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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 agosto 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI LOTTO 7. APPROVAZIONE 
PROGETTO ULTERIORI  OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5, LETT. A)  D.LGS. 163/06. 
EURO 119.500,00 (IVA COMPRESA). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO DI PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO CON 
ONERI DI URBANIZZAZIONE. (C.O. 3895).  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 
06856/034), esecutiva dal 26 dicembre 2013, è stato approvato il Progetto Definitivo relativo 
agli “Interventi Urgenti su Scarpate e Sedimi Strade Collinari. Lotto 7”, per un importo 
complessivo di Euro 400.000,00 (IVA compresa) e con determinazione dirigenziale n. cron. 
762 del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 07155/034), esecutiva dal 22 dicembre 2014, è stata 
prenotata la spesa di Euro 200.000,00 (IVA compresa).  

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2014, con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data  30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 3895 per Euro 400.000,00 (Codice CUP: 
C17H12001610004 - C.I.G. 53807818F1). 

La somma necessaria per la realizzazione dell’intervento sopra indicato, ammontante ad 
Euro 400.000,00 (IVA compresa) è stata finanziata, limitatamente alle risorse economiche 
disponibili pari ad Euro 200.000,00, utilizzando i fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione, così come autorizzato con nota della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica - Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 2 
dicembre 2014, prot. n. 17488. 

Con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 762 del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07155/034), esecutiva dal 22 dicembre 2014, sono state, inoltre, approvate le modalità di 
affidamento delle suddette opere. 

A seguito del “Riaccertamento straordinario 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 26 maggio 2015 
(mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, la spesa è confluita nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con la deliberazione della Giunta Comunale in data 30 novembre 
2015 (mecc. 2015 05733/024), esecutiva dal 12 dicembre 2015.  

In data 11 novembre 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 63/2015 per 
l’affidamento delle opere in oggetto. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’Impresa IDRO S.r.l., con sede in Frazione San Giuseppe n. 14, cap 
12040 Sommariva Perno (CN), C.F. e P.IVA 02708820044, che ha offerto un ribasso del 
29,706% sull’importo a base di gara di Euro 307.000,00 oltre IVA, di cui Euro 294.660,00 per 
opere soggette a ribasso ed Euro 12.340,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di Euro 267.751,33, di cui Euro 
207.128,30 per opere, Euro 12.340,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta per un totale di Euro 219.468,30 oltre a Euro 48.283,03 per IVA 22%, come 
risulta dal verbale di gara approvato con determinazione dirigenziale del 13 novembre 2015 
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(mecc. 2015 44710/005) del Servizio Appalti Lavori Pubblici, sottoposta a condizione 
sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la 
verifica dei requisiti di legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 11, comma 10, 
del medesimo decreto.   

Con nota della Vice Direzione Generale Ingegneria – Servizio Programmazione LL.PP. 
e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 24 dicembre  2015, prot. n. 19422, è stato 
autorizzato il finanziamento dell’importo di Euro 82.391,33 (IVA compresa) per la copertura 
dell’intero importo contrattuale di aggiudicazione dell’appalto, pari ad Euro 267.751,33 (IVA 
compresa), a fronte del precedente finanziamento limitato di Euro 185.360,00 (Iva compresa). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 773 del 10 dicembre 2015 (mecc. 2015 
07066/034), esecutiva dal 30 dicembre 2015, sono stati approvati la prenotazione e l’impegno 
della spesa complessiva di Euro 282.391,33 (IVA compresa), il nuovo Quadro Economico e il 
cronoprogramma finanziario.   

Con determinazione dirigenziale n. cron. 32 del 20 gennaio 2016 (mecc. 2016 
00177/034), esecutiva dal 22 gennaio 2016, sono stati approvati l’autorizzazione alla consegna 
parziale dei lavori per un importo di Euro 185.360,00 (IVA compresa), di cui Euro 178.230,78 
per opere ed Euro 7.129,22 per oneri della sicurezza, il nuovo quadro economico ed il relativo 
cronoprogramma finanziario.  

