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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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  Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI OPERE DI 
COMPENSAZIONE AMBIENTALE (T.R.M.) (C.O. 3551) APPROVAZIONE PROGETTO 
ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 E VARIANTE EX ART. 132 C. 1 "B" E C.3 2° 
PERIODO D.LGS. 163/06 EURO 124.303,86 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO 
CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.- RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIUTILIZZO 
RIBASSO DI GARA.  
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2012/2013/2014 
approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del  
28 giugno 2012 con deliberazione (mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012 e 
successiva variazione approvata dal Consiglio Comunale il 29 ottobre 2012 con deliberazione 
(mecc. 2012 04605/024), esecutiva dal 17 novembre 2012, è inserita al codice 3551 per l’anno 
2012 l’opera "Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” per l’importo 
complessivo di Euro 749.000,00 (CUP. C13E11000180009 – CIG. 4760459709).  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2009 (mecc. 2009 05143/117), 
esecutiva dal 23 agosto 2009, è stato approvato il Progetto preliminare dell’opera 
“Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - opere di compensazione termovalorizzatore 
(T.R.M.)” Cod. opera 3551 - CUP. C13E11000180009, per l’importo complessivo di Euro 
670.000,00 IVA 10% compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 luglio 2012 (mecc. 2012 03251/117), 
esecutiva dal 17 luglio 2012, è stato approvato il Progetto definitivo della medesima opera e per 
l’importo complessivo di Euro 749.000,00 IVA 10% compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2012 cron. n. 201 (mecc. 2012 
07472/117), esecutiva dal 27 dicembre 2012, è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori 
unitamente alle modalità di affidamento dei lavori a procedura aperta (asta pubblica), 
all’approvazione dell’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 749.000,00 IVA 10% 
compresa ed all’accertamento in entrata della medesima somma. 

Con le determinazioni dirigenziali del 18 luglio 2013 n. cron. 61 (mecc. 2013 42840/117) 
e del 16 dicembre 2013 n. cron.93 (mecc. 2013 45033/117) si è provveduto a rettificare per 
sopravvenuta normativa lo Schema di Contratto e il Capitolato speciale d’Appalto in 
precedenza approvati con determinazione dirigenziale citata (mecc. 2012 07472/117) citata. 

L’opera è interamente finanziata, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02137/117), esecutiva dal 22 maggio 2012, 
“Revisione Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi compresi nel piano 
strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido” e relativo allegato, 
attraverso i fondi della Società “Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile T.R.M. 
S.P.A.), in particolare, l’effettiva erogazione da parte di T.R.M. S.p.A. del contributo 
finanziario avverrà a rendicontazione periodica, in relazione agli stati d’avanzamento del lavori 
dell’opera. 
L’intervento pertanto non presenta spese di gestione né oneri finanziari. 
Il Quadro economico dell’opera risultava pertanto il seguente: 

OPERE A CORPO TOTALE 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 493.777,83 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 22.735,58 
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Importo da appaltare 516.513,41 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Impianto illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A. 135.000,00 
Oneri per allacciamenti Iren Mercato S.p.A.  3.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti  3.884,88 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche 5.000,00 
2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 10.330,27 
Imprevisti lavori e spese pubblicità 23.620,10 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori a base di gara 49.377,78 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza  2.273,56 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 232.486,59 
TOTALE DA FINANZIARE 749.000,00 

