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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2013 (mecc. 2013 
05635/117), esecutiva dal 5 dicembre 2013, è stato approvato il progetto preliminare dell’opera 
“Manutenzione Straordinaria - Interventi in parchi, giardini ed aree verdi” suddiviso in due lotti 
di intervento, per un importo complessivo pari ad Euro 1.300.000,00 IVA 22% compresa e con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07361/117), 
esecutiva dal 26 dicembre 2013, è stato approvato il progetto definitivo appaltabile, per pari 
importo, della medesima opera. 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2013-2014-2015, 
approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 
29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, è inserita al Codice 
Opera 3967, per l’anno 2013, l’opera “Manutenzione Straordinaria - Interventi in parchi, 
giardini ed aree verdi” per l’importo complessivo di Euro 1.300.000,00. L’opera è stata 
suddivisa nei seguenti due lotti funzionali d’intervento a cui sono stati assegnati i seguenti 
codici CUP- CIG.:  
Lotto 1 - Interventi per messa in sicurezza di parchi giardini ed aree verdi 

 CUP C11H13000530004 - CIG. 5472744B35; 
Lotto 2 - Manutenzione Straordinaria Parco Dora Spina 3 

   CUP C11H13000540004 - CIG. 5472808009. 
Con determinazione dirigenziale cron. n. 254 del 12 dicembre 2013 (mecc. 

2013 07592/117), esecutiva dal 31 dicembre 2013, è stata impegnata la relativa spesa 
complessiva di Euro 1.300.000,00 IVA 22% compresa, finanziata con l’utilizzo di fondi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione per Euro 500.000,00 IVA 22% compresa (lotto 1) come 
da autorizzazione della Vice Direzione Generale Ingegneria prot. n. 7000 del 28 novembre 2013 
e per Euro 800.000,00 IVA 22% compresa (lotto 2) con mutuo n. 2066 Banca OPI S.p.A. già 
perfezionato. 

L’intervento non comporta spese di gestione né ulteriori oneri finanziari, in quanto, per la 
quota di finanziamento sopra indicata di Euro 500.000,00 IVA 22% compresa, relativamente al 
Lotto 1, attinge da oneri di urbanizzazione e per la quota di finanziamento sopra indicata di Euro 
800.000,00 IVA 22% compresa relativamente al Lotto 2, con mutuo già perfezionato, secondo 
quanto espresso in precedenza. 

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2013 07592/117), esecutiva dal 31 
dicembre 2013 citata, sono state altresì individuate le modalità di gara mediante procedura 
aperta (gara ad asta pubblica). 

Nell’imminenza dell’avvio delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale cron. 
n. 18 del 25 febbraio 2014 (mecc. 2014 40750/117) si è provveduto ad integrare l’art. 7 dello 
Schema di Contratto (Lotto 1 e 2), in precedenza approvato con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale in data 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07361/117), esecutiva dal 26 



2016 05517/117 3 
 
 
dicembre 2013, a seguito dell’approvazione con deliberazione della Giunta Comunale del 31 
dicembre 2013 (mecc. 2013 07699/004), esecutiva dal 18 gennaio 2014, del Codice di 
comportamento della Città di Torino, ex art. 54, 5 comma, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come 
sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 

In esito alla gara a procedura aperta n. 21/2014 esperita in data 18 giugno 2014 con rinvio 
al 23 giugno 2014, è risultata aggiudicataria per il Lotto 2 l’Impresa Bresciani Asfalti Srl con 
Socio Unico, come in seguito indicato e per l’importo sotto riportato: 

LOTTO 2 
Importo base: a misura soggetto a ribasso d’asta Euro 587.880,00 oltre ad Euro 12.120,00 

per oneri  contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 600.000,00 
oltre ad Euro 132.000,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 732.000,00 IVA 22% compresa. 

