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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 febbraio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER 
L'OTTENIMENTO CPI PISCINE -C.O. 3987- CUP C16J14000180004- CIG 6512196225. 
VARIANTE AI SENSI DELL`ART. 132 C.3 SECONDO PERIODO DEL DLGS.163/2006 E 
S.M.I. A COSTO ZERO PER EURO 42.183,88 IVA COMPR. MODIFICA AL PROGETTO. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre 2014 (mecc. 
2014 06485/062), esecutiva dal 25 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo degli 
interventi per l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi delle piscine, codice opera 
3987, per un importo complessivo pari ad Euro 229.600,00 IVA compresa limitato ad Euro 
79.600,00 (IVA 22% compresa); tale spesa limitata è stata finanziata con oneri di 
urbanizzazione come da autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 
prot. n. 17494 del 2 dicembre 2014. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 06949/062) dell’11 dicembre 2014, 
esecutiva dal 19 dicembre 2014, è stato prenotato il relativo impegno di spesa. 

L’intervento è stato inserito, per l’anno 2014, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2014/2016 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2014 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 3987 (CUP C16J14000180004) per Euro 
229.600,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2015 (mecc. 2015 06523/062), esecutiva 
dal 10 dicembre 2015, si è pertanto provveduto a riapprovare la spesa e prenotare l’impegno, 
relativo agli “Interventi per l’ottenimento del CPI Piscine”, per un importo complessivo pari ad 
Euro 229.600,00 – Codice Opera 3987. Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 
2015 06523/062) sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. a) e comma  4 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

Con determinazione dirigenziale del 21 marzo 2016 (mecc. 2016 01335/005), esecutiva 
dal 30 marzo 2016, è stata disposta la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva dei lavori in oggetto, nei confronti dell’impresa I.E.F. Leonardo Sas di Farro 
Francescosaverio & C., con sede legale in San Maurizio Canavese (TO), via Fatebenefratelli, 
n. 122/D, cap. 10077, C.F./Partita IVA 04241940651- (Legale Rappresentante sig. 
Francescosaverio Farro), con il ribasso del 29,6490%, per un importo di Euro 125.224,78 oltre 
Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di 
Euro 130.224,78 oltre ad Euro 28.649,45 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 
158.874,23. 

A seguito dell’aggiudicazione sopraccitata e del riaccertamento ordinario approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc 2016 01344/024), esecutiva dal 
23 aprile 2016, il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma risultano così 
determinati: 

 
Anno 2016 

Opere a misura a base d’asta soggette a ribasso     Euro   178.000,00 
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Ribasso di gara 29,6490%       Euro    -52.775,22 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso    Euro       5.000,00 
Importo aggiudicato        Euro   130.224,78 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 
IVA 22% su opere        Euro     27.549,45 
IVA 22% su oneri di sicurezza      Euro       1.100,00 
Quota 80% del 2% (art. 93 D.Lgs. 163/2006) fondo per la progettazione Euro       2.928,00 
Quota 20% del 2% (art. 93 D.Lgs. 163/2006) fondo per l’innovazione Euro          732,00 
Oneri per SCIA VV.F.       Euro       2.680,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     Euro     34.989,45 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO   Euro   165.214,23 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 
Stanziamento 165.214,23 

Impegno 162.534,23 
Prenotato    2.680,00 

 
La spesa di Euro 64.385,77 relativa al ribasso di gara è confluita nell’avanzo vincolato. 
I lavori sono stati consegnati, con verbale di consegna redatto ai sensi ai sensi degli artt. 

153 comma 6 e 154 comma 1 del D.P.R. 207/2010, in data 20 maggio 2016. 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori relativi all’appalto “Lavori di Interventi per 

l’ottenimento del CPI piscine”, relativamente all’autorimessa del Palazzo del Nuoto sito in Via 
Filadelfia n. 89, per esigenze finalizzate al miglioramento della funzionalità dell’opera è emersa 
la necessità di realizzare nuove  lavorazioni  non contemplate dal contratto, in sostituzione di altre 
che, per sopraggiunte necessità, non sono eseguibili.  

