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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: M. S. EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI C. 7, 8 E 1 CROCETTA. AREA EST 
BILANCIO 2014 (C.O. 3979 CUPC14H14000120004 CIG 6097237F21) ULTERIORI 
OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 SMI. APPROVAZIONE PROGETTO EUEO 
184.238,65 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO RIUTILIZZO 
RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.    

 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 ottobre 2014 (mecc. 2014 

04926/031), esecutiva dal 13 novembre 2014, è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori 
di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 
Crocetta. Area Est. Bilancio 2014, per un importo complessivo di Euro 700.000,00 I.V.A. 
compresa. 

L’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2014 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2014-2016 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2014 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024),  esecutiva dal 17 
ottobre 2014, al codice opera 3979 per un importo di Euro 700.000,00 (CUP 
C14H14000120004 - CIG 6097237F21). 
 A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 
(mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall’11 febbraio 1999 e dell’11 aprile 2000 
(mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000 e della Disposizione di Servizio n. 
11965 del 29 agosto 2014 del Direttore di Direzione ing. Sergio Brero, è stato individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore Servizio Edilizia 
Scolastica arch. Isabella Quinto. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 143 del 30 ottobre 2014 (mecc. 2014 
05152/031) , esecutiva dal 6 novembre 2014, sono stati approvati la prenotazione della spesa e 
l’affidamento a Procedura Aperta, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 
attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 
2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, è confluita nell’avanzo vincolato. 

La spesa è stata finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 
n. 6012780/00, numero mutuo 2231. 

Con la gara a Procedura Aperta n. 69/2015, esperita in data 21 ottobre 2015, con 
aggiudicazione rinviata al 13 gennaio 2016 per verifica ammissioni con riserva, i lavori sono  
stati aggiudicati all’Impresa ICEF s.r.l. corrente in Borgaretto (TO) 10092 – viale Giovanni 
XXIII n. 34 – P.IVA 04108590011 (Legale Rappresentante Dott. Alberto RAITERI ) con un 
ribasso del – 29,437% approvati con la determinazione dirigenziale del 27 gennaio 2016 (mecc. 
2016 40257/005), di aggiudicazione definitiva e determinazione dirigenziale del 21 marzo 2016 
(mecc. 2016 01323/005), esecutiva dal 16 giugno 2016, di presa d’atto di intervenuta 
aggiudicazione definitiva in cui vengono quantificate anche le spese di pubblicità per la gara 
d’appalto in oggetto ammontanti  complessivamente ad Euro 7.041,37, di cui Euro 2.886,25 per 
la pubblicità sulla G.U.R.I.. 

A tale opera è stato assegnato il CIG 6097237F21. 
Le opere sono state aggiudicate per un importo complessivo di Euro 402.341,01 (di cui 
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Euro 362.341,01 per opere soggette a ribasso, Euro 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso) oltre ad Euro 88.515,02 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 490.856,03. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 4 luglio 2016 (mecc. 2016 03290/031), 
esecutiva dal 28 luglio 2016, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva, reimpegnata e 
prenotata la spesa, finanziata con avanzo vincolato applicato con  determinazione dirigenziale 
del 25 maggio 2016 (mecc. 2016 02524/024), esecutiva dal 10 giugno 2016, secondo il 
seguente Quadro Economico: 

 
 

 2016 2017 2018 Totale  

Opere a misura Euro 316.517,93 45.823,08 - 362.341,01 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 30.343,42 9.656,58 - 40.000,00 
Totale Opere a base di gara Euro 346.861,35 55.479,66 - 402.341,01 
IVA 22% sulle opere Euro 69.633,94 10.081,08 - 79.715,02 
IVA 22% sulla sicurezza 
contrattuale 

Euro 6.675,55 2.124,45 - 8.800,00 

Totale IVA 22% Euro 76.309,49 12.205,53 - 88.515,02 
Totale Opere e IVA 22% Euro 423.170,84 67.685,19 - 490.856,03 
art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 
163/2006 2% 

     

Quota 80% del 2% fondo 
progettazione 

Euro 3.719,52 - 5.136,48 8.856,00 

Quota 20% del 2% fondo 
innovazione 

Euro 929,88 - 1.284,12 2.214,00 

Spese di pubblicità Euro 2.886,25 - - 2.886,25 
Imprevisti spese tecniche Euro 5.493,75 2.520,00 - 8.013,75 
Collaudo Euro  2.760,00 - 2.760,00 
Tot. da Finanziare al netto 
ribasso 