Ditta aggiudicataria: Bresciani Asfalti Srl con Socio Unico, con sede legale in Strada del 
Bramafame n. 41/6- 10148 Torino - Codice Fiscale/Partita IVA 09955650016 (Legale 
Rappresentante sig. Alessandro Mangone); 

Variazione: ribasso del - 28,623%  
Importo di aggiudicazione: netti Euro 419.611,11 oltre ad Euro 12.120,00 per oneri 

contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 431.731,11 oltre ad 
Euro 94.980,84 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 526.711,95 IVA 22% 
compresa. 

Con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti - 
Servizio Appalti Lavori Pubblici cron. n. 0 del 29 luglio 2014 (mecc. 2014 42973/005) è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva per i Lotti 1 e 2 a favore, per il lotto 2, all’Impresa 
Bresciani Asfalti Srl  con Socio Unico, con sede legale in strada del Bramafame n. 41/6 - 10148 
Torino - Codice fiscale/Partita IVA 09955650016 (Legale Rappresentante sig. Alessandro 
Mangone), ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione, ovvero 
con riserva delle verifiche di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 9 gennaio 2015 (mecc. 2015 00049/005) 
esecutiva dal 2 febbraio 2015, è stata approvata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della gara in oggetto ex art. 153, comma 1, D.P.R. 207/2010 ed art. 11, comma 8 del 
D.Lgs. 163/2006. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 18 del 13 febbraio 2015 (mecc. 2015 
00653/117), esecutiva dal 25 febbraio 2015, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori 
sotto le riserve di Legge ai sensi dell’art. 11, comma 8 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 153, 
comma 1 del D.P.R. 207/2010 in pendenza della stipulazione e del perfezionamento dei  relativi 
contratti con le ditte aggiudicatarie per il Lotto 1 e il Lotto 2.  

Il relativo contratto per il lotto 2 è stato stipulato in data 12 marzo 2015 Rep. 1452 ed i 
lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati nella medesima data. 
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        Con determinazione dirigenziale cron. n. 48 del 25 giugno 2015 (mecc. 
2015 64581/117) è stata erogata e liquidata l’anticipazione del 10% sull’importo contrattuale ai 
sensi dell’art. 26-ter  della Legge n. 98/2013 e s.m.i. a favore dell’impresa Bresciani Asfalti Srl 
per un importo di Euro 43.173,11 oltre ad Euro 9.498,08 per IVA al 22 % da versare all’Erario 
ai sensi dell’art. 17-ter del D.P. 633/72, e così per complessivi Euro 52.671,19 IVA 22 % 
compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), 
esecutiva dal 13 giugno 2015, è stato approvato il 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.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 244 del 10 dicembre 2015 (mecc. 
2015 07326/117), esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stato affidato all’Ing. Dario Ferrero, con 
studio in Via Giardini 39 – 11029 Verres (AO), C.F. FRRDRA58L16C133Y e P.IVA 
00615760071, l’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 
per i lavori di cui all’oggetto, conferito ai sensi degli artt. 125 comma 11 e 90 comma 6 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 comma 9 del D.P.R. 207/2010, per un totale complessivo 
di Euro 13.997,73 Inarcassa e IVA comprese. 

Poiché il professionista incaricato ha rinunciato alla stipula del contratto per gravi motivi 
familiari, si dovrà pertanto procedere, con successivo atto, alla revoca dell’incarico suddetto. 

