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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
      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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. 
ANNO 2013 COD. OPERA 3907 - CUP C12F12000110004. OPERE COMPLEMENTARI AI 
SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A). IMPORTO EURO 91.500,00 IVA 22% 
COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.          
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 novembre 2013 (mecc. 2013 
06798/030), esecutiva dal 26 dicembre 2013, è stato approvato il progetto definitivo 
cantierabile delle opere di Manutenzione Straordinaria Diffusa Circoscrizioni 1-10 anno 2013, 
per un importo di Euro 500.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 256 del 13 dicembre 2013, (mecc. 2013 07463/030), 
esecutiva dal 21 dicembre 2013 è stata impegnata la spesa limitatamente ad Euro 240.000,00 
(IVA compresa) finanziata con oneri di urbanizzazione e l'indizione della gara d'appalto a 
procedura aperta. 
 L’intervento è inserito, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013 
- 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013  (mecc. 2013 
 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera 3907, (CUP C12F12000110004), 
per un importo complessivo di Euro 500.000,00, IVA compresa. 
 Con P.A. 45/2014 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa QUINTINO COSTRUZIONI 
S.P.A. con sede legale in via Tunisia n. 3, 10093 Collegno (To) - Codice fiscale/Partita IVA  
08896090019 (Legale rappresentante sig. Pasquale Quintino), con il ribasso del 27,943%;  su 
un importo a base di gara a corpo  di Euro  328.100,00 oltre Euro 38.835,48 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 366.935,48 oltre ad 
Euro 80.725,81  per IVA al 22%  per un totale di Euro 447.661,29. 

L’importo di aggiudicazione al netto del ribasso di gara è di Euro 236.419,02, oltre Euro 
38.835,48, per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 
275.254,50, oltre ad Euro 60.555,99 per IVA al 22% per complessivi Euro 335.810,49. 

L’affidamento è stato disposto limitatamente all'importo finanziato di Euro 208.254,00, 
IVA al 22%, compresa (di cui Euro 22.814,00 per oneri di sicurezza), con riserva di estendere 
l'efficacia del contratto n. 1478 APA del 16 aprile 2015 approvato con determinazione del 10 
dicembre 2014 (mecc. 2014 06904/005) esecutiva dal 19 dicembre 2014. 

Con determinazione dirigenziale n. 264 del 24 dicembre 2015, (mecc. 2015  07375/030), 
esecutiva dal 24 dicembre 2015 è stato esteso l’affidamento all’importo originario di contratto 
di Euro 335.810,49 IVA  compresa (di cui Euro 47.379,29 per oneri della sicurezza 
contrattuali) ed impegnata la spesa per Euro 127.556,49 IVA compresa di cui Euro 102.991,20 
per opere ed Euro 24.565,29 per oneri della sicurezza finanziati con oneri di urbanizzazione. 

In data 19/06/2015 con verbale redatto ai sensi degli artt. 153, comma 6 e 154, comma 1 
del D.P.R. 207/2010, si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto che sono in corso di 
esecuzione. 

Si rende ora necessario provvedere a delle opere complementari da eseguirsi presso la 
Biblioteca Comunale “Carluccio” di Via Monte Ortigara 95 per mettere in sicurezza i 
controsoffitti della struttura oltre a ricollocare, come richiesto dalla Logistica, nuovi uffici 
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comunali e ripristinare la funzionalità della fognatura esterna al fabbricato. 

Inoltre occorre procedere ad alcuni minori interventi di finitura presso gli edifici di Via 
G. Reni 102 e Via Bologna 51;  non si procederà all’esecuzione dei lavori previsti in Via 
Rubino 24 perché già eseguiti con altro appalto. 

Allo scopo l’Ufficio Tecnico ha redatto i seguenti elaborati, relativi agli interventi: 
Relazione descrittiva (all. 1), Computo metrico estimativo (all. 2), Elenco Prezzi Contrattuale 
(all. 3), Quadro di raffronto  (all. 4), Schema di contratto (all. 5) Piano di sicurezza e 
coordinamento (all. 6.), Elaborati grafici (all. 7-8), Validazione (all. 9), Valutazione impatto 
economico (all. 10).  

Tali ulteriori opere che si intendono realizzare, sono giustificabili ed ammissibili ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al completamento 
del progetto, ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, nè costituiscono 
variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 L’importo delle ulteriori opere ammonta, al netto del ribasso di gara del 27,943%, 
complessivamente ad Euro 75.000,00 (di cui Euro 48.134,76 per opere ed Euro 26.865,24 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 16.500,00 per un totale di 
Euro 91.500,00.  

La maggiore spesa complessiva di Euro 91.500,00 è finanziata con oneri di 
urbanizzazione autorizzati dalla Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica con nota n. 
3686 del 07/03/2016 (all. 11). 

Il progetto delle ulteriori opere è stato verificato con esito positivo secondo i criteri di cui 
agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 207/10 e ne è stata accertata la rispondenza alle prescrizioni del 
succitato art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Con successiva determinazione dirigenziale, le opere saranno affidate alla succitata 
impresa QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. con sede legale in via Tunisia n. 3, 10093 
Collegno (To) - Codice fiscale/Partita IVA  08896090019 (Legale rappresentante sig. Pasquale 
Quintino), saranno liquidate con contabilità a corpo alle stesse condizioni del contratto 
principale e concessa una proroga di 90 giorni all’ultimazione delle opere. 

L’impresa si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori relativi alle variazioni al progetto 
originario e le opere complementari alle stesse condizioni del contratto principale sottoscritto, 
come risulta dall’Atto di Sottomissione (all. 12). 

L’approvazione del presente provvedimento deliberativo costituisce titolo abilitativo 
edilizio ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. C del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i..  

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi né il loro utilizzo, per i fabbricati circoscrizionali in esame si 
prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 43 del Regolamento sul decentramento. 

Occorre quindi procedere all'approvazione delle opere complementari sopra citate.     
         
Tutto ciò premesso, 
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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 i motivi dettagliatamente esposti in premessa che integralmente si 

richiamano e secondo gli elaborati riportati in narrativa, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) i 
lavori complementari al progetto di manutenzione straordinaria diffusa Circoscrizioni 
1-10, precedentemente approvato con deliberazione (mecc. 2013 06798/30), secondo gli 
elaborati riportati in narrativa per un importo di Euro 75.000,00 (di cui Euro 48.134,76 
per opere ed Euro 26.865,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 
22% per Euro 16.500,00 per un totale di Euro 91.500,00; 

2) di dare atto che l’intervento principale è inserito, per l’esercizio 2013, nel Programma 
Triennale delle OO.PP. 2013 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, 
al codice opera 3907, (CUP C12F12000110004), per un importo complessivo di Euro 
500.000,00, IVA compresa; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 91.500,00 è finanziata con oneri di 
urbanizzazione autorizzati dalla Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica con 
nota  n. 3686 del 07/03/2016; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della maggiore spesa di 
Euro 91.500,00 IVA 22% compresa e l'affidamento all’impresa QUINTINO 
COSTRUZIONI S.P.A. con sede legale in via Tunisia n. 3, 10093 Collegno (To) - Codice 
fiscale/Partita IVA  08896090019 (Legale rappresentante sig. Pasquale Quintino), 
aggiudicataria dell’appalto principale con procedura aperta n. 45/2014, dei lavori 
complementari e la proroga termini; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento quivi allegato; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 
 
   