Euro 436.200,24 72.965,19 6.420,60 515.586,03 

 
In data 14 luglio 2016 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 1882 A.P.A. 
I lavori sono iniziati in data 26 agosto 2016. 
A seguito di verifiche e controlli effettuati dai tecnici del Servizio scrivente sono stati 

individuati alcuni interventi urgenti e inderogabili, necessari per mantenere e/o ripristinare le 
condizione di igiene e sicurezza necessarie per il regolare svolgimento delle attività didattiche 
presso l’edificio scolastico di via Vallauri  n. 24 consistente nel consolidamento di alcuni 
pannelli del rivestimento della facciata, l’edificio scolastico di via Vittime di Bologna n. 24 
consistente nel rifacimento di un tratto di condotta fognaria all’interno del cortile della scuola, 
l’edificio di via Cecchi n. 2 consistente nel rifacimento parziale della impermeabilizzazione 
della copertura, oltre ad interventi manutentivi diffusi delle coperture e impianti sanitari di 
alcuni edifici scolastici della Città. Pertanto si ritiene necessario predisporre un progetto di 
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ulteriori opere, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
nell’ambito dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle 
Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta Area Est Bilancio 2014 (cod. op. 3979 CUP 
C14H14000120004)” relativo alle opere summenzionate. 
 Il Progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico, nominati con Ordine di Servizio in data 7 
dicembre 2016 prot. n. 16545 e dal Responsabile del Procedimento che ne hanno accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 57 comma 7 del D.Lgs. 207/2010, come risulta dalla 
validazione emessa dal medesimo ai sensi dell’art. 55, comma 1 del D.P.R. 207/2010. 

È stato predisposto il Progetto di ulteriori opere, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nell’ambito dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici 
scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta Area Est , Bilancio 2014 (Codice 
Opera 3979 CUP C14H14000120004)” relativo all’intervento di ulteriori opere negli edifici 
scolastici sopra descritti, comportante una spesa di Euro 187.580,87 per opere al lordo  come 
risulta dal computo metrico allegato pari ad Euro 132.362,69 per opere al netto del ribasso di 
gara del 29,437%, oltre Euro 18.652,60 per Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso per un totale di Euro 151.015,29 come risulta dal Computo metrico estimativo allegato, 
oltre I.V.A. 22% per Euro 33.223,36 e così in totale Euro 184.238,65. 

Tali interventi, come si evince dalla Relazione Tecnico Illustrativa allegata, non previsti 
al momento della redazione del progetto originario, divenuti urgenti ed indispensabili nonché 
improcrastinabili, in quanto trattasi di opere che presentano forti criticità, risultando 
indifferibili in quanto finalizzati a garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed agibilità dei 
locali scolastici al fine di permettere il normale utilizzo degli stessi, 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., e non costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90, del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i., il presente Progetto tiene conto dei costi aggiuntivi per la sicurezza e sono stati redatti i 
Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli elenchi prezzi allegati al Capitolato 
d’Appalto del progetto principale e relativi nuovi prezzi estrapolati dall’Elenco Prezzi Opere e 
Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione “Dicembre 2013”, valida per l’anno 2014 
(D.G.R. n. 30-7297 del 24 marzo 2014, B.U. n. 13 s.o. n. 2 del 27 marzo 2014) adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014, (mecc. 2014 01849/029), esecutiva 
dal 1° maggio 2014. La necessaria spesa sarà finanziata mediante fondi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione. 

Occorre ora rideterminare il Quadro economico e relativo cronoprogramma derivante dal 
riutilizzo del ribasso di gara pari ad Euro 184.238,65 come segue: 
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 2016 2017 2018 Totale  

Opere a misura Euro 316.517,93 45.823,08 - 362.341,01 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 30.343,42 9.656,58 - 40.000,00 
Totale Opere a base di gara Euro 346.861,35 55.479,66 - 402.341,01 
IVA 22% sulle opere Euro 69.633,94 10.081,08 - 79.715,02 
IVA 22% sulla sicurezza 
contrattuale 

Euro 6.675,55 2.124,45 - 8.800,00 

Totale IVA 22% Euro 76.309,49 12.205,53 - 88.515,02 
Totale Opere e IVA 22% Euro 423.170,84 67.685,19 - 490.856,03 
art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 
163/2006 2% 