Con la medesima citata determinazione dirigenziale (mecc. 2015 07326/117) è stato 
altresì rideterminato il quadro economico dell’opera ed aggiornato il cronoprogramma 
finanziario, come indicato nel citato provvedimento (mecc. 2015 07326/117). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 20 del 26 febbraio 2016 (mecc. 2016 
58559/117) è stata regolarizzata la somma di Euro 3.826,63 relativa alla pubblicità su Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) della P.A. n. 21/2014, relativamente al lotto 2, 
mentre la restante somma di Euro 1.833,01 per pubblicità sui quotidiani, risultava da 
rimborsarsi a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 221/12, 
come indicato dal bando e disciplinare di gara e come altresì indicato nella determinazione 
dirigenziale di presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva (mecc. 2015 
00049/005), citata. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori del lotto 2 – Manutenzione Straordinaria Parco Dora 
Spina 3, si è reso necessario attivare un nuovo allaccio con fornitura di energia elettrica e 
attivazione contatore, e pertanto con determinazione dirigenziale n. cron. 48 del 29 aprile 2016 
(mecc. 2016 02216/117), esecutiva dal 18 maggio 2016, è stato affidato alla Società AEG SOC. 
COOP. – Azienda Energia e Gas Soc. Coop., con sede in Via dei Cappuccini 22/A – 10015 Ivrea 
(TO) C.F. 00488490012, l'affidamento per un importo di Euro 1.187,21 IVA 22% compresa. 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), esecutiva 
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dal 23 aprile 2016, e del suddetto affidamento alla Società AEG SOC. COOP. – Azienda Energia 
e Gas Soc. Coop., per  nuovo allaccio con fornitura di energia elettrica e attivazione contatore, di 
cui alla citata determinazione dirigenziale (mecc.  2016 02216/117), il quadro economico 
dell’opera è stato rideterminato come segue: 
 

Quadro economico LOTTO 2 
2013 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 
– 28,623% (IVA compresa) 

52.671,19 220.592,50  238.661,86 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)     5.842,80      8.943,60 

Allacciamenti idrici IVA e oneri compresi (Smat S.p.A.)     3.091,00      2.909,00 
Allacciamenti elettrici IVA e oneri compresi (Iride 
S.p.A.)  

       3.812,79 

Allaccio con fornitura di energia elettrica e attivazione 
contatore IVA e oneri compresi (AEG Soc. Coop.)det. 
dir. mecc. 2016 02216/117 

       1.187,21 

Analisi Servizi Ambientali IVA e oneri compresi (Amiat 
S.p.A.)  

      5.000,00 

Spese per pubblicità   3.826,63  
Imprevisti lavori in appalto      16.173,37 
Quota 2% (art. 92 c.5 D.Lgs.163/2006) 12.000,00   
Imprevisti spese tecniche                        2,27 
Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori – Ing. Dario Ferrero – det. 
dir. mecc. 2015 07326/117 

    13.997,73 

Spese per collaudo      6.000,00 
TOTALE GENERALE  64.671,19 233.352,93 296.687,83 

 
A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario risultava aggiornato 

come segue: 
Cronoprogramma finanziario 2013 

Euro 
2015 
Euro 

2016 
Euro 

Stanziamento 64.671,19   233.352,93   296.687,83 
Impegno 64.671,19 233.352,93 274.512,19 
Prenotato   22.175,64 

 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 44 del 10 maggio 2016 (mecc. 2016 62850/117) è 

stata liquidata la somma di Euro 3.091,00 alla SMAT S.p.A.- Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. con sede legale in Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino – C.F./P.I. 
07937540016, per allacciamenti idrici. 
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Come indicato nella determinazione dirigenziale n. cron. 59 del 17 maggio 2016 (mecc. 
2016 02549/117), esecutiva dal 6 giugno 2016, a cui si fa pieno rinvio, durante lo svolgimento 
dei lavori di manutenzione straordinaria sono emerse alcune criticità che hanno reso necessaria la 
redazione di una variante in corso d’opera ex  art. 132 c.1 lett.b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
comportante una spesa  di Euro 146.967,35 al netto del ribasso di gara del - 28,623% oltre IVA 
pari ad Euro 32.332,82 e così per un totale complessivo di Euro 179.300,17 IVA 22% compresa 
per opere in meno, ed Euro 146.967,35 al netto del ribasso di gara del - 28,623% oltre IVA pari 
ad Euro 32.332,82 e così per un totale complessivo di Euro 179.300,17 IVA 22% compresa per 
opere in più, per un totale di Euro 0,00 (zero/00), pareggiando esattamente l’importo originario 
e consentendo pertanto di realizzare le opere in variante senza alcuna variazione di spesa e 
mantenendo inalterato il rapporto contrattuale con l’impresa esecutrice delle opere originarie, 
come risulta dall’Atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi sottoscritto dall’Impresa 
esecutrice in data 16 maggio 2016. 
 Ciò non ha comportato alcuna variazione della spesa, già impegnata e riaccertata con la 
citata determinazione dirigenziale (mecc. 2013 07592/117) i cui fondi, per il lotto 2, sono 
finanziati con mutuo n. 2066 Banca OPI S.p.A. già perfezionato.  
         I lavori in variante sono stati affidati alla medesima Impresa già esecutrice delle opere 
principali, di cui al contratto Rep. n. 1452 del 12 marzo 2015, approvato con determinazione 
dirigenziale n. cron. 0 del 9 gennaio 2015 (mecc. 2015 00049/005), esecutiva dal 2 febbraio 
2015, che si è resa disponibile all'esecuzione delle opere di variante alle stesse condizioni del 
contratto in corso con la Città.  