Con determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2016 (mecc. 2016 00044/005), esecutiva 
dal 3 febbraio 2016, è stata, infine, approvata la presa d’atto di intervenuta aggiudicazione 
definitiva delle suddette opere. 

A seguito del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all’art. 3, 
comma 4, del D.Lgs. 118/2011, relativi al consuntivo dell’esercizio 2015”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 
23 aprile 2016, e della determinazione dirigenziale n. cron. 409 del 21 luglio 2016 (mecc. 2016 
03556/034), esecutiva dal 4 agosto 2016, con la quale si è preso atto della consegna definitiva 
dei lavori per un ulteriore importo di Euro 82.391,33 (IVA compresa) e sono stati approvati 
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione di una relazione geologica - 
geotecnica al Dott. Geologo Massimo Trossero, con studio in via Garibaldi n. 15 – 10042 
Nichelino (TO) – P. IVA 06873380015, per una spesa complessiva di Euro 3.997,67, al lordo 
delle ritenute di legge (IVA e contributi previdenziali compresi), il nuovo quadro economico ed 
il relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così rideterminati:  

QUADRO ECONOMICO 2016 
Opere nette ditta IDRO S.r.l. (IVA compresa) Euro     252.696,53 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso IDRO S.r.l. (IVA 
compresa) 

Euro       15.054,80 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 
bis - D.Lgs. 163/2006) 

Euro        4.912,00 
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Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 c. 7 
bis - D.Lgs. 163/2006) 

Euro        1.228,00 

Spese per analisi e prove di laboratorio Euro          .500,00 
Spese per spostamento sottoservizi Euro        2.500,00 
Imprevisti opere  Euro           500,00 
C) INCARICHI ESTERNI  
Incarico relazione geologica geotecnica – dott. Massimo 
Trossero (IVA e contr. compr.) – determinazione (mecc. 
2016 03556/034) 

Euro        3.997,67 

Imprevisti spese tecniche Euro               2,33 
TOTALE FINANZIATO  Euro   282.391,33 

 
Cronoprogramma finanziario 2016 
Stanziamento Euro     282.391,33 
Impegno Euro     277.889,00 
Prenotato Euro        4.502,33 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori 
indifferibili non ancora inseriti nei prossimi lotti di manutenzione.  

Questi ulteriori lavori sono stati sollecitati, rispettivamente, dal Comune di Pino T.se e 
dal Comune di Moncalieri, perché le strade in cui si sono verificati i dissesti, benché ricadenti 
in quei comuni, appartengono alla Città di Torino. A questo tipo di dissesti occorre porre 
rimedio tempestivamente perché tendono ad aggravarsi velocemente ed il persistere delle cause 
scatenanti comporta maggiori oneri derivanti dalla loro evoluzione e situazioni di pericolo per 
la circolazione stradale.  

Il presente progetto è relativo, dunque, a lavori supplementari non compresi nel progetto 
iniziale, né nel contratto iniziale, che a seguito di circostanze impreviste e urgenti, sono 
divenuti necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza in strada dei Colli, pressi civico 26, 
 al km 0,98 a partire da via Torino in Pino T.se e in strada alla Vetta della Maddalena tra i civici 
152 e 156 in Moncalieri. 

Le suddette opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, 
configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, rivestono 
carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non 
costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, i tecnici del Servizio, appositamente incaricati, 
hanno predisposto il presente progetto di “Ulteriori Opere”, composto dai seguenti elaborati 
tecnici: 
1. Relazione tecnica 
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2. Relazioni geologiche 
3. Computo metrico 
4. Integrazione al PSC 
5. Verbali di verifica e validazione 
Elaborati grafici: 
6. Tav. 1 strada Colli Pino - Planimetria di progetto - Catastale 
7. Tav. 2 strada Colli Pino - Particolari costruttivi 
8. Tav. 3  strada Esterna alla Vetta della Maddalena tra i civici 152 e 156 - Opere sulla 

scarpata 
9. Tav. 4  strada Esterna alla Vetta della Maddalena tra i civici 152 e 156 - Opere stradali. 