     

Quota 80% del 2% fondo 
progettazione 

Euro 3.719,52 - 5.136,48 8.856,00 

Quota 20% del 2% fondo 
innovazione 

Euro 929,88 - 1.284,12 2.214,00 

Spese di pubblicità Euro 2.886,25 - - 2.886,25 
Imprevisti spese tecniche Euro 5.493,75 2.520,00 - 8.013,75 
Collaudo Euro  2.760,00 - 2.760,00 
Ulteriori opere art. 57 c. 5 lett. 
a) D.Lgs 163/06 presente 
deliberazione 

 
 
Euro 

  
 

184.238,65 

  
 

184.238,65 
Tot. da Finanziare al netto 
ribasso 

Euro 436.200,24 257.203,84 6.420,60 699.824,68 

 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Stanziamento 436.200,24 257.203,84 6.420,60 
Impegno 430.706,49 67.685,19 6.420,60 
Prenotato 5.493,75 189.518,65  

 
 
In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà ad impegnare la spesa che sarà 

coperta con l’utilizzo di oneri di urbanizzazione, richiesti da parte del Servizio Edilizia 
Scolastica con nota del 6 dicembre 2016 prot. n. 16492, come da autorizzazione della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali 
Pubblico Spettacolo, e all’affidamento dei lavori con apposita determinazione dirigenziale.   
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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, per i motivi espressi in premessa e per effetto del recupero del ribasso di 

gara per l’importo di Euro 184.238,65 (I.V.A. 22% compresa), il nuovo Quadro 
economico per l’esecuzione del progetto di ulteriori opere ai sensi dell'art. 57, comma 5, 
lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nell’ambito dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta Area Est 
Bilancio 2014 per interventi urgenti in edifici scolastici che presentano forti criticità, 
risultando indifferibili in quanto finalizzati a garantire le necessarie condizioni di 
sicurezza ed agibilità dei locali scolastici e permettere il normale utilizzo all’utenza;  

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui integralmente 
si intendono richiamate, il progetto delle Ulteriori Opere nell’ambito dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 
Crocetta Area Est, Bilancio 2014, costituito da: Elenco elaborati (all. 1), Relazione 
Tecnico Illustrativa  (all. 2), Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto (all. 3), 
Computo Metrico Estimativo Opere (all. 4), Computo Metrico Estimativo Oneri della  
Sicurezza  (all. 5), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 6), Elenco Prezzi Oneri della 
Sicurezza (all. 7), Elaborati Grafici (all. 8 ), Piani di Sicurezza e Coordinamento (all. dal 
9/1 al 9/7), Fascicoli dell’opera (all. dal 10/1 al 10/3), Cronoprogramma (all. 11), e dalla 
Validazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 12) per un importo pari ad 
Euro 132.362,69 per opere al netto del ribasso di gara del 29,437%, oltre Euro 18.652,60 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 
151.015,29 come risulta dal Computo metrico estimativo allegato, oltre I.V.A. 22% per 
Euro 33.223,36 e così in totale Euro 184.238,65. 
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Le suddette ulteriori opere sono ammissibili, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono complementari al contratto iniziale, hanno carattere di 
urgenza e non costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
 e s.m.i.; 

3) di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad aggiornare il Quadro 
Economico e relativo Cronoprogramma, come indicato in narrativa, a seguito del 
recupero del ribasso d’asta autorizzato con il presente provvedimento, ad affidare il 
progetto di ulteriori opere nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Straordinaria in edifici 
scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta. Area Est . Bilancio 2014” e ad 
approvare la proroga del tempo contrattuale. Detta spesa sarà coperta con l’utilizzo di 
oneri di urbanizzazione , richiesti da parte del Servizio Edilizia Scolastica con nota del 6 
dicembre 2016 prot. n. 16492, come da autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica – Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo. 

 L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari; 
4) l’intervento è inserito per l’anno 2014 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2014-2016, 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 n. 104 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, contestualmente al Bilancio di 
previsione 2014, al Codice Opera n. 3979 – CUP C14H14000120004 – CIG6097237F21 
rientrando nell’ambito del ribasso nel Quadro Economico precedentemente approvato; 

5) dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle posizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 13);  

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 all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
La Direttrice Finanziaria 

Anna Tornoni 
 
 
 
 
 

Verbale n. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 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 6 gennaio 2017. 
 

 
 
 
 

    







