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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 
LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). OPERE IN VARIANTE ART. 205 C. 
4 D.LGS. 163/2006 E SMI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO 
UTILIZZO RIBASSO GARA EURO 73.687,46 IVA COMPRESA IN AMBITO Q.E. ORIG. 
FINANZIATO FONDI FESR INTROITATI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.  
 

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 Leon.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 ottobre 2014 (mecc. 2014 
04854/060), esecutiva dal 13 novembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo relativo 
agli interventi di completamento per il recupero funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 
1 bis, per un importo complessivo pari ad Euro 1.500.000,00 (compresa I.V.A. 10% su opere ai 
sensi art. 127-quaterdecies, Tab. A, Parte III, all. D.P.R. N. 633/1972, e 22% sulle altre voci di 
spesa). 

L'intervento in oggetto (CUP C15F14000110006), è stato inserito, per l’anno 2014, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 2014-2016, 
allegato al Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014 (Codice 
Opera 4105 per Euro 1.500.000,00). 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 141 del 28 ottobre 2014 
(mecc. 2014 05015/060), esecutiva dal 29 ottobre 2014, sono stati approvati la spesa e il 
relativo quadro economico dell’intervento, prevista in complessivi Euro 1.500.000,00, 
compresa I.V.A., finanziata per l’importo di Euro 1.335.637,00 con i fondi già erogati per 
l’intervento da parte della Regione Piemonte nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. Asse III- Attività III.1.1. “Tutela dei beni ambientali e 
culturali”, e per Euro 164.363,00 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione n. 
4539896/00 - mecc. 2205.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 13 del 22 gennaio 2015 (mecc. 2015 
40193/060), sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori mediante procedura 
aperta. Successivamente, in seguito ad apposita richiesta del Servizio Appalti Lavori Pubblici, 
con determinazione dirigenziale n. cron. 49 del 7 aprile 2015 (mecc. 2015 41449/060), sono 
state approvate alcune modifiche alle categorie delle lavorazioni relative all’appalto indicate 
nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parti I e II - Disposizioni generali e speciali, in 
adempimento a quanto previsto all’art. 12, della Legge n. 80, del 23 maggio 2014. 

Con gara a procedura aperta n. 25/2015, esperita in data 5 maggio 2015, con successivi 
rinvii al 27 maggio 2015, 2 settembre 2015 e 21 ottobre 2015, è risultata aggiudicataria dei 
lavori l’Impresa Quintino Costruzioni S.p.A., con sede in Collegno (TO), c.a.p. 10093, Via 
Tunisia n. 3, C.F./n. partita I.V.A. 08896090019, con un ribasso del 43,23%, per un importo di 
affidamento pari a complessivi netti Euro 679.667,40, di cui Euro 659.667,40 per opere a corpo 
al netto del ribasso di gara sull’importo di Euro 1.162.000,00 ed Euro 20.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 67.966,74 per I.V.A. 10%, e così 
in totale Euro 747.634,14, come risulta dal citato verbale di gara in data 21 ottobre 2015, 
approvato con determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva in data 23 ottobre 2015 
(mecc. 2015 44331/005), e successiva determinazione dirigenziale in data 22 gennaio 2016 
(mecc. 2016 00206/005), esecutiva dal 24 febbraio 2016, di presa d’atto dell’intervenuta 



2016 05364/060 3 
 
 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art. 153, comma 1, D.P.R. 207/2010 ed art. 11, 
comma 8, D.Lgs.163/2006 e s.m.i, e autorizzazione alla stipulazione del contratto, avvenuta 
con contratto Rep. n. 1761 in data 9 marzo 2016, in conseguenza del quale, in data 22 aprile 
2016, si è proceduto alla consegna dei lavori, il cui termine è stabilito entro il giorno 21 aprile 
2017.  

I lavori sono stati consegnati in data 22 aprile 2016, come risulta dal relativo verbale, ed 
il termine contrattuale di ultimazione è attualmente stabilito entro il giorno 21 aprile 2017. 