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 61 del 29 giugno 2016 (mecc. 
2016 66000/117) è stata liquidata la somma di Euro 1.187,21 IVA 22% compresa alla Società 
AEG SOC. COOP. – Azienda Energia e Gas Soc. Coop., con sede in Via dei Cappuccini 22/A 
– 10015 Ivrea (TO) C.F. 00488490012, relativa all'affidamento di cui alla citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 2016 02216/117). 

L’intervento previsto dal progetto originario approvato con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale in data 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07361/117), esecutiva dal 26 
dicembre 2013, rientra nel Programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico, 
finalizzato alla conservazione, valorizzazione ed al miglioramento delle condizioni di fruibilità 
di aree e spazi verdi cittadini, ed in particolare il Lotto 2 prevede lavori di manutenzione nelle 
aree del Parco Dora Spina 3 con rifunzionalizzazioni di opere che, per ragioni diverse 
(vandalizzazione di manufatti e/o adeguamento di elementi architettonici, ambientali e 
impiantistici), evidenziano problematiche di compromissione della funzionalità, della fruibilità 
e della sicurezza dell’intera area a parco. 

Nel corso dei lavori si è ora verificata la necessità di realizzare alcuni interventi 
complementari aventi rapporto funzionale diretto con l’opera principale, non previsti nel 
progetto originale ma necessari al suo perfezionamento come segue in sintesi descritti: 

- Ripristino pavimentazioni area Ingest 
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E prevista la rimozione da stradini della pavimentazione in pietrischetto realizzata a suo 
tempo dall’appalto ministeriale (lotto Ingest), poiché il materiale instabile e incoerente si 
riversa per ampie aree sulle pavimentazioni adiacenti in bitumato, con problemi di transito ai 
fruitori del parco, e successiva realizzazione di pavimentazione in materiale simil calcestre; 

- Realizzazione rampa di accesso disabili lato via Borgaro angolo sottopasso Mortara 
I lavori consistono nello sbancamento del terrapieno situato all’incrocio tra via Borgaro 

e via Valdellatorre, per congiungere le due quote, nel rispetto delle pendenze contenute nella 
normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche; le scarpate così raccordate verranno 
idroseminate con tecniche di inerbimento ad alta resa di attecchimento. 

- Ripristino con tappeto erboso delle aree ricoperte di piante coprisuolo (roseti) in area 
Vitali. 

L’area Vitali è stata progettata con un mosaico di aree cementate inframmezzate da aiuole 
di rose coprisuolo di diversi cromatismi: tale tipo di arredo verde presuppone una cura e una 
manutenzione particolarmente elevata, che attualmente il Servizio Verde Gestione non può 
garantire. Si prevede quindi di sostituire le tappezzanti con un prato rustico più facile da gestire 
e da sfalciare pur mantenendo l’effetto cromatico verde/grigio. 

- Ripristino pavimentazioni in calcestre area Mortara. 
Le pavimentazioni in calcestre del lotto Mortara hanno subito un’usura specialmente 

sulle testate in prossimità dei ponti e delle passerelle; tali tratte sono quelle maggiormente 
trafficate dall’utenza ciclo-pedonale, occorre pertanto ristabilire le quote originarie. 