Il  progetto delle Ulteriori Opere è stato regolarmente validato, ai sensi dell’art. 55, 
comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il preventivo di spesa per le Ulteriori Opere ammonta ad Euro 93.507,00 per opere (al 
netto del ribasso di gara del 29,706%), Euro 4.443,82 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 97.950,82, oltre ad Euro 21.549,18 per IVA 22%, per 
una somma complessiva di Euro 119.500,00. 

La suddetta spesa di Euro 119.500,00 viene finanziata come segue: 
- per Euro 4.500,00 con Oneri di Urbanizzazione, come da autorizzazione della Direzione 

Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza 
Locali Pubblico Spettacolo del 2 dicembre 2014, prot. n. 17488, rideterminando le voci 
“spese per analisi di laboratorio” per Euro 1.500,00, “spese per spostamento sottoservizi” 
per Euro 2.500,00 e “imprevisti opere” per Euro 500,00, già inserite nel quadro economico 
dell’intervento; 

- per Euro 115.000,00 con Oneri di Urbanizzazione, come da autorizzazione della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza 
Locali Pubblico Spettacolo del 9 giugno 2016, prot. n. 8548. 

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dall’utilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 119.500,00 (IVA compresa), per l’esecuzione delle 
“Ulteriori Opere”, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 2016 
Opere nette ditta IDRO S.r.l. (IVA compresa) Euro   252.696,53 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso IDRO S.r.l. (IVA 
compresa) 

Euro     15.054,80 

Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (IVA compresa) 

Euro   114.078,54 

Oneri contrattuali per la sicurezza Ulteriori opere – art. 57, 
c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA compresa) 

Euro       5.421,46 
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Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 
bis - D.Lgs. 163/2006) 

Euro       4.912,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 c. 7 bis 
- D.Lgs. 163/2006) 

Euro       1.228,00 

C) INCARICHI ESTERNI  
Incarico relazione geologica geotecnica – dott. Massimo 
Trossero (IVA e contr. compr.) – determinazione (mecc. 
2016 03556/034) 

Euro       3.997,67 

Imprevisti spese tecniche Euro              2,33 
TOTALE FINANZIATO  Euro  397.391,33 

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è aggiornato come 
segue: 

Cronoprogramma finanziario 2016 
Stanziamento Euro   397.391,33 
Impegno Euro   277.889,00 
Prenotato Euro   119.502,33 

Dette “Ulteriori Opere”, pari ad Euro 119.500,00 (IVA compresa), sono comprese nel 
quadro economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento, inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2014/2016, approvato, contestualmente al Bilancio annuale 2014, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 
2014, al codice opera 3895 per Euro 400.000,00 (Codice CUP: C17H12001610004 - C.I.G. 
53807818F1), rientrando in parte nell’ambito del ribasso di gara. 

L’intervento, pertanto, non comporta oneri finanziari.   
Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere 

complementari alla ditta aggiudicataria delle opere principali, all’impegno della relativa spesa 
ed alla concessione della proroga dei termini contrattuali per l’ultimazione dell’intervento.  

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del progetto di “Ulteriori Opere”, ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
nell’ambito degli “Interventi Urgenti su Scarpate e Sedimi Strade Collinari. Lotto 7” ed 
all’approvazione del nuovo Quadro Economico di spesa e relativo cronoprogramma 
finanziario, a seguito del parziale utilizzo del ribasso di gara, finanziato come sopra indicato.    

