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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 aprile 2017 
 
      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: LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
.AMBIENTALE  REALIZZAZIONE  PARCO AGRICOLO (C.O. 4059) - 
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57, C. 5, D.LGS. 
163/2006. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO 
RIBASSO DI GARA EURO 899.666,31 I.V.A. 10% COMPRESA FINANZIAMENTO CON 
CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA`.  
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.  
 

Nel corso dell’anno 2012, la Città ha aderito al progetto per l'attuazione del “Piano Città”, 
previsto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente 
“Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 134) con una proposta complessiva di interventi vertenti sul quadrante 
nord di Torino e, in particolare, del quartiere Falchera, coerentemente e in complementarietà 
con le numerose iniziative di riqualificazione urbana, già avviate e in corso di attuazione, sul 
territorio cittadino. 

Con Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 
dell'8 febbraio 2013, è stata approvata la destinazione delle risorse del “Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città” per un importo complessivo pari a 224 milioni di Euro, oltre a 
94 milioni di Euro costituiti da risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle 
“Zone franche urbane”, di cui, quale importo massimo, Euro 11.090.000,00 assegnati alla Città 
di Torino.  

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 
(mecc. 2013 02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013, è stato approvato, tra l'altro, lo Schema 
di Accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denominato “Contratto di 
Valorizzazione Urbana”, nonché gli schemi illustrativi degli interventi con riferimento ad aree 
urbane degradate, che fruiranno dei finanziamenti assegnati dalle risorse del “Fondo per 
l'attuazione del Piano nazionale per le città”. 

Nell’ambito della proposta presentata dal Comune di Torino, a seguito del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 febbraio 2013, le cui finalità riguardano la 
valorizzazione dell’ambito urbano nord di Torino, in particolare del quartiere Falchera, 
attraverso la promozione della mobilità sostenibile e del miglioramento dell’accessibilità e 
della dotazione infrastrutturale, oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e della 
sostenibilità energetica di immobili di edilizia residenziale, è prevista tra le altre l’opera 
“Laghetti Falchera - recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo 
di livello comunale. 

La Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.T.C. e la Città di 
Torino è stata sottoscritta dalle parti in data 14 maggio 2014 ed è stata ammessa alla 
registrazione della Corte dei Conti in data 2 luglio 2014, Registro n. 1, Foglio n. 2887. 

L’opera“Laghetti Falchera - recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un 
parco agricolo di livello comunale” è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 
ottobre 2014 e s.m.i., per l’importo di Euro 5.600.000,00, al Codice Opera 4059 per l’anno 
2014 a cui è stato assegnato il seguente codice CUP. C13E12000300003 - CIG. 6075300827 - 
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CPV 45112711-2. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 288, approvata in data 23 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07276/117) esecutiva dal 30 dicembre 2014, è stata impegnata la spesa 
complessiva dell’intervento ammontante ad Euro 5.600.000,00 I.V.A. 10% compresa, 
finanziata come segue: 
- per Euro 5.433.500,00 con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato “Fondo per l'attuazione del Piano nazionale 
per le Città”; 

- per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a disposizione della Direzione 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 
In riferimento alle modalità di erogazione del citato finanziamento per l’importo di 

Euro 5.433.500,00 che, sulla base dell’art. 11 della citata Convenzione, avrebbe dovuto essere 
versato su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente comunicato che per 
l’intervento complessivo del “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città”, non vi 
erano i presupposti per l’apertura di una specifica contabilità speciale e che, conseguentemente, 
i fondi erogati dallo stesso Ministero dovranno essere accreditati sul conto di tesoreria 
dell’Amministrazione.  

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. cron. 683 dell’11 dicembre 2014 
(mecc. 2014 37365/068), è stato approvato l’accertamento complessivo dell’importo di 
Euro 10.923.500,00, di cui Euro 5.600.000,00 relativamente alle opere “Laghetti Falchera - 
recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” 
(acc. n. 2014-15480). 

