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 2189. 

Con gara a Procedura Aperta n. 19/2012, con verbali di rinvio del 28 marzo 2012 e  
dell’11 aprile 2012 e di aggiudicazione del 13 giugno 2012, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva, a favore della ditta Gruppo Tecnoimprese s.r.l., con sede in via Guicciardini n. 3 – 
10121 Torino - P. I.V.A 02295610014 (Legale Rappresentante: Sig. Roberto Faggiano) su un 
importo a base di gara di Euro 3.055.477,01, oltre Euro 176.856,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso con un ribasso del 34,598%, per un importo di affidamento pari a complessivi 
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netti Euro 1.998.343,08 oltre Euro 176.856,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti 
a ribasso d'asta, per un totale di Euro 2.175.199,08, oltre IVA 10% Euro 217.519,91 e così 
complessivamente Euro 2.392.718,99. 

A tale opera è stato assegnato il CIG 3525722DD2. 
In data 13 giugno 2012 con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio 

Centrale Contratti, Appalti ed Economato (mecc. 2012 42386/003) è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione è stato necessario procedere alla 
consegna anticipata delle opere in pendenza del perfezionamento del contratto con l’Impresa 
aggiudicataria, approvata con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 03946/031)  
del 18 luglio 2012, esecutiva dal 18 luglio 2012, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, 
comma 12, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. 207/10 e s.m.i., con 
le riserve di Legge. 

Pertanto i lavori sono stati consegnati alla ditta sopraccitata in data 23 luglio 2012. 
A seguito della aggiudicazione e della consegna anticipata, con determinazione 

dirigenziale del 27 agosto 2012 (mecc. 2012 04524/031), esecutiva dal 4 dicembre 2012 si è 
provveduto ad approvare il Nuovo Quadro Economico, alla luce del ribasso di gara applicato. 

Con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed 
Economato del 26 settembre 2012 (mecc. 2012 04925/003), esecutiva dal 3 ottobre 2012, si è 
dato atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. 

Con determinazione dirigenziale del 18 novembre 2013 (mecc. 2013 06253/031), 
esecutiva dal 13 dicembre 2013 si è provveduto all’adeguamento IVA dal 21% al 22%. 

Con determinazione dirigenziale del 23 luglio 2014 (mecc. 2014 03431/031), esecutiva 
dal 24 luglio 2014, è stato approvato il Progetto e l’affidamento delle Opere in Variante, ai sensi 
dall’art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per un importo totale di opere in 
aumento al netto del ribasso di gara di Euro 196.038,16 (di cui Euro 191.038,16 per opere al 
netto del ribasso di gara ed Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre ad Euro 19.603,82 per IVA 10% per un totale di Euro 215.641,98, oltre alla 
proroga termini. 

Con determinazione dirigenziale del 3 novembre 2014 (mecc. 2014 05245/031), 
esecutiva dal 17 novembre 2014, è stato approvato il secondo Progetto e l’affidamento delle 
Opere in Variante, ai sensi dall’art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per un 
importo totale di opere in aumento al netto del ribasso di gara di Euro 89.882,23 per opere al 
netto del ribasso di gara, oltre ad Euro 8.988,22 per IVA 10% per un totale di Euro 98.870,45. 

Durante i lavori di scavo per le fondazioni sono stati riscontrati dei rifiuti con materiale 
avente natura amiantifera, per i quali si è reso necessario porre in atto tutte le dovute attività di 
bonifica e smaltimento in idonea ed autorizzata discarica. Poiché i contributi, con cui l’opera è 
finanziata, non coprono tale intervento e considerato che prevedono tempistiche inderogabili, 
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è stato necessario procedere con urgenza all’esecuzione di quanto sopra riportato. Pertanto è 
stata affidata tale prestazione all’AMIAT S.p.A, con determinazione dirigenziale del 24 ottobre 
2014 (mecc 2014 04952/031), esecutiva dal 31 ottobre 2014, con determinazione dirigenziale 
del  
9 giugno 2015 (mecc. 2015 02490/031), esecutiva dal 9 giugno 2015 e con determinazione 
dirigenziale del 29 luglio 2015 (mecc. 2015 03418/031) esecutiva dal 3 agosto 2015. 