Considerato che non è stato possibile addivenire all’aggiudicazione dei lavori entro 
l’anno 2015, la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 1.500.000,00, I.V.A. 
compresa, è confluita nell’avanzo vincolato in sede di riaccertamento straordinario dei residui 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 
01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, applicato con determinazione dirigenziale n. cron. 
33 del 14 giugno 2016 (mecc. 2016 02938/024), esecutiva dal 15 giugno 2016. 

In conseguenza di quanto sopra esposto e dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 83, in data 29 giugno 2016 (mecc. 2016 03185/060), 
esecutiva dal 18 luglio 2016, è stata impegnata la spesa di Euro 774.704,95, I.V.A. compresa, 
e prenotata la spesa di Euro 172.729,19, I.V.A. compresa, e così per complessivi Euro 
947.434,14, secondo il seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario 
aggiornati: 

 
Voce di spesa 

 
Importo totale 

Euro 

 
Cap. 113800/5 Anno 

2016 

 
Cap. 113800/2 - Anno 

2016 

Cap. 113800/105 – 
COEL 9001  Anno 

2017 
Importo netto opere, I.V.A. 10% compresa – 
Quintino Costruzioni S.r.l. 

 
725.634,14 

 
411.271,14 

 
164.363,00 

 
150.000,00 

Oneri sicurezza, I.V.A. 10% compresa – Quintino 
Costruzioni S.r.l. 

 
22.000,00 

 
15.000,00 

 
 

 
7.000,00 

Allacciamenti pubblici servizi, I.V.A. compresa. 23.500,00 23.500,00  0,00 
Conferimento rifiuti pericolosi, I.V.A. compresa. 2.000,00 2.000,00  0,00 
Spese di pubblicità legale 3.430,81 3.430,81  0,00 
Spese tecniche in fase esecutiva, contr.. e I.V.A. 
compresi 

100.000,00 50.000,00  50.000,00 

Spese di collaudo, contr. e I.V.A. compresi 10.000,00 5.000,00  5.000,00 
Contenziosi e spese strumentali 2.300,00 2.300,00  0,00 
Imprevisti per opere, I.V.A. compresa 34.929,19 34.929,19  0,00 
Incentivo progettazione 2% (quota parte 80%)  

18.912,00 
 

9.456,00 
 
 

 
9.456,00 

Fondo innovazione (quota parte 20%) 4.728,00 2.364,00  2.364,00 
Totale 947.434,14 559.251,14 164.363,00 223.820,00 

 
 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2016 2017 

Stanziamento 723.614,14 223.820,00 
Impegno 605.884,95 168.820,00 
Prenotato 117.729,19 55.000,00 

 
La suddetta spesa complessiva di Euro 947.434,14, I.V.A. compresa, è finanziata: 
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- per l’importo di Euro 783.071,14, relativo alle citate voci di spesa imputate al capitolo 

113800, art. 5, per l’anno 2016, e art. 105 - COEL 9001 - per l’anno 2017, con i fondi 
erogati dalla Regione Piemonte nell’ambito dei progetti retrospettivi inseriti nel 
Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III - Attività 
III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali”, avente ad obiettivo il completamento 
dell’intervento per il riuso della struttura storica a sede museale, i cui fondi sono stati 
incassati con la determinazione dirigenziale n. cron. 124 del 30 dicembre 2014 (mecc. 
2014 74314/060) - reversale n. 2014/22247; 

- per l’importo di Euro 164.363,00, I.V.A. compresa, relativo a quota parte delle opere 
affidate all’Impresa Quintino Costruzioni S.r.l., con il mutuo concesso dalla Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., posizione n. 4539896/00 - mecc. 2205.  
In conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori si è determinato il ribasso di gara di 

Euro 552.565,86, rientrante nel contributo introitato con la precitata reversale n. 2014/22247, 
utilizzabile per l’esecuzione di eventuali opere in variante e/o ulteriori opere, secondo le vigenti 
disposizioni e previa adozione di appositi provvedimenti, trattandosi di risorse erogate dalla 
Regione Piemonte nell’ambito dei fondi F.E.S.R., vincolate in via esclusiva all’intervento di 
recupero del Mastio della Cittadella. 