In esito alla gara a procedura aperta n. 91/2013 esperita in data 29 gennaio 2014, è 
risultata aggiudicataria l’Impresa Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio 
& C. con sede legale in 10060 Bibiana (TO) Via Bagnolo, 21 - C.F. e P.IVA. 09081800014, in 
persona del Sig. Fabrizio Prina, Legale rappresentante, con un ribasso del – 28,356% 
sull’importo a base di gara pari ad Euro 493.777,83 per opere a corpo soggette a ribasso oltre 
ad  
Euro 22.735,58 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 10%, 
per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 376.497,77 di cui Euro 353.762,19 
per opere ed Euro 22.735,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10% pari ad 
Euro 37.649,78 per un totale di Euro 414.147,55 IVA 10% compresa, come risulta dal verbale 
di gara del 19 marzo 2014 approvato con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio 
Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici cron. n. 0 del 1° aprile 2014  
(mecc. 2014 41309/005) e dalla determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 17 giugno 2014  
(mecc. 2014 02819/005), esecutiva dal 15 luglio 2014, con la quale si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara n. 91/12013 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 Autotrasporti 
Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio & C. come sopra rappresentata. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 29 del 3 marzo 2015 (mecc. 2015 00911/117), 
esecutiva dal 25 marzo 2015, è stato affidato alla società Gruppo Trasporti Torinesi S.p.A. – 
GTT con sede in corso Turati n. 19/6 – 10128 Torino – P.IVA 08559940013, un intervento di 
spostamento della fermata GTT n. 1902 di Via Anselmetti dopo Via Roveda, con la rimozione 
della palina, della pensilina, della seduta, ed il successivo riposizionamento a circa 15 mt. di 
distanza rispetto alla fermata attuale, per l’importo complessivo di Euro 2.364,56 IVA 22% 
compresa, in esecuzione della Convenzione di concessioni in uso degli impianti fissi 
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ferrofilotramviari e di fermata all’ATM – ora Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – GTT – 
approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/98 del 5 marzo 1998  
(mecc. 1998 00798/064), esecutiva dal 2 marzo 1998 con le integrazioni apportate alla stessa 
Convenzione dalla deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2011  
(mecc. 2011 02525/064), esecutiva dal 28 maggio 2011. 

A seguito dell’aggiudicazione e dell’affidamento alla società Gruppo Trasporti Torinesi  
S.p.A. di cui sopra, il Quadro economico risultava il seguente: 

 
OPERE A CORPO TOTALE 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 493.777,83 
RIBASSO DI GARA – 28,356% - 140.015,64 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 22.735,58 
Importo aggiudicato 376.497,77 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Impianto illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A. 135.000,00 
Oneri per allacciamenti Iren Mercato S.p.A.  3.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti  3.884,88 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche 5.000,00 
2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 10.330,27 
Spostamento fermata GTT S.p.A. – det. dir. mecc. 2015 00911/117 esecutiva 
25 marzo 2015 

 
2.364,56 

Imprevisti lavori e spese pubblicità 21.255,54 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

I.V.A. 10% su importo lavori  35.376,22 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza  2.273,56 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 218.485,03 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 594.982,80 
  
 I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 18 dicembre 2014. 
 Il contratto Rep. n. 1356 con la Ditta esecutrice dei lavori è stato sottoscritto il 5 
novembre 2014. 

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: 
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Quadro economico 2012 2015 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL – 
28,356% (IVA compresa) 

 389.138,41 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)  25.009,14 
Impianto illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A.  135.000,00 
Oneri per allacciamenti Iren Mercato S.p.A.  3.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti  3.884,88 
Imprevisti spese tecniche (IVA e oneri compresi)  5.000,00 
2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 10.330,27  
Spostamento fermata GTT S.p.A. – det. dir. mecc. 2015 00911/117 
esecutiva 25 marzo 2015 

 2.364,56 

Imprevisti lavori e spese pubblicità  21.255,54 
TOTALE GENERALE  10.330,27 584.652,53 
 
A seguito di quanto sopra esposto, il Cronoprogramma finanziario risultava il seguente: 
 
Cronoprogramma finanziario 2012 2015 
Stanziamento 10.330,27 584.652,53 
Impegno 10.330,27 554.512,11 
Prenotato   30.140,42 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 64 del 26 agosto 2015 (mecc. 2015 67650/117) 

è stato incassato il contributo relativo al primo Stato d’Avanzamento Lavori per un importo 
complessivo di Euro 150.907,68 IVA compresa. 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile lungo la Via Anselmetti, 
nell’estrema periferia sud della Città, risultando strategico rispetto alla connettività dei grandi 
parchi torinesi e metropolitani, quale collegamento ciclo-pedonale tra il parco pubblico lineare 
dell’asta del Torrente Sangone ed il parco intercomunale del Gerbido e prevede la realizzazione 
di tre interventi: 
- via Anselmetti: tratta Drosso/Plava e tratta La Manta/corso Orbassano (essendo la 

realizzazione della tratta di completamento, compresa tra le vie Plava e La Manta, in capo 
alla società T.N.E. quale onere a scomputo delle riconversioni industriali che si accinge 
a realizzare in zona); 