Pertanto per quanto sopra il Quadro Economico complessivo risultava essere il seguente: 
OPERE SOGGETTE A RIBASSO E OPERE IN VARIANTE 
(determinazioni mecc. 2014 03431/031 e mecc. 2014 
05245/031) 

  

Opere scuola materna al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.139.631,65 
Opere asilo nido al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.139.631,81 
Totale opere soggette a ribasso Euro 2.279.263,46 
PRESIDI E PRESIDI IN VARIANTE  
(determinazione mecc. 2014 03431/031) 

  

Presidi per scuola materna Euro 90.928,11 
Presidi per asilo nido Euro 90.927,89 
Totale presidi  Euro 181.856,00 
Totale importo aggiudicato Euro 2.461.119,46 

IVA 10% sulle opere scuola materna Euro 113.963,17 
IVA 10% sulle opere asilo nido a totale carico della Città Euro 113.963,18 
IVA 10% sui presidi scuola materna Euro 9.092,81 
IVA 10% sui presidi asili nido a totale carico della Città Euro 9.092,79 
Totale IVA  Euro 246.111,95 
TOTALE Euro 2.707.231,41 
AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI   
Aziende erogatrici – scuole materne Euro 2.925,00 
Aziende erogatrici – IVA 21% scuola materne Euro 614,25 
Adeguamento IVA (determinazione mecc. 2013 06253/031) Euro 29,25 
Aziende erogatrici – asili nido  Euro 2.925,00 
Aziende erogatrici – IVA 21% asili nido  
(a totale carico della Città) 

 
Euro 

 
614,25 

Adeguamento IVA (determinazione mecc. 2013 06253/031) Euro 29,25 
Totale Aziende erogatrici di Servizi Euro 7.137,00 
Accantonamento Legge 717/48 (Opere d’arte - ANI) Euro 30.554,77 
Spese di pubblicità Euro 5.491,39 
Residuo spese di pubblicità Euro 1.606,89 
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Incentivo alla progettazione 2% - 1,6% 
(art.92, c.5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)(a totale carico della Città) 

Euro 59.717,33 
 

Imprevisti per opere (a totale carico della Città) Euro 27.380,85 
TOTALE Euro 2.839.119,64 
AFFIDAMENTI AMIAT 
mecc. 2014 04952/031 (finanziamento con oneri 
urbanizzazione) 
mecc. 2015 02490/031 (finanziamento con voce imprevisti 
opere) 
mecc. 2015 03418/031 (finanziamento con oneri 
urbanizzazione) 
TOTALE 
SPESE TECNICHE 

 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

 
99.399,50 
8.119,10 

99.326,30 
206.844,90 

Imprevisti spese tecniche (a totale carico della Città) 
Onorario professionale per Direttore Operativo alla So.Tec. srl 
(determinazione mecc. 2012 03944/031 - 2013 06253/031)  
(a totale carico della Città) - IVA 21% compresa 

Euro 
 
 

Euro 

49.071,36 
 
 

8.143,66 
Onorario professionale per Prog. Strutture, Impianti e 
Coordinamento Sicurazza in fase progettuale (Marra/Messina 
determinazioni mecc. 2002 07627/031 – 2003 10258/031)  
(a totale carico della Città) – IVA 20% compresa 

 
 
 

Euro 

 
 
 

99.150,56 
Consulenza geologica  
(Perotto determinazione mecc. 2003 04093/031) –  
(a totale carico della Città) IVA 20% compresa 

 
 

Euro 

 
 

6.817,20 
Onorario professionale per Prog. Strutture, Impiantistiche 
termiche (So.Tec S.r.l determinazioni mecc. 2009 00478/123 - 
2011 01993/031)  

  

Incarico professionista scuola materna Euro 8.133,67 
IVA 20% incarico professionista scuola materna Euro 1.626,74 
Incarico professionista asilo nido Euro 8.133,67 
IVA 20% incarico professionista asilo nido 
(a totale carico della Città) 

 
Euro 

 
1.626,74 

Totale Incarico professionista  Euro 19.520,82 

Onorario professionale Gestione Terre  
(Golden determinazione mecc.2011 02591/031) 

  

Incarico professionista per gestione terre scuola materna Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre scuola 
materna 

Euro 416,00 
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Incarico professionista per gestione terre asilo nido Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre asilo nido  
(a totale carico della Città) 

 
Euro 

 
416,00 

Totale Incarico professionista per gestione terre  Euro 4.992,00 

ONERI PER IL COLLAUDO (0,5% su base di gara)   
Collaudo per scuola materna Euro 6.678,38 
IVA 21% collaudo scuola materna Euro 1.402,46 
Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,79 
Collaudo asilo nido Euro 6.678,37 
IVA 21% collaudo asilo nido (a totale carico della Città) Euro 1.402,46 
Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,78 
TOTALE COLLAUDO  Euro 16.295,24 
INTEGRAZIONE IVA da 20% a 21% su incarichi professionali 
determinazioni mecc. 2011 01993/031-2011 02591/031 