- Riparazione scale metalliche lotto Mortara e lotto Vitali. 
A seguito dei numerosi atti di vandalismo che hanno causato l’asportazione di vari 

gradini: è prevista la saldatura di tutti gli elementi delle scale metalliche del lotto Mortara e la 
delimitazione perimetrale delle colonne in ferro presenti nel lotto Vitali, adiacenti l’area ex 
strippaggio, tramite grigliati metallici saldati, al fine di renderle inaccessibili ed evitare risalite 
sulle medesime. 

- Completamento marciapiedi area Michelin corso Umbria e pulizia piazzale. 
E’ prevista una regolarizzazione del fondo sterrato del piazzale e la stesa di ghiaia. 

Verranno inoltre completati i marciapiedi in prossimità del parcheggio interrato ed il perimetro 
verrà richiuso con la rete metallica già parzialmente esistente in attesa di un riuso dell’area da 
parte della Città. 

- Riparazione giochi e pavimentazioni area Valdocco sud. 
L’area giochi del lotto Valdocco è stata fortemente vandalizzata sia nei giochi, sia negli 

arredi, che nelle recinzioni; l’intervento prevede la riparazione di alcune attrezzature ludiche. 
Inoltre, in alcune parti della pavimentazione anticaduta hanno avuto dei cedimenti importanti in 
special modo intorno alla fontanella. In tali punti verrà ripristinato il sottofondo in cls e colata 
nuovamente la gomma. Verranno inoltre rivisti gli arredi e ripristinate le recinzioni rimosse. 

- Pulizia dalla vegetazione arbustiva infestante in sponda destra torrente Dora da corso 
Umbria a via Livorno. 
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A distanza di oltre sei anni dalla realizzazione del parco occorre procedere con un 
disboscamento selettivo delle specie incompatibili con il progetto originario del parco e pertanto 
si procederà alla pulizia dell’area. 

- Completamento recinzione area giochi area Ingest via Nole. 
Verrà realizzata una nuova recinzione simile a quella del parco giochi Michelin ed alcune 

sedute e cestini per la raccolta dei rifiuti. 
- Attraversamento ciclabile via Borgaro da parco Mortara e parco Ingest. 
E’ prevista la realizzazione di collegamento ciclo-pedonale tra i lotti Vitali e Ingest con 

realizzazione di opere stradali e segnaletica, l’attraversamento di Via Borgaro e l’accesso agli 
stradini interni all’area Ingest. 

- Sistemazione area ex fontana tra i condomini dell’area Ingest lato via Valdellatorre. 
A seguito di numerosi reclami dei residenti in merito al gioco del pallone non 

regolamentato nella piazzetta tra i condomini del lotto Ingest è stato chiesto al settore di porre in 
atto delle soluzioni per interdire tale attività. Il lavoro consiste nella posa di piastrelloni in 
graniglia con la finalità di livellare i bordi della vecchia fontana e creare un camminamento al 
centro della piazzetta formando una soluzione di continuità tra gli spazi liberi, verranno inoltre 
posizionate alcune panchine e cestini porta rifiuti. 

- Rifunzionalizzazione impiantistica della stazione di pompaggio del pozzo lotto 
Michelin. 

E’ prevista la realizzazione di alcuni adeguamenti, allacciamenti e derivazioni 
impiantistiche per riattivare la stazione di pompaggio suddetta e alimentare il ruscello dell’area 
Valdocco; 

Tali 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., ammontano ad Euro 165.594,64 
per opere al netto del ribasso di gara del –28,623% oltre ad  Euro 2.674,25 per oneri contrattuali 
della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 168.268,89 oltre IVA 
22% per Euro 37.019,16 e così in totale Euro 205.288,05 IVA 22% compresa, contenute entro il 
50% dell’importo del contratto originario. 