- via Plava: tratta via Anselmetti/via Faccioli; 
- corso Orbassano: tratta via Anselmetti/corso Settembrini. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è ora manifestata la necessità di definire alcune 
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lavorazioni in variante ex art. 132 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come di seguito specificato ed 
eseguire ulteriori opere ex art. 57 comma 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a seguito della 
intervenuta cessione da parte della Società T.N.E. S.p.A. alla Città di un’area verde incolta di  
mq 2.250 contigua e funzionale rispetto al percorso ciclabile previsto nel progetto esecutivo 
originario, in cui occorre, previa bonifica del sito, procedere alla realizzazione del percorso 
ciclabile e dell’arredo verde. 

Come riportato dalla Relazione tecnico-illustrativa, allegata al presente provvedimento, 
per ciò che attiene le opere in variante, a seguito del trasferimento degli uffici Fiat da Corso 
Ferrucci a Via Plava, avvenuto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo 
dell’opera, avvenuta nel dicembre 2012, richiede la soluzione di diverse criticità legate sia alla 
circolazione del traffico che alla disponibilità di parcheggio nell’area.  

Inoltre, in corrispondenza del tratto di ciclopista compreso tra Via La Manta e Corso 
Orbassano, occorre recepire in variante anche le prescrizioni vincolanti previste dall’Analisi del 
rischio e relativo “Progetto operativo di bonifica mediante misure di messa in sicurezza 
permanente” approvati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal Servizio Adempimenti Tecnico 
Ambientali della Città di Torino – Direzione Ambiente con determinazione dirigenziale n. cron. 
177 del 29 luglio 2013. 

Le lavorazioni da eseguire in variante, suddivise in base alla effettiva tipologia riportata 
dall’articolato dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, e dettagliatamente descritte nella 
Relazione tecnico-illustrativa allegata al presente provvedimento, a cui si fa pieno rinvio, sono 
le seguenti:  
Art. 132 comma 1 lettera b) ex D.Lgs 163/06 e s.m.i. per cause impreviste ed imprevedibili: 
Tratto Drosso – Plava 
- realizzazione allacciamento dell’impianto di illuminazione pubblica della ciclopista alla 

nuova cabina elettrica recentemente realizzata sul lato sud dell’incrocio tra strada del 
Drosso e via Anselmetti; 

- in corrispondenza dell’incrocio tra via Anselmetti e via Plava, su richiesta del Servizio 
Suolo Pubblico occorre sostituire il cordolo in cemento posto a delimitazione tra il nuovo 
marciapiede e la banchina stradale con pietra di Luserna, al fine di uniformare il 
faccia-vista complessivo a quello della rotatoria stradale nel frattempo fatta realizzare 
dalla Città a F.C.A.; 

- a seguito di richiesta da parte di GTT S.p.A., si dovrà procedere alla posa del percorso 
tattile per non-vedenti in corrispondenza della nuova fermata prevista su via Anselmetti 
all’altezza di via Roveda;  

- al fine di garantire la sicurezza stradale occorre prevedere alcuni interventi di segnaletica. 
Tratto La Manta – Orbassano: il progetto di bonifica dell’area approvato con determinazione 
dirigenziale n° 177 del 29 luglio 2013 (mecc. 2013 42979/126) ha determinato che alcune 
lavorazioni, previste dal progetto esecutivo originario dell’opera, non vengano realizzate:  
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- con la realizzazione di un capping di 50 cm, previsto dal progetto originario della 

ciclopista, ed a seguito del progetto di bonifica di cui sopra, il materiale proveniente da 
scavo per il piantamento di alberi nel tratto di ciclopista compreso tra via La Manta e 
corso Orbassano, potrà essere mantenuto in situ, stoccato al di sotto del capping, anziché 
essere conferito in discarica controllata e pertanto gli oneri previsti per tale smaltimento 
sono da considerarsi in detrazione;  