  

Integrazione IVA scuola materna Euro 46,13 
Integrazione IVA asilo nido (a totale carico della Città) Euro 46,12 
TOTALE INTEGRAZIONE IVA Euro 92,25 
TOTALE SPESE TECNICHE Euro                204.083,09 
TOTALE Euro 3.250.047,63 
ECONOMIE SPESE DI PUBBLICITA’ 
RIBASSO RESIDUO 

Euro 
Euro 

401,74 
649.550,58 

T O T A L E  Euro 3.899.999,95 

 
Durante il corso dei lavori sono emersi nuovi aspetti imprevisti ed imprevedibili nella 

fase di stesura del Progetto, derivanti dall’esito delle analisi di collaudo del fondo scavo 
edilizio, previste dal progetto di bonifica, e dalla natura del terreno del sottosuolo riscontrato 
nelle operazioni di scavo per le opere di fondazione dei blocchi C e D a causa della morfologia 
del terreno che presenta eterogeneità del materiale in due specifiche aree, sia per la presenza di 
trovanti e sia per la presenza di materiale di varia natura.  

Essendo stato riscontrato il superamento delle CSR definite dal progetto di bonifica, a 
seguito dei campionamenti di collaudo effettuati negli scavi stessi, dato dalla diversa 
classificazione (CER) del rifiuto da smaltire tale superamento comporta un maggior esborso 
economico. 

Ne deriva, inoltre, date le incertezze legate alla scarsa conoscenza delle caratteristiche dei 
materiali ritrovati, che si rende necessario abbassare il piano di imposta delle fondazioni di 
circa un metro, in una porzione specifica della zona S28, affinché le stesse strutture possano 
fondare su terreno idoneo. 
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Stante le condizioni accertate delle situazioni impreviste ed imprevedibili al momento 
della progettazione, si è reso necessario provvedere urgentemente a predisporre un ulteriore 
progetto di variante, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al fine 
di procedere con la realizzazione delle opere del nuovo complesso scolastico. 

L’importo delle opere della variante ammonta ad Euro 69.011,13 per opere al netto del 
ribasso di gara del 34,598%, oltre I.V.A. 10% per Euro 6.901,11, e così in totale Euro 
75.912,24.  

Inoltre per i motivi sopra espressi, occorre con il presente atto provvedere ad aggiornare 
l’incarico di Direttore Operativo delle opere strutturali e impiantistiche termiche per le opere in 
variante, approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 134 del 12 luglio 2012  
(mecc. 2012 03944/031), esecutiva dal 19 luglio 2012, alla ditta So.Tec. S.r.l. con sede in 
Torino – C.so Montevecchio, 68 – P. IVA 07944250013 - CIG 3641635444, per un importo di 
Euro 1.200,28 per onorario al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 48,01 per Inarcassa 4% 
ed Euro 274,62 per IVA 22% e così in totale Euro1.522,91 INARCASSA e IVA comprese, così 
come da proposta di corrispettivo vistata dall’Ispettorato Tecnico e firmata dal professionista in 
data  
19 febbraio 2016. 

Detta spesa trova capienza nel Quadro Economico complessivo dell’opera, inserita per 
l’anno 2011 al codice opera n. 3916 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo 
al triennio 2011-2013, approvato contestualmente con il Bilancio di previsione 2011 con 
deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal  
2 maggio 2011 rientrando, nell’ambito del ribasso di gara, nel Quadro Economico 
precedentemente approvato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2011 06377/031). 

La somma di Euro 77.435,15 IVA compresa stimata e finalizzata all’esecuzione delle 
opere in variante di cui al presente provvedimento, sarà finanziata con fondi derivanti dagli 
oneri di urbanizzazione, autorizzati come da nota della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica. 