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 
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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 parziale utilizzo del ribasso di gara, per un ammontare 

complessivo di Euro 115.000,00 e della rideterminazione di alcune voci contenute nel 
quadro economico dell’investimento per Euro 4.500,00 e così complessivamente Euro 
119.500,00 (IVA compresa), il nuovo Quadro economico, indicato in premessa e che qui 
si intende integralmente richiamato, per l’esecuzione delle “Ulteriori Opere”, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., relativamente agli “Interventi 
Urgenti su Scarpate e Sedimi Strade Collinari. Lotto 7”, autorizzando, altresì, la 
rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, il progetto delle citate 
“Ulteriori Opere”, giustificate ed ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, 
comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito dagli elaborati indicati in 
premessa che qui si intendono integralmente richiamati, per un importo di Euro 93.507,00 
per opere (al netto del ribasso di gara del 29,706%), Euro 4.443,82 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 97.950,82, oltre ad Euro 
21.549,18 per IVA 22%, per una somma complessiva di Euro 119.500,00 (all. da 1 a 9);  

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 119.500,00 (IVA compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata come segue: 
- per Euro 4.500,00 con Oneri di Urbanizzazione, come da autorizzazione della 

Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Programmazione LL.PP. 
e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 2 dicembre 2014, prot. n. 17488, 
rideterminando le voci “spese per analisi di laboratorio” per Euro 1.500,00, “spese per 
spostamento sottoservizi” per Euro 2.500,00 e “imprevisti opere” per Euro 500,00, già 
inserite nel quadro economico dell’intervento approvato con determinazione 
dirigenziale n. cron. 773 del 10 dicembre 2015 (mecc. 2015 07066/034), esecutiva dal 
30 dicembre 2015; 

- per Euro 115.000,00 con Oneri di Urbanizzazione, come da autorizzazione della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Programmazione LL.PP. 
e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 9 giugno 2016, prot. n. 8548, nell’ambito 
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del ribasso di gara. 
L’intervento, pertanto, non comporta spese indotte né oneri finanziari;   

4) di dare atto che dette “Ulteriori Opere”’ sono inserite, per l’esercizio 2014, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al 
Bilancio annuale 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 3895 per Euro 
400.000,00 (Codice CUP: C17H12001610004 - C.I.G. 53807818F1), rientrando in parte 
nell’ambito del ribasso di gara; 

5) 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 2016 
Stanziamento Euro   397.391,33 
Impegno Euro   277.889,00 
Prenotato Euro   119.502,33 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle ulteriori opere 
alla ditta aggiudicataria delle opere principali, l’impegno della relativa spesa, nonché la 
proroga dei termini contrattuali; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 10); 

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’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture,  

Mobilità Sostenibile e Politiche  
per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 agosto 2016 al 12 settembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 settembre 2016. 
 
 
    


	C) INCARICHI ESTERNI
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


V.D.G. INGEGNERIA  
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 


 
Piazza San Giovanni, 5 – 10122 Torino – tel. 011 -4433103- 4423569 fax  011 4422758 –  www. comune.torino.it 


 


 
 
 
 
 
 


ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE mecc.n. 2016-037 38/034 
 


 
 
All.n. 1   - Relazione Tecnica   
 
All.n. 2  - Relazioni Geologiche 
 
All.n. 3  - Computo Metrico Estimativo 
 
All.n. 4  - Integrazione al Piano di Sicurezza 
 
All.n. 5  - Verbali di Verifica e Validazione  
 
All. n.6  -  Strada Colli Pino. Planimetria di progetto - Catastale 
 
All.n.7 - Strada Colli Pino. Sezioni – Particolari Costruttivi 
 
All.n.8 - Strada esterna alla Vetta della Maddalena tra i civici 152 e 156. Opere sulla  
               scarpata. 
 
All.n.9 - Strada esterna alla Vetta della Maddalena tra i civici 152 e 156. Opere   
              stradali. 
 
All.n.10 - Dichiarazione valutazione impatto economico 
 
 
 
 
 
Detti allegati sono visibili presso la segreteria d ell’ufficio Giunta 