- la caratterizzazione ambientale dell’area, ai sensi del progetto di bonifica di cui sopra, ha 
evidenziato la presenza di un binario interrato con pietrisco contenente amianto (ballast) 
nel suolo sottostante a n° 8 posti pianta (previsti in progetto); tale rinvenimento non 
consente il piantamento degli alberi e pertanto tale lavorazione non sarà eseguita;  

- rispetto al progetto esecutivo approvato, occorre prevedere la sostituzione della prevista 
recinzione metallica montata su cordolo in c.a., con funzione di delimitazione tra l’area 
di intervento e la proprietà T.N.E. con il trasporto e la posa di moduli prefabbricati in 
cemento e ferro (c.d. “new jersey olimpici”) che il Servizio Impianti Sportivi ha reso 
disponibili essendo cessato il loro impiego in altro sito;  

- ai sensi del progetto di bonifica di cui sopra, occorre estendere la posa del telo di 
segnalazione, che il progetto esecutivo prevedeva esclusivamente al di sotto del capping 
previsto nella banchina verde, anche all’area asfaltata destinata ad accogliere il nuovo 
percorso ciclabile.  

Tratto Anselmetti – Settembrini  
- in corrispondenza del ristretto spazio asfaltato compreso tra le abitazioni e la carreggiata 

stradale di corso Orbassano, valutando più approfonditamente le esigenze di transito, 
parcheggio e manovra dei mezzi,  si ritiene conveniente tracciare il percorso ciclabile 
senza ricorrere a nuovo asfalto ed a cordolature in gomma. 

Tratto Anselmetti – Faccioli  
- occorre delimitare con transenne tubolari zincate entrambi i lati della prevista ciclopista, 

al fine di evitare che l’elevata richiesta di parcheggi anche al di sotto del doppio filare di 
alberi, determinata dal recente trasferimento di molti uffici di F.C.A. S.p.A., determini 
delle pericolose interferenze con i ciclisti.   

Art. 132, comma 3, II periodo, del D.Lgs 163/2006 s.m.i. (rientranti nel limite del 5% 
contrattuale e nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera al netto del 50% del ribasso 
d’asta conseguito così come previsto dal medesimo comma): 
Tratto Drosso – Plava: intervento di ottimizzazione dello smaltimento delle acque meteoriche. 

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 
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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.  

Le variazioni riportate in precedenza, dettagliatamente esposte nella Relazione Tecnica 
allegata al presente provvedimento, derivate da circostanze impreviste ed imprevedibili e 
sopravvenute dopo la stipulazione del contratto, in parte configurabili anche come variazioni 
finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità rendono ammissibile 
l’esecuzione di alcune modifiche alle opere progettate ai sensi dall’art.132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i come segue e per i seguenti importi al netto del ribasso di gara del – 28,356%: 
- art. 132 c.1 lett.b) ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: opere in detrazione, così come evidenziato 

dal computo metrico estimativo allegato al presente provvedimento, pari ad Euro  
- 13.364,72 per opere nette che non verranno realizzate e contabilizzate oltre ad Euro  
- 1.336,47 per IVA 10% in detrazione per complessivi Euro - 14.701,19; la variante di cui 
trattasi non modifica nella sostanza le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza di cui 
al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. tuttavia sono previsti ulteriori oneri contrattuali della sicurezza, 
in aumento, non soggetti a ribasso per un importo di Euro 11.471,51oltre IVA 10% per  
Euro 1.147,15 per complessivi Euro 12.618,66 IVA 10% compresa; 

- art. 132 c. 3 - 2° periodo ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: l’importo della variante redatta ai 
sensi di tale articolo ammonta ad Euro 3.882,21 per opere,  in aumento, oltre IVA 10% 
per Euro 388,22 e così in totale 4.270,43 IVA 10% compresa. Tale importo è contenuto 
entro il 5% dell’importo originario del contratto (pari ad Euro 353.762,19 per opere oltre  
Euro 22.735,58 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un 
totale di Euro 376.497,77, oltre I.V.A. 10% per Euro 37.649,78 per un totale di  
Euro 414.147,55 I.V.A. 10% compresa) e nelle somme stanziate per l’esecuzione 
dell’opera al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito.   

