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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO 
RIBASSO DI GARA. APPROVAZIONE PROGETTO DI ULTERIORI OPERE VIABILITA' 
CICLABILE 2012 - COD.OP. 3723/2012. IMPORTO DI EURO 103.193,70 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 
06680/033), esecutiva dal 30 dicembre 2012, è stato approvato il Progetto definitivo relativo ai 
lavori di “Viabilità ciclabile – bilancio 2012 – opere di M.S. e completamento – lotto unico” per 
un importo complessivo di Euro 420.000,00 (IVA compresa), come risulta dal seguente Quadro 
Economico: 
 
Importo opere da assoggettare a ribasso di gara Euro      322.200,00 
Importo oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso Euro        16.000,00 
Totale Euro      338.200,00 
IVA 21% su opere  Euro        67.662,00 
IVA 21% su oneri sicurezza   Euro          3.360,00 
TOTALE Euro      409.222,00 
Incentivo progettazione 2%  Euro          6.764,00 
Imprevisti Euro          4.014,00 
TOTALE GENERALE Euro      420.000,00 

 
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 698 del 18 dicembre 2012 

(mecc. 2012 07772/033), esecutiva dal 31 dicembre 2012, sono state approvate le modalità di 
affidamento dell’opera mediante gara a procedura aperta ed impegnata la suddetta spesa di 
Euro 420.000,00 (IVA 22% e incentivo compresi) finanziata per Euro 286.465,30 per opere 
soggette a ribasso di gara con finanziamento Ministero dell’Ambiente già accertato ed introitato 
e per Euro 133.534,70 con utilizzo fondi derivanti da Oneri di Urbanizzazione così come 
autorizzato con nota dell’11 luglio 2012 prot. n. 9723. 
 L’intervento è stato inserito per l’esercizio 2012 al codice opera 3723/2012 nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2012, dal Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), 
esecutiva dal 14 luglio 2012, CODICE CUP: C17H12002400005, CODICE CIG: 47296316F7. 

La gara a procedura aperta n. 33/2013 ha avuto luogo in data 12 giugno 2013, con rinvio 
al 18 settembre 2013. 

Ditta aggiudicataria è risultata la Infrastrutture s.c., con sede in Via Ravina n.8 – 
10153 Torino (TO) - P.IVA 05571200012 – Variazione: ribasso del 27,113 %. 

Importo di aggiudicazione: Euro 234.841,91, oltre ad Euro 16.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 250.841,91, oltre ad 
Euro 55.185,22 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 306.027,13. 

L’aggiudicazione provvisoria è stata revocata con determinazione dirigenziale del 
27 gennaio 2014 (mecc. 2014 40298/003), con aggiudicazione definitiva al secondo 
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classificato. 

A seguito di ricorso al T.A.R. Piemonte da parte della ditta Infrastrutture s.c. tale revoca 
veniva confermata. 

La sentenza è stata successivamente impugnata dal Consiglio di Stato, che con sentenza 
n. 4042/2015 del 31 agosto 2015, annullava la sentenza del T.A.R. Piemonte e la revoca 
disposta dall’Amministrazione comunale di cui alla determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
40298/003) nei confronti della ditta Infrastrutture s.c.. 

La ditta successivamente si è resa disponibile ad eseguire i lavori alle stesse condizioni 
del Bando di gara e della sua offerta, pertanto effettuati i controlli e trascorsi i termini dilatori, 
il Servizio Appalti Lavori Pubblici, con determinazione dirigenziale approvata il 
27 ottobre 2015 (mecc. 2015 05135/005) esecutiva dal 29 ottobre 2015, si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori. 
 Con successiva determinazione n.cron. 665 del 29 ottobre 2015 (mecc. 2015 05209/033), 
esecutiva dal 3 novembre 2015, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori ai sensi 
dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1, del 
D.P.R. 207/2010 sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del relativo contratto, 
decorsi i termini di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed approvato il nuovo 
Quadro Economico per presa d’atto di aggiudicazione definitiva. 
 Alla luce di quanto sopra e pertanto a seguito dell’aggiudicazione e del riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente, ai sensi dell’art. 3, 
c. 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 risultava essere il seguente: 
 
 2015 2016 
Importo opere aggiudicato (al netto ribasso 27,113) Euro    234.841,91  
Importo oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro      16.000,00  

TOTALE LAVORI Euro   250.841,91  
IVA 22% su opere   Euro      51.665,22  
IVA 22% su oneri sicurezza  Euro        3.520,00  
TOTALE IVA COMPRESA Euro   306.027,13  
Quota 80% fondo per la progettazione  Euro        5.411,20  
Quota 20% fondo per l’innovazione Euro        1.352,80  
Imprevisti  Euro        4.014,00 
TOTALE GENERALE Euro       312.791,13 Euro        4.014,00 
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cronoprogramma finanziario Anno 2015 Anno 2016 
Stanziamento 312.791,13 4.014,00 
Impegno 312.791,13        0,00 
Prenotato           0,00 4.014,00 