Infatti, a seguito dei sopralluoghi effettuati con la GTT, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., 
società finanziaria controllata dal Comune di Torino che gestisce le autorimesse della Città, è 
emersa la necessità di dotare l’autorimessa di cui sopra di un W.C. disabile; con la stessa GTT 
si è poi concordato che le barriere motorizzate, per ragioni di uniformità ed opportunità, 
vengano fornite e posate dalla GTT, mentre la Città si occuperà delle sole predisposizioni 
necessarie. 

Inoltre, visto il cattivo stato di conservazione dell’intonaco delle pareti della rampa di 
accesso all’autorimessa, si rende necessario, per ragioni di sicurezza, un intervento di spicconatura 
e di ripristino delle stesse. 

Per tale ragione, si è reso quindi necessario predisporre una perizia di variante che non 
comporta maggiori spese, redatta ai sensi dell’art. 132 c.3 secondo periodo del D.Lgs.163/2006 
e.s.m.i.. 

I lavori in aggiunta della variante a costo zero riguardano:  
- Palazzo del Nuoto - autorimessa - realizzazione di un nuovo locale wc disabile, potatura 
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alberi, spicconatura intonaco e ripristino delle pareti della rampa con fornitura e posa di 
scossalina; 

I lavori in diminuzione della variante a costo zero riguardano:  
- Palazzo del Nuoto - autorimessa – fornitutra e posa in opera di: barriere motorizzate 

(che saranno di competenza della GTT); plafoniere industriali (che sono già state sostituite 
dall’IREN); rivestimento cementizio sul calcestruzzo della pavimentazione (che non risulta più 
necessario, a seguito delle verifiche sullo stato di conservazione della pavimentazione in CLS 
dell’autorimessa,); 

- le lavorazioni previste in progetto per le piscine Colletta e Lido (che sono state inserite 
in altre M.S.). 

Alla luce di quanto sopra i tecnici del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
hanno provveduto alla elaborazione del progetto di modifica, costituito da seguenti elaborati: 

Relazione tecnico-illustrativa e giustificativa (all. 1); 
Tav. VI – WC Autorimessa – Pianta livello - 1 (all. 2). 
Il progetto di variante comporta una spesa di Euro 49.149,19 per opere soggette a ribasso 

(oltre IVA), al lordo del ribasso di gara del 29,6490%, per le opere in meno e di Euro 49.149,19 
al lordo del ribasso di gara del 29,6490%, per le opere in più, che a seguito del ribasso di gara, 
determina un importo di Euro 34.576,95 per le opere in meno oltre IVA ed Euro 34.576,95 per 
le opere in più oltre IVA e pertanto non comporta un aumento della spesa già impegnata con le 
precitate determinazioni dirigenziali (mecc. 2014 06949/062 e mecc. 2015 06523/062), 
finanziata con oneri di urbanizzazione. 

Considerato che le modifiche da apportare al progetto approvato non sono tali da variare 
l’impianto progettuale originario, si ritiene di poter prescindere dalla richiesta di parere alla 
Circoscrizione II ai sensi del Regolamento sul Decentramento. 

Gli interventi relativi al nuovo progetto modificato verranno assorbiti senza particolari 
difficoltà nell’ambito dei lavori in corso, attraverso l’introduzione di variante in corso d’opera che 
verrà approvata successivamente ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.    

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: 



2017 00555/062 5 
 
 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, una perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 132 c. 3 secondo 
periodo del D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i.; il progetto di variante comporta una spesa di Euro 
49.149,19 per opere soggette a ribasso (oltre IVA), al lordo del ribasso di gara del 
29,6490%, per le opere in meno e di Euro 49.149,19 al lordo del ribasso di gara del 
29,6490%, per le opere in più, che a seguito del ribasso di gara, determina un importo di 
Euro 34.576,95 per le opere in meno oltre IVA ed Euro 34.576,95 per le opere in più oltre 
IVA 22% (Euro 7.606,93), complessivamente  Euro 42.183,88 e pertanto non comporta 
un aumento della spesa già impegnata con le precitate determinazioni dirigenziali (mecc. 
2014 06949/062  e mecc. 2015 06523/062), finanziata con oneri di urbanizzazione; 