 Oltre a ciò, si rende necessario eseguire alcune ulteriori opere ex art. 57 comma 5 lettera 
a) 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., contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario, così come in 
seguito specificato: 
Incrocio Anselmetti – Orbassano  
a seguito di specifica convenzione tra Città di Torino e Società T.N.E. S.p.A., di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2015 (mecc. 2015 01891/009), esecutiva 
dal 28 maggio 2015, sottoscritta in data 21 ottobre 2015, la Società T.N.E. S.p.A. ha ceduto alla 
Città l’area verde incolta di mq 2.250 posta tra il marciapiede e la recinzione T.N.E. S.p.A, 
presente in corrispondenza dell’incrocio tra via Anselmetti e corso Orbassano. Essendo tale 
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area contigua e funzionale rispetto al percorso ciclabile previsto nel progetto esecutivo 
originario, occorre procedere alla realizzazione del percorso e dell’arredo verde, previa 
bonifica del sito, con posa di rete di segnalazione e realizzazione di capping sull’intera 
superficie ai sensi del progetto di bonifica di cui sopra, costruzione di tratto ciclabile di ml 150, 
inerbimento delle superfici e piantamento di n. 17 alberi. 
Tratto Anselmetti – Faccioli  
a seguito dell’accertamento da parte di A.R.P.A. della presenza di materiale amiantifero nel 
contiguo cantiere di T.N.E. S.p.A, prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti 
in progetto, è necessario accertare la presenza di amianto anche nel sottofondo stradale di via 
Plava attraverso il prelevamento di campioni di asfalto e di relativo sottofondo e loro successiva 
analisi in laboratorio.  
Inoltre, come da richiesta della Direzione Suolo Pubblico, nell’ottica di migliorare la sicurezza 
stradale in corrispondenza degli assi ciclabili riconosciuti dal Piano della Mobilità Ciclabile 
(Biciplan), di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2013  
(mecc. 2013 04294/006), esecutiva dal 4 novembre 2013, si procederà alla realizzazione di n. 
4 rialzi stradali di rallentamento, da eseguirsi in corrispondenza dei principali attraversamenti 
pedonali di via Plava; 
Tratto Anselmetti – confine con Comune di Beinasco  
risulta conveniente tracciare, sul marciapiede esistente, un collegamento tra la ciclopista in 
progetto e quella recentemente realizzata dal Comune confinante di Beinasco fino al confine tra 
le due Amministrazioni. 

L’importo totale delle opere complementari ex art. 57 comma 5 lettera a) D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., così come evidenziato dal computo metrico, allegato al presente 
provvedimento, ammonta ad Euro 104.908,01 per opere al netto del ribasso di gara del 
–28,356% oltre ad  
Euro 6.106,50 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
complessivo di Euro 111.014,51 oltre IVA 10% per Euro 11.101,45 e così in totale  
Euro 122.115,96 IVA 10% compresa. 

Per l’esecuzione delle ulteriori opere sono stati previsti specifici oneri contrattuali della 
sicurezza pari ad Euro 6.106,50 oltre IVA 10%. 

Al fine di provvedere all’esecuzione degli interventi di ulteriori opere e di variante in 
corso d’opera sopra indicati, con note prot. n. 15378 del 17 novembre 2015 e prot. n. 925 del  
26 gennaio 2016 il Servizio Grandi Opere del Verde ha inoltrato formale richiesta alla Società 
T.R.M. S.p.A. di autorizzazione all’utilizzo del ribasso di gara, quale finanziamento dei 
progetti.  