Occorre ora rideterminare il Quadro Economico, derivante dal riutilizzo del ribasso di 
gara pari a complessivi Euro 77.435,17 IVA come di seguito suddiviso: 
OPERE soggette a ribasso comprese varianti   
Opere scuola materna al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.174.137,21 
Opere asilo nido al netto del ribasso del 34,598% Euro 1.174.137,38 
Totale opere soggette a ribasso Euro 2.348.274,59 

PRESIDI comprese varianti   
Presidi per scuola materna Euro 90.928,11 
Presidi per asilo nido Euro 90.927,89 
Totale presidi  Euro 181.856,00 
Totale importo aggiudicato Euro 2.530.130,59 
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IVA 10% sulle opere scuola materna Euro 117.413,72 
IVA 10% sulle opere asilo nido a totale carico della Città Euro 117.413,74 
IVA 10% sui presidi scuola materna Euro 9.092,81 
IVA 10% sui presidi asili nido a totale carico della Città Euro 9.092,79 
Totale IVA  Euro 253.013,06 
TOTALE Euro 2.783.143,65 
AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI   
Aziende erogatrici – scuole materne Euro 2.925,00 
Aziende erogatrici – IVA 21% scuola materne Euro 614,25 
Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 29,25 
Aziende erogatrici – asili nido  Euro 2.925,00 
Aziende erogatrici – IVA 21% asili nido  
(a totale carico della Città) 

 
Euro 

 
614,25 

Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 29,25 
Totale Aziende erogatrici di Servizi Euro 7.137,00 
Accantonamento Legge 717/48 (Opere d’arte - ANI) Euro 30.554,77 
Spese di pubblicità Euro 5.491,39 
Residue spese di pubblicità Euro 1.606,89 
Incentivo alla progettazione 2% - 1,6% 
(art.92, c.5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)(a totale carico della Città) 

Euro 59.717,33 
 

Imprevisti per opere (a totale carico della Città) Euro 27.380,85 
TOTALE Euro 2.915.031,88 
AFFIDAMENTI AMIAT 
mecc. 2014 04952/031 (finanziamento con oneri 
urbanizzazione) 
mecc. 2015 02490/031 (finanz. con voce imprevisti opere) 
mecc. 2015 03418/031 (finanziamento con oneri 
urbanizzazione) 
TOTALE 
 
SPESE TECNICHE 

 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

 
99.399,50 
8.119,10 

99.326,30 
206.844,90 

Imprevisti spese tecniche (a totale carico della Città) 
Onorario professionale per Direttore Operativo alla So.Tec. srl 
(determinazioni mecc. 2012 03944-2013 6253/031 e presente 
atto) (a totale carico della Città) IVA 21% compresa 

Euro 
 
 

Euro 

49.071,36 
 
 

9.666,57 



2016 00855/031 9 
 
 
Onorario professionale per Prog. Strutture, Impianti e 
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale (Marra/Messina  
determinazione mecc. 2002 07627/31 – 2003 10258/31) (a totale 
carico della Città) – IVA 20% compresa 

 
 
 

Euro 

 
 
 

99.150,56 
Consulenza geologica (Perotto determinazione mecc. 2003 
04093/031) – IVA 20% compresa (a totale carico della Città) 

 
Euro 

 
6.817,20 

Onorario professionale per Prog. Strutture, Impiantistiche 
termiche (So.Tec S.r.l determinazioni mecc. 2009 00478/123 –  
2011 01993/031)  

  

Incarico professionista scuola materna Euro 8.133,67 
IVA 20% incarico professionista scuola materna Euro 1.626,74 
Incarico professionista asilo nido Euro 8.133,67 
IVA 20% incarico 0 professionista asilo nido  
(a totale carico della Città) 

Euro 1.626,74 

Totale Incarico professionista  Euro 19.520,82 

Onorario professionale. Gestione Terre (Golden determinazione 
mecc. 2011 02591/031) 

  

Incarico professionista per gestione terre scuola materna Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre scuola 
materna 

Euro 416,00 

Incarico professionista per gestione terre asilo nido Euro 2.080,00 
IVA 20% incarico professionista per gestione terre asilo nido  
(a totale carico della Città) 

Euro 416,00 

Totale Incarico professionale per gestione terre  Euro 4.992,00 
ONERI PER IL COLLAUDO (0,5% su base di gara)   
Collaudo per scuola materna Euro 6.678,38 
IVA 21% collaudo scuola materna Euro 1.402,46 
Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,79 
Collaudo asilo nido Euro 6.678,37 
IVA 21% collaudo asilo nido (a totale carico della Città) Euro 1.402,46 
Adeguamento IVA determinazione mecc. 2013 06253/031 Euro 66,78 

TOTALE COLLAUDO  Euro 16.295,24 
INTEGRAZIONE IVA da 20% a 21% su incarichi professionali 
determinazioni mecc. 2011 01993/031 e mecc. 2011 02591/031. 