Per l’esecuzione delle ulteriori opere sono stati previsti specifici oneri contrattuali della 
sicurezza pari ad Euro 2.674,25 oltre IVA 22%. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il ribasso d’asta, pari ad Euro 205.288,05 (IVA 
22% compresa), ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 
126/2014, costituendo economia di spesa, è confluito nella quota vincolata del risultato di 
Amministrazione, avanzo applicato, a seguito di richiesta da parte del Servizio scrivente prot. 
n. 12378 del 26 settembre 2016, con determinazione dirigenziale n. cron. 56 del 10 ottobre 2016 
(mecc. 2016 04522/024), esecutiva dal 9 novembre 2016. 

Occorre pertanto ora rideterminare il Quadro economico derivante dal riutilizzo del 
ribasso di gara per l’importo di Euro 205.288,05 IVA 22% compresa, per l’esecuzione di opere 
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complementari ex art. 57, comma 5 lettera a), come di seguito riportato: 

 

Quadro economico LOTTO 2 
2013 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 
DEL – 28,623% (IVA compresa) 

52.671,19 220.592,50 238.661,86  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

    5.842,80      
8.943,60 

 

Ulteriori Opere ex art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. (IVA compresa) 

  48.912,47 153.112,99 

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

  1.087,53 2.175,06 

Importo totale ulteriori opere  (IVA compresa)   50.000,00 155.288,05 

Allacciamenti idrici IVA e oneri compresi (Smat 
S.p.A.) 

    3.091,00     2.909,00  

Allacciamenti elettrici IVA e oneri compresi (Iride 
S.p.A.)  

       
3.812,79 

 

Allaccio con fornitura di energia elettrica e 
attivazione contatore IVA e oneri compresi (AEG 
Soc. Coop.) det. dir. mecc. 2016 02216/117 

       
1.187,21 

 

Analisi Servizi Ambientali IVA e oneri compresi 
(Amiat S.p.A.)  

      5.000,00  

Spese per pubblicità   3.826,63   
Imprevisti lavori in appalto      

16.173,37 
 

Quota 2% (art. 92 c. 5 D.Lgs.163/2006) 12.000,00    
Imprevisti spese tecniche                        2,27  
Incarico professionale di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Ing. 
Dario Ferrero – det. dir. mecc. 2015 07326/117 

    13.997,73  

Spese per collaudo      6.000,00  
TOTALE GENERALE  64.671,19 233.352,93 346.687,83 155.288,05 

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

Cronoprogramma finanziario 2013 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 64.671,19   233.352,93   346.687,83   155.288,05 
Impegno 64.671,19 233.352,93 324.512,19 155.288,05 
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Prenotato   22.175,64  
 
La spesa di Euro 205.288,05 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 

opere rientra nel Quadro economico dell’opera "Manutenzione Straordinaria – Interventi in 
parchi, giardini ed aree verdi - lotto 2 -  Manutenzione Straordinaria Parco Dora Spina 3 (cod. 
opera 3967 - CUP C11H13000540004 – CIG. 5472808009), approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07361/117), esecutiva dal 26 dicembre 
2013, e rideterminato con il presente provvedimento e sarà coperta mediante riutilizzo del 
ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato, finanziato con mutuo n. 2189 M.P.S., avanzo 
applicato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 04522/024). 

L’intervento non comporta spese di gestione né ulteriori oneri finanziari, in quanto attinge 
da mutuo già perfezionato. 

La perizia dei lavori delle ulteriori opere è stata redatta a misura, utilizzando in parte 
prezzi di cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 1452 del 12 marzo 2015, approvato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 9 gennaio 2015 (mecc. 2015 00049/005), esecutiva 
dal 2 febbraio 2015, in parte prezzi dedotti dall’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori 
Pubblici della Regione Piemonte – Edizione dicembre 2012, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 12 aprile 2013 (mecc. 2013 01629/029), esecutiva dal 23 aprile 2013 ed 
un nuovo prezzo dedotto da Elenco prezzi “Servizio di Manutenzione ordinaria delle fontane 
Ornamentali degli Impianti di Irrigazione anni 2014-2015”, assoggettati al ribasso del 
–28,623%, successivamente concordati con Atto di sottomissione e Verbale concordamento 
prezzi, sottoscritto dall’Impresa affidataria, che verrà approvato con successivo 
provvedimento, unitamente al differimento di giorni 120 (centoventi) del termine contrattuale 
di ultimazione dei lavori.    