Con nota del 14 marzo 2016 prot. n. 32639 la Città Metropolitana di Torino, in qualità di 
referente Istituzionale per il Collegio di Vigilanza del termovalorizzatore del Gerbido, ha 
inviato nulla osta circa l’utilizzo del ribasso di gara per l’ esecuzione delle opere in variante e 
delle opere complementari oggetto del presente provvedimento.  
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Occorre pertanto ora rideterminare il Quadro economico derivante dal riutilizzo del 
ribasso di gara per l’importo di Euro 124.303,86 IVA 10% compresa, per l’esecuzione di opere 
in variante ex art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed opere complementari ex art. 57, comma 5 lettera 
a), come di seguito riportato: 
OPERE A CORPO TOTALE 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL – 28,356%   353.762,19 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 22.735,58 
Opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - 13.364,72 
Oneri contrattuali sicurezza opere in variante ex art. 132 c. 1 lettera b) 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso 

 
11.471,51 

Opere in variante ex art. 132 c. 3 II per. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 3.882,21 
Ulteriori Opere ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 104.908,01  

Oneri contrattuali sicurezza ulteriori opere ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso 

6.106,50       
  

Importo totale ulteriori opere ed opere in variante 113.003,51 
Importo totale 489.501,28 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Impianto illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A. 135.000,00 
Oneri per allacciamenti Iren Mercato S.p.A. 3.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti 3.884,88 
Imprevisti lavori  17.562,12 
Spese pubblicità 3.693,42 
Spostamento fermata GTT S.p.A. – det. dir. mecc. 2015 00911/117  
esecutiva 25 marzo 2015 

 
2.364,56 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 2% incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 10.330,27 
Imprevisti spese tecniche 5.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori contratto originario  35.376,22 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza contratto originario 2.273,56 
I.V.A. 10% su opere in variante ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. -1.336,47 
I.V.A. 10% su oneri sicurezza variante ex art. 132 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 
e s.m.i.  

 
1.147,15 

I.V.A. 10% su opere in variante ex art. 132 c. 3 II per. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 388,22 
I.V.A. 10% su ulteriori opere ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 10.490,80 
I.V.A. 10% su Oneri contrattuali sicurezza ulteriori opere ex art. 57 c. 5 lett. 
a) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 
610,65 
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 229,785,38 
IMPORTO TOTALE  719.286,66 
 
 

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è aggiornato come segue: 
Cronoprogramma finanziario 2012 2015 2016 
Stanziamento 10.330,27 584.652,53 124.303,86  
Impegno 10.330,27 554.512,11 124.303,86 
Prenotato  30.140,42  

 
La spesa complessiva di Euro 124.303,86 IVA 10% compresa stimata per l’esecuzione 

delle opere complementari ed opere in variante, rientra nel Quadro economico dell’opera 
“Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” (Cod. Opera 3551 – CUP. 
C13E11000180009 – CIG. 4760459709) approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 
201 del 4 dicembre 2012 (mecc. 2012 07472/117), esecutiva dal 27 dicembre 2012, e 
rideterminato con il presente provvedimento e sarà finanziata mediante contributo T.R.M. 
nell’ambito del ribasso conseguito in sede di gara n. 91/2013, ai sensi di quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02137/117), esecutiva 
dal 22 maggio 2012, “Revisione Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi 
compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del 
Gerbido” e relativo allegato, attraverso i fondi della Società "Trattamento Rifiuti Metropolitani 
S.p.A.” (siglabile T.R.M. S.P.A.), in particolare, l’effettiva erogazione da parte di T.R.M. S.p.A. 
del contributo finanziario avviene a rendicontazione periodica, in relazione agli stati 
d’avanzamento del lavori dell’opera. 

L’intervento pertanto non presenta spese di gestione né oneri finanziari. 
 La perizia dei lavori in variante e ulteriori opere è stata redatta a corpo, utilizzando in 
parte prezzi di cui al contratto in corso con la Città, n. Rep. 1356 del 5 novembre 2014 di cui alla 
determinazione dirigenziale, n. cron. 0, del 17 giugno 2014 (mecc. 2014 02819/005), esecutiva 
dal 15 luglio 2014, in parte prezzi dedotti dall’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori 
Pubblici della Regione Piemonte – Edizione 2012 (aggiornamento dicembre 2011) ed in parte 
nuovi prezzi dedotti da Analisi di mercato, assoggettati al ribasso del – 28,356%, che saranno 
successivamente concordati con Atto di sottomissione e Verbale concordamento prezzi, 
sottoscritto dall’Impresa affidataria, che verrà approvato con successivo provvedimento, 
unitamente al differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere 
complementari ed opere in variante alla ditta affidataria delle opere principali in corso con la 
Città, Impresa Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio & C. con sede 
legale in 10060 Bibiana (TO) Via Bagnolo, 21 - C.F. e P.IVA. 09081800014, in persona del 
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Sig. Fabrizio Prina, Legale rappresentante, all’impegno della relativa spesa complessiva di  
Euro 124.303,86  IVA 10% compresa.  