 
I lavori hanno avuto inizio con la consegna dei lavori in data 6 novembre 2015, con 

termine di ultimazione previsto per il 31 agosto 2016 e il contratto APA n. 1660 è stato stipulato 
in data 9 dicembre 2015. 
 L’esecuzione di tutte le opere richieste è proceduta regolarmente, con sospensione dei 
lavori in data 9 maggio 2016 e ripresa dei lavori in data 26 luglio 2016, che pertanto dovranno 
essere ultimati entro e non oltre il giorno 18 novembre 2016, fatte salve eventuali ulteriori 
sospensioni e/o proroghe. 
 Sentito il Direttore dei lavori, diventa ora indifferibile e urgente, eseguire ulteriori opere ai 
sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. - per un importo complessivo 
pari ad Euro 103.193,70 IVA 22% compresa, così come risulta dall’allegata relazione e Quadro 
Economico di spesa, corredata della relativa stima dei lavori: 
 
Opere al netto del ribasso del 27,113 % Euro       80.385,00 
Oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso      Euro        4.200,00 
Totale Euro   84.585,00 
IVA 22% Euro   18.608,70 
Totale complessivo Euro  103.193,70 

  
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.. 

Alla luce di quanto sopra e a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi di parte capitale e di parte corrente, 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 
in data 8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 23 aprile 2016, occorre ora 
rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara, per il suddetto 
importo pari ad Euro 103.193,70 (IVA compresa) relativo alle ulteriori opere, come di seguito 
riportato e sulla base del seguente Cronoprogramma: 
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 Anno 2015 Anno 2016 
Importo opere IVA compresa   Euro   149.226,44 Euro   137.280,69 
Importo oneri IVA compresa                         Euro      8.225,50 Euro    11.294,50 
Totale lavori Euro   157.451,94 Euro   148.575,19 
Ulteriori Opere IVA compresa                        Euro     98.069,70 
Oneri su ulteriori opere IVA compresa            Euro       5.124,00 
Totale ulteriori opere  Euro   103.193,70 
Quota 80% fondo per la progettazione Euro     2.705,60 Euro       2.705,60 
Quota 20% fondo per l’innovazione  Euro       1.352,80 
  Euro   255.827,29 
Imprevisti  Euro       4.014,00 
Totale finanziato al netto del ribasso Euro   160.157,54 Euro   259.841,29 
TOTALE Euro   419.998,83 

 
  Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento Euro   160.157,54 Euro 259.841,29 
Impegno Euro   160.157,54 Euro 255.827,29 
prenotato  Euro   4.014,00 

 
Detta spesa complessiva per Euro 103.193,70 IVA 22% compresa, pertanto, rientra 

nell’ambito del ribasso di gara, del Quadro Economico del progetto già approvato con la 
suddetta deliberazione (mecc. 2012 06680/033) e con le determinazioni (mecc. 2012 
07772/033 e mecc.2015 05209/033). 

Detta spesa complessiva di Euro 103.193,70 è finanziata con gli Oneri di Urbanizzazione 
autorizzati come da allegate comunicazioni della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica – Servizio Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 
9 giugno 2016 prot. n. 8550. 

L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
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 
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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 i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico e 

relativo Cronoprogramma citati in narrativa e qui integralmente richiamati, per 
l’esecuzione di ulteriori opere nell’ambito dei lavori di “Viabilità ciclabile – bilancio 
2012 – opere di m.s. e completamento – lotto unico” di Euro 103.193,70 IVA compresa; 
Opere al netto del ribasso del 27,113 % Euro      80.385,00 
Oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso Euro        4.200,00 
Totale            Euro     84.585,00 
IVA 22%           Euro     18.608,70 
Totale complessivo         Euro    103.193,70 

2) di approvare il Progetto delle ulteriori opere ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i di cui al precedente punto 1), validato dal Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
per la spesa complessiva pari ad Euro 80.385,00per opere al netto del ribasso, oltre ad 
Euro 17.684,70 per IVA al 22% e così in totale Euro 98.069,70; oltre ad Euro 4.200,00 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 924,00 per IVA 
22% e così in totale Euro 5.124,00; pertanto complessivamente per l’importo di Euro 
103.193,70 IVA 22% compresa, così come risulta dall’allegata relazione tecnica e Quadro 
Economico (all. 1) corredata della relativa stima dei lavori ed elaborato grafico (all. 2). 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del Progetto, né costituiscono 
variante al Progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili ai sensi dell'art. 57, 
comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

3) di dare atto che l’intervento è stato inserito per l’esercizio 2012 al codice opera 
3723/2012 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato 
contestualmente al Bilancio Annuale 2012, dal Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 
(mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012 – CODICE CUP: 
C17H12002400005, CODICE CIG: 47296316F7; 

4) di dare atto che con successivi atti si provvederà ad aggiornare il Quadro Economico a 
seguito del recupero del ribasso di gara autorizzato con il presente provvedimento, ad 
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affidare i lavori relativi alle ulteriori opere, impegnare la spesa, che sarà finanziata con gli 
Oneri di Urbanizzazione autorizzati come da allegata comunicazione della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio Programmazione LL.PP e Vigilanza 
Locali Pubblico Spettacolo del 9 giugno 2016 prot. n. 8550 (all. 3). 
L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari; 

5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2016; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 4); 
7) 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’Assessora alla Viabilità, Trasporti,  
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 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 18 agosto 2016. 
 
 

 
 
 
   