  

Integrazione IVA scuola materna Euro 46,13 
Integrazione IVA asilo nido (a totale carico della Città) Euro 46,12 
TOTALE INTEGRAZIONE IVA  Euro 92,25 
TOTALE SPESE TECNICHE Euro 205.606,00 
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T O T A L E  Euro 3.327.482,78 

ECONOMIE SPESE DI PUBBLICITA’ 
RIBASSO RESIDUO 

Euro 
Euro 

401,74 
572.115,43 

TOTALE Euro 
 

3.899.999,95 

 
Cronoprogramma 
finanziario per variante 
ed estensione incarico 

2016 

Stanziamento 77.435,15 

Impegno 77.435,15 

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

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere in 
variante alla ditta affidataria delle opere principali, all’approvazione dell’estensione 
dell’incarico professionale relativo alla Direzione operativa delle opere strutturali e 
impiantistiche termiche, all’autorizzazione della relativa spesa per l’esecuzione dei lavori in 
variante.   

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

   
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 
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1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e per effetto del recupero del ribasso di 

gara per l’importo di Euro 77.435,15 IVA compresa il nuovo Quadro economico, come 
riportato in narrativa, per l’esecuzione del Progetto di variante ai sensi dell’art. 132, 
comma 1,  
lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e l’estensione dell’incarico della Direzione 
Operativa delle opere strutturali e impiantistiche termiche, nell’ambito dei lavori relativi 
al complesso scolastico Area Ex Incet – via Banfo/via Cervino, Lotto 2 - Nuova 
costruzione Bonifica; 

2) di dare atto che il Cronoprogramma relativo alla variante e all’estensione dell’incarico è 
il seguente: 

Cronoprogramma 
finanziario per variante e 
estensione incarico 

2016 

Stanziamento 77.435,15 

Impegno 77.435,15 

3) di approvare per le ragioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano, il 
Progetto di variante ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 
nell’ambito dei lavori relativi al complesso scolastico Area Ex Incet – via Banfo/via 
Cervino, Lotto 2 - Nuova costruzione Bonifica, come risulta dai seguenti elaborati 
progettuali e sulla base degli importi di cui al precedente punto 1): Elenco elaborati (all. 
1), Relazione Generale (all. 2), Computo Metrico Estimativo Opere - Quadro 
comparativo  
(all. 3), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 4) e validazione del Responsabile del 
Procedimento (all. 5); per un importo complessivo di Euro 69.011,13 per opere al netto 
del ribasso di gara, oltre Euro 6.901,11 per IVA 10% e così in totale di Euro 75.912,24 
che comporta un aumento dell’importo contrattuale; 

4) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, l’aggiornamento 
dell’incarico professionale di Direttore Operativo delle opere strutturali e impiantistiche 
termiche per le opere in variante, approvato con la citata determinazione dirigenziale 
sopraccitata (mecc. 2012 03944/031), alla ditta So.Tec. S.r.l. con sede in Torino – corso 
Montevecchio, 68 – P. IVA 07944250013 CIG 3641635444, ai sensi degli artt. 125, 
comma 11, secondo paragrafo, e 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come 
disposto dall’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’amministrazione” – n. 357 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, 
nell’ambito della realizzazione complesso scolastico area ex Incet-via Banfo – via 
Cervino - Lotto 2., dell’importo onorario pari ad Euro 1.200,28 per onorario al lordo delle 
ritenute di legge, oltre Euro 48,01 per Inarcassa 4% ed Euro 274,62 per IVA 22% e così 
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in totale  
Euro 1.522,91 INARCASSA e IVA comprese, come risulta dalla proposta di 
corrispettivo già citata in narrativa (all. 6); 

5) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’affidamento delle opere 
in variante di cui al punto 2) a favore della ditta Gruppo Tecnoimprese s.r.l. con sede in 
via Guicciardini n. 3 – 10121 Torino - P. I.V.A 02295610014, all’affidamento 
dell’estensione dell’incarico professionale delle opere strutturali e impiantistiche 
termiche delle opere in variante di cui al punto 2) a favore alla ditta So.Tec. S.r.l. e 
all’autorizzazione della relativa spesa finanziata con fondi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione, autorizzati come da nota della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica;  

6) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 77.435,15 IVA compresa è inserita 
per l’anno 2011 al codice opera n. 3916 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente con il Bilancio di previsione 
2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), 
esecutiva dal 2 maggio 2011 e rientra nel Quadro Economico precedentemente approvato 
con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2011 06377/031); 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni di valutazione 
impatto economico (V.I.E.), come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 7); 

8) 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 ai Servizi Educativi 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 



2016 00855/031 13 
 
 
 
 

Verbale n. 8 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 7 marzo 2016 al 21 marzo 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 17 marzo 2016. 
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