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 124.303,86 IVA 10% compresa, il nuovo Quadro economico per l’esecuzione dei 
lavori ex art. 132 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ex art. 132 comma 3 II per 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e ex art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
relativamente all’opera “Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” 
(Cod. Opera 3551 – CUP. C13E11000180009 – CIG. 4760459709), 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 opere in variante ex art. 132 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. ed ulteriori opere ex art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, come segue: 
- ex art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: per un importo, in 

detrazione, pari ad Euro - 13.364,72 per opere al netto del ribasso del –28,356%, 
che non verranno realizzate e contabilizzate, oltre ad Euro - 1.336,47 per IVA 10% 
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in detrazione per complessivi Euro -14.701,19, oltre ad Euro 11.471,51 per oneri 
contrattuali sicurezza, in aumento, non soggetti a ribasso di gara oltre IVA 10% per 
Euro 1.147,15 per complessivi Euro 12.618,66 IVA 10% compresa;  

- ex art. 132 comma 3 - 2° periodo ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: per un importo di  
Euro 3.882,21 per opere al netto del ribasso del –28,356%,in aumento, oltre IVA 
10% per Euro 388,22 e così in totale Euro 4.270,43 IVA 10% compresa. Tale 
importo è contenuto entro il 5% dell’importo originario del contratto (pari ad  
Euro 353.762,19 per opere oltre Euro 22.735,58 per oneri contrattuali di sicurezza, 
non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 376.497,77, oltre I.V.A. 10% per 
Euro 37.649,78 per un totale di Euro 414.147,55 I.V.A. 10% compresa) e nelle 
somme stanziate per l’esecuzione dell’opera al netto del 50% del ribasso d’asta 
conseguito; 

- ex art. 57 comma 5 lettera a) ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’importo di  
Euro 104.908,01 per opere al netto del ribasso di gara del –28,356% oltre ad  
Euro 6.106,50 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un 
totale complessivo di Euro 111.014,51 oltre IVA 10% per Euro 11.101,45 e così in 
totale Euro 122.115,96 IVA 10% compresa 

per un totale complessivo pari ad Euro 124.303,86 IVA 10% compresa stimata per 
l’esecuzione delle opere complementari ed opere in variante, da eseguirsi nell’ambito dei 
lavori  “Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione T.R.M.” (Cod. Opera 
3551 – CUP. C13E11000180009 – CIG. 4760459709), come risulta dai seguenti 
elaborati progettuali:  
Relazione tecnico – illustrativa (all. 1), Computo metrico estimativo opere in variante  
(all. 2), Computo metrico estimativo sicurezza opere in variante (all. 3), Computo 
metrico estimativo ulteriori opere (all. 4), Computo metrico estimativo sicurezza ulteriori 
opere  
(all. 5), Analisi prezzi opere in variante (all. 6), Analisi prezzi ulteriori opere (all. 7), 
Elenco prezzi unitari opere in variante (all. 8), Elenco prezzi unitari sicurezza opere in 
variante (all. 9), Elenco prezzi unitari ulteriori opere (all. 10), Elenco prezzi unitari 
sicurezza ulteriori opere (all. 11), Tav. 1: Variante – Via Anselmetti tratta Drosso – Plava 
(all. 12), Tav. 2: Variante – Via Anselmetti - tratta La Manta - Orbassano (all. 13), Tav. 
3: Ulteriori opere – Area verde prospiciente Corso Orbassano (all. 14), Tav. 4: Ulteriori 
opere – Ciclopista e rialzi stradali di Via Plava (all. 15), Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 
207/2010 (all. 16). 
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 Impresa 
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Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio S.a.s. di Prina Fabrizio & C. con sede legale in 
10060 Bibiana (TO) Via Bagnolo, 21 - C.F. e P.IVA. 09081800014, in persona del Sig. 
Fabrizio Prina, Legale rappresentante, di cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 
1356 del 5 novembre 2014 di cui alla determinazione dirigenziale, n. cron. 0, del 17 
giugno 2014 (mecc. 2014 02819/005) esecutiva dal 15 luglio 2014, l’impegno della 
relativa spesa complessiva di Euro 124.303,86 IVA 10% compresa e l’accertamento 
dell’entrata per pari importo; 

4) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 124.303,86 IVA 10% compresa, 
stimata per l’esecuzione delle opere complementari ed opere in variante rientra nel 
Quadro economico dell’opera “Ciclopista di Via Anselmetti – opere di compensazione 
T.R.M.” (Cod. Opera 3551 – CUP. C13E11000180009 – CIG. 4760459709) approvata 
con determinazione dirigenziale n. cron. 201 del 4 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07472/117), esecutiva dal 27 dicembre 2012, e rideterminato con il presente 
provvedimento e sarà finanziata con contributo T.R.M. nell’ambito del ribasso 
conseguito in sede di gara  
n. 91/2013, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale  
dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02137/117), esecutiva dal 22 maggio 2012, “Revisione 
Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi compresi nel piano strategico 
di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido” e relativo allegato, 
attraverso i fondi della Società "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile 
T.R.M. S.P.A.), in particolare, l’effettiva erogazione da parte di T.R.M. S.p.A. del 
contributo finanziario avviene a rendicontazione periodica, in relazione agli stati 
d’avanzamento del lavori dell’opera. 
L’intervento pertanto non presenta spese di gestione né oneri finanziari; 

5) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
della Città per gli anni 2012/2013/2014 approvato contestualmente al Bilancio annuale 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 con deliberazione  
(mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012 e successiva variazione approvata 
dal Consiglio Comunale il 29 ottobre 2012 con deliberazione (mecc. 2012 04605/024), 
esecutiva dal 17 novembre 2012, al codice 3551 per l’anno 2012, per l’importo 
complessivo di Euro 749.000,00 (CUP. C13E11000180009 – CIG. 4760459709), 
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 10.330,27 584.652,53 124.303,86  
Impegno 10.330,27 554.512,11 124.303,86 
Prenotato   30.140,42  
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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; 

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. 17); 

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. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA 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 5 aprile 2016 al 19 aprile 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 15 aprile 2016. 
 
 
 
 
 
  


	SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI
	Importo aggiudicato
	Sabino Palermo




OGGETTO: REALIZZ. CICLOPISTA VIA ANSELMETTI OPERE DI COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE (T.R.M.) (C.O. 3551) APPROVAZ. PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57 
C. 5 E VARIANTE EX ART. 132 C. 1 "B" E C. 3 2° PER. D.LGS. 163/06 E. 124.303,86 IVA 
COMPRESA FINANZ. RIB. DI  GARA CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.-RIDETERMINAZIONE Q.E. 
- Deliberazione G.C. n. mecc. 2016 01438/117. 


 
 


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 opere in variante (All. 2);  


- Computo metrico estimativo sicurezza opere in variante (All. 3); 


- Computo metrico estimativo ulteriori opere (All. 4); 


- Computo metrico estimativo sicurezza ulteriori opere (All. 5); 


- Analisi prezzi opere in variante (All. 6); 


- Analisi prezzi ulteriori opere (All. 7);  


- Elenco prezzi unitari opere in variante (All. 8);  


- Elenco prezzi unitari sicurezza opere in variante (All. 9);  


- Elenco prezzi unitari ulteriori opere (All. 10);  


- Elenco prezzi unitari sicurezza ulteriori opere (All. 11);  


- Tav. 1: Variante – Via Anselmetti tratta Drosso – Plava (All. 12);  


- Tav. 2: Variante – Via Anselmetti - tratta la Manta – Orbassano (All. 13);  


- Tav. 3: Ulteriori opere – Area verde prospiciente Corso Orbassano (All. 14);  


- Tav. 4: Ulteriori opere – Ciclopista e rialzi stradali di Via Plava (All. 15);  


- Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (All. 16);  


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 17). 


 


 