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere 
complementari alla ditta affidataria delle opere principali in corso con la Città, Impresa 
Bresciani Asfalti Srl, con Socio Unico, con sede legale in strada del Bramafame n. 41/6 - 10148 
Torino - Codice fiscale/Partita I.V.A. 09955650016 (Legale Rappresentante sig. Alessandro 
Mangone), all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 205.288,05 IVA 22% 
compresa.   

Il progetto per opere complementari 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. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 205.288,05 IVA 22% compresa, il nuovo Quadro economico per l’esecuzione dei 
lavori ex art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. relativamente all’opera 
“Manutenzione Straordinaria - Interventi in parchi, giardini ed aree verdi - Lotto 2 - 
Manutenzione Straordinaria Parco Dora Spina 3” (Cod. Opera 3967 - CUP 
C11H13000540004 - CIG. 5472808009), 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 ulteriori opere ex art. 57 comma 5 lett. a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, per l’importo di Euro 165.594,64 per opere al netto del ribasso di 
gara del –28,623% oltre ad Euro 2.674,25 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 168.268,89 oltre IVA 22% per Euro 
37.019,16 e così in totale Euro 205.288,05 IVA 22% compresa per l’esecuzione delle opere 
complementari, contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario, da eseguirsi 
nell’ambito dei lavori di cui al punto 1), come risulta dai seguenti elaborati progettuali:  
Relazione tecnico illustrativa (all. 1), Computo metrico estimativo opere e sicurezza (all. 
2), Analisi prezzi (all. 3), Elenco prezzi opere e sicurezza (all. 4), Tavole grafiche -  Tav. 
0: Planimetria generale degli interventi (all. 5), Tav. 1: Sistemazione stradini area Ingest 
(all. 6), Tav. 2: Sistemazione area ex cantiere Michelin (all. 7), Tav. 3: Ripristino a verde 
aiuole lotto Vitali (all. 8), Tav. 4: Completamento recinzione area giochi via Nole (all. 9), 
Tav. 5: Sistemazione ex fontana lotto Ingest (all. 10), Tav. 6: Sistemazione rampa via 
Borgaro (all. 11), Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (all. 12). 
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 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali Impresa Bresciani Asfalti Srl  
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con socio unico, con sede legale in strada del Bramafame n. 41/6 - 10148 Torino - Codice 
fiscale/Partita I.V.A. 09955650016 (Legale Rappresentante sig. Alessandro Mangone), di 
cui al contratto in corso con la Città, Rep. 1452 del 12 marzo 2015 di cui alla 
determinazione dirigenziale, n. cron. 0, del 9 gennaio 2015 (mecc. 2015 00049/005), 
esecutiva dal 2 febbraio 2015, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 
205.288,05 IVA 22% compresa; 

4) di dare atto che, a seguito di rinuncia alla stipula del contratto per gravi motivi familiari 
del professionista Ing. Dario Ferrero, con studio in Via Giardini 39 – 11029 Verres (AO), 
C.F. FRRDRA58L16C133Y e P.IVA 00615760071, incaricato con determinazione 
dirigenziale n. cron. 244 del 10 dicembre 2015 (mecc. 2015 07326/117), esecutiva dal 30 
dicembre 2015, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
Manutenzione Straordinaria del Parco Dora Spina 3 (Cod. 3967 Lotto 2), incarico 
conferito ai sensi degli artt. 125 c.11 e 90 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 
c. 9 del D.P.R. 207/2010, per un totale complessivo di Euro 13.997,73 Inarcassa e IVA 
comprese, si procederà con successivo provvedimento dirigenziale alla revoca della 
determinazione dirigenziale sopra citata (mecc. 2015 07326/117), esecutiva dal 30 
dicembre 2015, unitamente alla rideterminazione del quadro economico di spesa; 

5) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 205.288,05 IVA 22% compresa, 
stimata per l’esecuzione delle opere complementari rientra nel Quadro economico 
dell’opera “Manutenzione Straordinaria - Interventi in parchi, giardini ed aree verdi - 
Lotto 2 - Manutenzione Straordinaria Parco Dora Spina 3” (Cod. Opera 3967 - CUP 
C11H13000540004 - CIG. 5472808009), approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07361/117), esecutiva dal 26 dicembre 
2013, e rideterminato con il presente provvedimento e sarà coperta mediante riutilizzo del 
ribasso di gara, finanziato con mutuo n. 2066 Banca OPI S.p.A. già perfezionato, confluito 
nell’avanzo vincolato, avanzo applicato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 04522/024). 
L’intervento pertanto non comporta spese di gestione né ulteriori oneri finanziari, in 
quanto attinge da mutuo già perfezionato, secondo quanto espresso in precedenza; 

6) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
della Città per gli anni 2013-2014-2015, approvato dal Consiglio Comunale il 29 ottobre 
2013 con deliberazione (mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, per 
l’importo complessivo di Euro 800.000,00 per il lotto 2, al codice opera 3967 per l’anno 
2013, a cui sono stati assegnati i seguenti codici CUP C11H13000540004 – CIG. 
5472808009, rientrando nel Quadro economico precedentemente approvato; 

7) di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il ribasso d’asta, pari ad Euro 
205.288,05 (IVA 22% compresa), ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126/2014, costituendo economia di spesa, è confluito nella quota 
vincolata del risultato di Amministrazione, avanzo applicato, a seguito di richiesta da 
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parte del Servizio scrivente prot. n. 12378 del 26 settembre 2016, con determinazione 
dirigenziale n. cron. 56 del 10 ottobre 2016 (mecc. 2016 04522/024), esecutiva dal 9 
novembre 2016; 

8) 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 2013 

Euro 
2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 64.671,19   233.352,93   346.687,83   155.288,05 
Impegno 64.671,19 233.352,93 324.512,19 155.288,05 
Prenotato   22.175,64  

 
 9) 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;  

10) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
(all. 13);  

11) 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.   

 
 

p.  L’Assessora alle Politiche per l’Ambiente, 
Fondi Europei, Verde 
(Stefania Giannuzzi) 

Paola Pisano 
 
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. 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. 
 

 
 
 
 
 
   


	LOTTO 2
	(Stefania Giannuzzi)

	Importo totale ulteriori opere  (IVA compresa)




M.S. PARCO DORA SPINA 3 (C.O. 3967 LOTTO 2) APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI 
OPERE EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 - IMPORTO EURO 205.288,05 IVA COMPRESA - 
RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIUTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA. - FINANZ. 
CON MUTUO ORIG. N. 2066 BANCA OPI S.P.A  - Deliberazione G.C. n. mecc. 2016 05517/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-01122483):  
 
 


- Relazione tecnico illustrativa (all. n. 1); 
- Computo metrico estimativo opere e sicurezza (all. n. 2); 
- Analisi prezzi (all. n. 3); 
- Elenco prezzi opere e sicurezza (all. n. 4); 
- Tav. 0: Planimetria generale degli interventi (all. n. 5); 
- Tav. 1: Sistemazione stradini area Ingest (all. n. 6); 
- Tav. 2: Sistemazione area ex cantiere Michelin (all. n. 7); 
- Tav. 3: Ripristino a verde aiuole lotto Vitali (all. n. 8); 
- Tav. 4: Completamento recinzione area giochi via Nole (all. n. 9); 
- Tav. 5: Sistemazione ex fontana lotto Ingest (all. n. 10); 
- Tav. 6: Sistemazione rampa via Borgaro (all. n. 11); 
- Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (all. n. 12); 
- dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (VIE) (all. 


n. 13). 
  


 