A seguito del manifestarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili, in fase di redazione 
del progetto posto a base di gara, evidenziatesi durante l’avanzamento del cantiere, nonché in 
conseguenza delle nuove normative in materia di efficientamento energetico entrate in vigore 
nella fase relativa alle procedure di affidamento dei lavori, si rende necessario procedere 
all’esecuzione di opere in variante, rientranti nei disposti dell’art. 205, comma 4, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine del perseguimento degli obiettivi finali dell’intervento.  

Di conseguenza, il personale tecnico della Città di Torino, già incaricato dell’Ufficio di 
Direzione dei Lavori, ha redatto il progetto delle opere di cui in precedenza, costituito da n. 5 
elaborati tecnici (all. da n. 1 a n. 5), elencati nell’allegato prospetto riepilogativo (all. 0).  

Detto progetto è stato verificato e validato, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del 
Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione del Responsabile 
Unico di Procedimento (all. 6).  

L’importo dei lavori previsti nel progetto di variante n. 1 è stato quantificato in 
Euro 118.000,00, oltre I.V.A., per opere a corpo, suddiviso nelle singole categorie di 
intervento, come meglio dettagliato negli elaborati tecnici di progetto.  

Non sono previsti ulteriori oneri contrattuali della sicurezza, rispetto a quanto già previsto 
nell’affidamento originario.  

Al suddetto importo di Euro 118.000,00 verrà applicato il ribasso del 43,23%, già offerto 
dall’appaltatore per le opere relative all’affidamento principale, e così per netti Euro 66.988,60, 
oltre I.V.A. 10% per Euro 6.698,86, e così in totale Euro 73.687,46. 

In conseguenza alle suddette opere in variante, il nuovo quadro economico aggiornato 
dell’intervento risulta così definito: 
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Voce di spesa 

 
Importo totale 

Euro 

 
Cap. 113800/5 

Anno 2016 

 
Cap. 113800/2 - 

Anno 2016 

Cap. 
113800/105 
COEL 9001 
Anno 2017 

Opere appalto principale:     
Importo netto opere, I.V.A. 10% compresa – 
Quintino Costruzioni S.r.l. 

 
725.634,14 

 
411.271,14 

 
164.363,00 

 
150.000,00 

Oneri sicurezza, I.V.A. 10% compresa – 
Quintino Costruzioni S.r.l. 

 
22.000,00 

 
15.000,00 

 
 

 
7.000,00 

Opere variante n. 1:     
Importo netto opere, I.V.A. 10% compresa – 
Quintino Costruzioni 

 
73.687,46 

   
73.687,46 

Importo complessivo affidamento Quintino 
Costruzioni S.r.l. 

 
821.321,60  

   

Allacciamenti pubblici servizi, IVA compresa 23.500,00 23.500,00  0,00 
Conferimento rifiuti pericolosi, IVA 
compresa 

2.000,00 2.000,00  0,00 

Spese di pubblicità legale 3.430,81 3.430,81  0,00 
Spese tecniche in fase esecutiva, contr. e 
I.V.A. compresi 

 
100.000,00 

 
50.000,00 

  
50.000,00 

Spese di collaudo, contr. e I.V.A. compresi 10.000,00 5.000,00  5.000,00 
Contenziosi e spese strumentali 2.300,00 2.300,00  0,00 
Imprevisti per opere, I.V.A. compresa 34.929,19 34.929,19  0,00 
Incentivo progettazione 2% (quota parte 80%)  

18.912,00 
 

9.456,00 
 
 

 
9.456,00 

Fondo innovazione (quota parte 20%) 4.728,00 2.364,00  2.364,00 
Totale 1.021.121,60 559.251,14 164.363,00 297.507,46 

ed il relativo cronoprogramma finanziario aggiornato come segue: 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 
2016 2017 

Stanziamento 723.614,14 297.507,46 
Impegno 605.884,95 242.507,46 
Prenotato 117.729,19 55.000,00 

 
La spesa complessiva di Euro 73.687,46, I.V.A. compresa, relativa alle opere in variante, 

di cui al presente provvedimento, verrà finanziata con i fondi derivanti dal ribasso di gara delle 
opere principali, finanziato con i fondi F.E.S.R. già introitati con reversale n. 2014/22247 e 
confluiti nell’avanzo vincolato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 26/05/2015 (mecc. 2015 01915/024), esecutiva 
dal 13/06/2015, avanzo applicato con determinazione dirigenziale n. cron. 66 del 2/11/2016 
(mecc. 2016 04943/024), esecutiva dal 3/12/2016. 