2) la necessità di procedere alla modifica del progetto relativo agli interventi per 
l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi delle piscine, codice opera 3987, 
relativamente all’autorimessa del Palazzo del Nuoto sito in Via Filadelfia n. 89, secondo 
gli elaborati richiamati in premessa; 

3) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà 
all’approvazione del progetto edilizio modificato attraverso apposita variante al progetto 
già appaltato, che assorbirà le modifiche di cui al punto 1) nell’ambito dei lavori in corso 
d’opera e nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 163/2006 vigente al momento dell’appalto. 
Tale modifica al progetto è a costo zero e quindi non comporta aumento di spesa rispetto 
al quadro economico approvato; 

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

5) 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. 3); 

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.      
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L'Assessore allo Sport 
Roberto Finardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari        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 febbraio 2017 al 13 marzo 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 9 marzo 2017. 
 



2017 00555/062 7 
 
 

 
    


	Nel corso dell’esecuzione dei lavori relativi all’appalto “Lavori di Interventi per l’ottenimento del CPI piscine”, relativamente all’autorimessa del Palazzo del Nuoto sito in Via Filadelfia n. 89, per esigenze finalizzate al miglioramento della funzi...
	Infatti, a seguito dei sopralluoghi effettuati con la GTT, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., società finanziaria controllata dal Comune di Torino che gestisce le autorimesse della Città, è emersa la necessità di dotare l’autorimessa di cui sopra di un...
	Inoltre, visto il cattivo stato di conservazione dell’intonaco delle pareti della rampa di accesso all’autorimessa, si rende necessario, per ragioni di sicurezza, un intervento di spicconatura e di ripristino delle stesse.
	Per tale ragione, si è reso quindi necessario predisporre una perizia di variante che non comporta maggiori spese, redatta ai sensi dell’art. 132 c.3 secondo periodo del D.Lgs.163/2006 e.s.m.i..
	Alla luce di quanto sopra i tecnici del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport hanno provveduto alla elaborazione del progetto di modifica, costituito da seguenti elaborati:
	Relazione tecnico-illustrativa e giustificativa (all. 1);
	Tav. VI – WC Autorimessa – Pianta livello - 1 (all. 2).
	Il progetto di variante comporta una spesa di Euro 49.149,19 per opere soggette a ribasso (oltre IVA), al lordo del ribasso di gara del 29,6490%, per le opere in meno e di Euro 49.149,19 al lordo del ribasso di gara del 29,6490%, per le opere in più, ...
	Considerato che le modifiche da apportare al progetto approvato non sono tali da variare l’impianto progettuale originario, si ritiene di poter prescindere dalla richiesta di parere alla Circoscrizione II ai sensi del Regolamento sul Decentramento.
	1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, una perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 132 c. 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i.; il progetto di variante com...
	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ




 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 


SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT 


 
Corso Ferrucci, 122 – 10141 TORINO – Tel. 011.01125959 – 011.01125946 – Fax 011 01125852 


e-mail: infrastruttureperilcommercio@comune.torino.it 
e-mail: edilizia.sportiva@comune.torino.it 


 
 
 


OGGETTO DEI LAVORI 
 


 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER 


L'OTTENIMENTO CPI PISCINE -C.O. 3987- CUP C16J14000180004- CIG 
6512196225. VARIANTE AI SENSI DELL`ART. 132 C.3 SECONDO 


PERIODO DEL DLGS.163/2006 E S.M.I. A COSTO ZERO PER EURO 
42.183,88 IVA COMPR. MODIFICA AL PROGETTO. APPROVAZIONE. 


  
 


 
 
 
 


ELENCO ELABORATI 
 
 


 
• Relazione tecnico- illustrativa completa di computo                     (All. 1 – n.) 
       metrico estimativo e specchio di raffronto  
• TAV V1 – W.C. Autorimessa – Pianta Livello -1  (All. 2 – n.) 
• Dichiarazione valutazione dell’impatto economico                        (All. 3_ n.) 


 
 
 


 
 
  
 





