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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
       Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
   
 
    
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI 
CITTADINI - SOTTOPASSO LANZA. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICITA' EURO 
2.822,82. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PARZIALE 
UTILIZZO DEL RIBASSO GARA. AMBITO QUADRO ECONOMICO PROGETTO 
ORIGINARIO. FINANZIAMENTO MUTUO CDDPP N. 2244.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del  26 maggio 2015, (mecc. 2015  
02134/034), esecutiva dal 13 giugno 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto 
esecutivo degli “Interventi urgenti per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei 
sottopassi    cittadini – sottopasso  Lanza”, per  un importo complessivo di Euro 700.000,00 
(I.V.A. compresa). 

Poiché tale progetto è stato approvato unicamente in linea tecnica, al fine di individuare 
le modalità di finanziamento dell’intervento si è reso necessario riapprovare lo stesso, per il 
medesimo importo, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015, (mecc. 2015 
04943/034), esecutiva dal 12 novembre 2015. 

Detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle  
Opere Pubbliche 2015/2017, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, (mecc. 2015 03045/024), esecutiva 
dal 17 agosto 2015, al codice opera 4244 per Euro 700.000,00 (C.U.P. C17H15000050004 - 
CIG 6127615BDA). 

Con determinazione dirigenziale n. 763 del 9 dicembre 2015, (mecc. 2015 07060/034), 
esecutiva dal 30 dicembre 2015, sono stati approvati la prenotazione dell’impegno della spesa 
   per complessivi Euro 687.842,29 (I.V.A. compresa), le modalità di affidamento delle opere  
mediante procedura aperta,  nonché il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma 
finanziario, come di seguito indicato: 

Quadro economico 2016 2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa) 272.655,86 330.031,73 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

11.454,59 13.865,02 

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

3.726,04 4.510,12 

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

931,51 1.127,53 

Sostituzione impianto messaggistica variabile 
(I.V.A. inclusa) 48.678,00 

 

Imprevisti opere (IVA compresa) 396,29 465,60 
C) INCARICHI ESTERNI   
Incarico progettazione esecutiva p.i. Condemi 
(I.V.A. e contributi compresi) – determinazione 
mecc. 201406205/034 (già liquidato) 

12.157,71 

 
TOTALE FINANZIATO  350.000,00 350.000,00 
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Cronoprogramma 

finanziario 
2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 12.157,71 0,00 337.842,29 350.000,00 
Impegno 12.157,71 0,00           0,00            0,00 
Prenotato          0,00 0,00 337.842,29 350.000,00 

 
La spesa  complessiva di Euro 687.842,29 (I.V.A. compresa) è stata  finanziata con 

mutuo n. 2244 contratto con Cassa DD.PP. S.p.A. 
In data 13 aprile 2016 si è svolta la seduta pubblica della procedura aperta n. 35/2016, 

durante la quale  è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’Impresa Elettro Service            
   di Ambrosone Michele, in avvalimento con il Consorzio Stabile Telegare, con sede in via   
Novelli   n. 15 – 14100 Asti, C.F. e P. IVA 01052070057, che ha offerto un ribasso del 48,212% 
sull’importo a base di gara, per un importo netto contrattuale complessivo di Euro 337.439,46 
(IVA 22% compresa), di cui Euro 255.835,94 per opere, Euro 20.753,78 per oneri della 
sicurezza ed Euro 60.849,74 per Iva 22%, come risulta  dal verbale di gara approvato con 
determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del 1 luglio 2016, (mecc. 
2016 03216/005), esecutiva dal 26 luglio 2016, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla normativa vigente.   

Con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del 28 settembre 
2016, (mecc. 2016 04309/005), esecutiva dal 21 ottobre 2016, è stata approvata la presa d’atto 
dell’aggiudicazione definitiva delle opere, contenente anche l’importo delle spese di pubblicità 
sulla G.U.R.I., pari ad Euro 2.822,82, che risultano a carico della Città. 

La spesa di Euro 2.822,82 dovrà, quindi, essere finanziata per Euro 861,89    
rideterminando la voce “Imprevisti opere” del quadro economico e per Euro 1.960,93 i fondi 
derivanti dal  ribasso di gara delle opere principali, finanziata con mutuo contratto con la Cassa 
DD.PP. n. 2244. 

A tal fine, tenuto conto dell’intervenuta aggiudicazione definitiva delle opere e in seguito 
 al parziale utilizzo del ribasso di gara, occorre procedere alla rideterminazione del nuovo   
Quadro Economico, come di  seguito riportato: 

Quadro economico 2014 2016 2017 
Opere soggette a ribasso (IVA compresa)  141.203,02 170.916,83 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

 11.454,59 13.865,02 

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

 3.726,04 4.510,12 

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

 931,51 1.127,53 
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Sostituzione impianto messaggistica variabile 
(I.V.A. inclusa) 

 
48.678,00 

 

Spese di pubblicità sulla G.U.R.I.  2.357,22 465,60 
C) INCARICHI ESTERNI    
Incarico progettazione esecutiva p.i. Condemi 
(I.V.A. e contributi compresi) – determinazione 
mecc. 201406205/034 (già liquidato) 

 
12.157,71 

 

 
TOTALE FINANZIATO  12.157,71 208.350,38 190.885,10 

Conseguentemente, il cronoprogramma finanziario sarà aggiornato come segue: 
Cronoprogramma 

finanziario 
2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 12.157,71 0,00 208.350,38 190.885,10 
Impegno 12.157,71 0,00            0,00            0,00 
Prenotato          0,00 0,00 208.350,38 190.885,10 

Economia ribasso 
di gara 

         0,00 0,00 129.491,91 159.114,90 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà al recepimento della  presa 
d’atto dell’aggiudicazione definitiva delle opere, a confermare gli impegni della   spesa 
complessiva di Euro 347.734,66 e ad impegnare la somma di Euro 2.822,82 per spese di 
pubblicità, come meglio specificato nel dispositivo, suddivisa secondo il cronoprogramma 
finanziario 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 
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 
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1) di approvare, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto inerente gli “Interventi 

urgenti per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei sottopassi cittadini – 
sottopasso Lanza” e per effetto del parziale utilizzo del relativo ribasso di gara (per Euro 
1.960,93) il nuovo Quadro Economico indicato in premessa, che qui integralmente si 
richiama, per   l’inserimento di Euro 2.822,82 per le spese di pubblicità sulla G.U.R.I.; 

2) di dare atto che detta spesa rientra nel quadro economico dell’intervento, inserito, per 
l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato, 
contestualmente al  Bilancio Annuale 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 31 luglio 2015, (mecc. 2015 03045/024),  esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice 
opera 4244 per Euro 700.000,00 (C.U.P. C17H15000050004 - CIG 6127615BDA), 
rientrando in parte nell’ambito del ribasso di  gara; 

3) 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 

2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 12.157,71 0,00 208.350,38 190.885,10 
Impegno 12.157,71 0,00            0,00            0,00 
Prenotato          0,00 0,00 208.350,38 190.885,10 

Economia ribasso di 
gara 

        0,00 0,00 129.491,91 159.114,90 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale il recepimento della presa d’atto 
dell’aggiudicazione definitiva delle opere, la conferma degli impegni della spesa 
complessiva di Euro 347.734,66, l’impegno della somma di Euro 2.822,82 per spese  di 
pubblicità, utilizzando i fondi già prenotati con la citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2015 07060/034) per Euro 861,89 alla voce “Imprevisti opere” del quadro 
economico  e per Euro 1.960,93 i fondi derivanti dal ribasso di gara delle opere principali 
e finanziati con con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2244; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente   
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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 Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
                                                    

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
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