Considerata la natura delle opere, e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43, del Regolamento del Decentramento. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette opere in 
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variante, all’impegno della relativa spesa complessiva e alla concessione della proroga dei 
termini contrattuali per l’ultimazione dell’intervento.  

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del progetto di opere in variante n. 1, ai 
sensi dell’art. 205, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativo agli interventi di 
completamento per il recupero funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis, e 
all’approvazione del nuovo quadro economico di spesa aggiornato a seguito del parziale 
utilizzo del ribasso di gara finanziato con i fondi già erogati dalla Regione Piemonte 
nell’ambito dei progetti retrospettivi inseriti nel Programma Operativo Regionale 2007/2013 
finanziato dal F.E.S.R. Asse III - Attività III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali”, 
vincolati in via esclusiva al completamento all’intervento in oggetto per il riuso complessivo 
della struttura storica.   

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 il progetto delle opere di cui alla variante n. 1 per gli interventi di 

completamento per il recupero funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis, 
rientranti nei disposti dell’art. 205, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
(codice opera 4105 - CUP C15F14000110006 - CIG 6100957CF9), costituito dagli 
elaborati indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, per un 
importo pari ad Euro 66.988,60 per opere a corpo, al netto del ribasso di gara del 43,23% 
sull’importo di Euro 118.000,00, oltre I.V.A. 10% per Euro 6.698,86, e così in totale 
Euro 73.687,46; 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto (CUP C15F14000110006 - CIG 6100957CF9), è 
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inserito, per l’anno 2014, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di 
Torino per gli anni 2014-2016, allegato al Bilancio di Previsione 2014, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 
03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014 (Codice Opera 4105 per Euro 1.500.000,00); 

4) di riservare a successivo atto l’aggiornamento del quadro economico a seguito del 
recupero del ribasso confluito nell’avanzo vincolato autorizzato con il presente 
provvedimento, l’affidamento delle opere in variante di cui al punto 1), l’impegno della 
relativa spesa, nonché la proroga dei termini contrattuali. Detta spesa verrà finanziata con 
parziale utilizzo del ribasso di gara delle opere principali, finanziato con i fondi già 
erogati dalla Regione Piemonte nell’ambito dei progetti retrospettivi inseriti nel 
Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III – Attività 
III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali”, avente ad obiettivo il completamento 
dell’intervento per il riuso della struttura storica a sede museale, incassati con la 
determinazione dirigenziale n. cron. 124 del 30 dicembre 2014 (mecc. 2014 74314/060) 
- reversale n. 2014/22247. L’intervento non produce né oneri finanziari, né spese di 
gestione; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 7); 

6) 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 Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Rosalba Stura 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 60 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 dal 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 24 dicembre 2016. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05364/060 
 
 


Oggetto: MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 
LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 – CUP C15F14000110006). OPERE IN VARIANTE 
ART. 205 C. 4 D. LGS. 163/2006 E SMI. RIDETERM. QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO UTILIZZO RIBASSO GARA EURO 73.687,46 IVA COMPR. IN 
AMBITO QUADRO ECONOMICO ORIGIN. FIN. FONDI FESR. INTROITATI. 
 
 
 


AVVISO 
 
 
 
LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE (RECAPITI 
TELEFONICI: 011 01122483 – 011 01123087)  
 
 
 
Allegati del provvedimento: 


 
0. ELENCO ELABORATI SOTTOSCRITTO DAL RUP 
1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E GIUSTIFICATIVA 
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
3. ANALISI NUOVI PREZZI AGGIUNTIVI 
4. TAV. 01 – OPERE IMPIANTISTICHE – PIANTA PIANO SECONDO 
5. QUADRI ELETTRICI 
6. ATTESTAZIONE VALIDAZIONE R.U.P. 
7. DICHIARAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO 
 
 