L’erogazione del finanziamento del Ministero avverrà a rendicontazione periodica 
secondo quanto disposto e confermato all’art. 11 della suddetta Convenzione, e in base alle 
tempistiche riportate nella citata determinazione (mecc. 2014 07276/117), a cui si fa pieno 
rinvio.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01325/117), 
esecutiva dal 17 aprile 2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera per l’importo 
complessivo di Euro 5.600.000,00 I.V.A. compresa. 

In sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di 
parte corrente, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 maggio 2015 
(mecc. 2015 01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015, la suddetta spesa complessiva di 
Euro 5.600.000,00, finanziata per Euro 5.433.500,00 con le risorse conferite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato “Fondo per l'attuazione del 
Piano nazionale per le Città” e per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a 
disposizione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, è confluita nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con le relative deliberazioni del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 
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03936/024), esecutiva dal 1° ottobre 2015, Giunta Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04111/024 e mecc. 2015 04112/024) esecutive dal 22 ottobre 2015.  

Con determinazione dirigenziale n. 42 del 1 aprile 2015 (mecc. 2015 01401/117) 
esecutiva dal 2 aprile 2015 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori a 
procedura aperta (gara ad asta pubblica). 

In esito alla gara a procedura aperta n. 35/2015, è risultata aggiudicataria l’Impresa 
S.A.V.E.T. S.r.l. con sede legale ed amministrativa in 53035 Monteriggioni (SI), 
Strada dei Laghi, 59 - Zona Industriale Casone Ingresso 6 - P.IVA 00991570524 (legale 
rappresentante Sig. Ubaldo Fiochi - C.F. FCHBLD45R01H185M) con un ribasso del – 
32,499% sull’importo a base di gara pari ad Euro 4.330.000,00 per opere a corpo soggette a 
ribasso oltre ad Euro 120.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, oltre I.V.A. 10%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 
3.042.793,30 di cui Euro 2.922.793,30 per opere a corpo ed Euro 120.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% pari ad Euro 304.279,33 per un totale di Euro 
3.347.072,63 I.V.A. 10% compresa, come risulta dal verbale di gara approvato con 
determinazione dirigenziale approvata il 28 luglio 2015 (mecc. 2015 43221/005) del Servizio 
Appalti Lavori Pubblici sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 11, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la verifica dei requisiti di legge. 

Con ordine di servizio in data 1 aprile 2015 è stato designato l’ufficio di Direzione 
Lavori, del Direttore dei Lavori e del personale di sorveglianza interni. 

A causa del prolungarsi dell’iter di aggiudicazione, si è reso necessario procedere, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 novembre 2015 (mecc. 2015 05325/117), 
esecutiva dal 5 novembre 2015, ad autorizzare la consegna anticipata delle opere sotto le riserve 
di Legge, ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 153, comma 1 del 
D.P.R. 207/2010 in pendenza dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della 
stipulazione e perfezionamento del relativo contratto con la ditta aggiudicataria S.A.V.E.T. 
S.r.l., come sopra indicata, contestualmente alla rideterminazione del quadro economico e 
relativo cronoprogramma finanziario a seguito dell’aggiudicazione delle opere e delle 
variazioni contabili effettuate, come indicato nel citato provvedimento (mecc. 2015 
05325/117), a cui si fa pieno rinvio. 

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2015 05325/117) si è dato atto che 
a seguito dell’aggiudicazione il ribasso d’asta, pari ad Euro 1.547.927,37 (I.V.A. 10% 
compresa), ai sensi del D.Lgs 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, 
costituisce economia di spesa confluendo nella quota vincolata del risultato di 
Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 23 novembre 2015 (mecc. 2015 
05996/005), esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stata approvata l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ex art. 153, comma 1, D.P.R. 207/2010 e 
art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla suddetta Impresa S.A.V.E.T. S.r.l., come sopra 
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rappresentata, per un importo di affidamento pari ad Euro 3.347.072,63 I.V.A. 10% compresa 
ed è stata individuata la spesa di Euro 2.865,10 di spese di pubblicità sulla GURI. 

I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 5 novembre 2015 ex art. 11, 
commi 8 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. 207/2010 
all’Impresa suindicata, sotto le riserve di Legge. 

Il contratto Rep. n. 1781 tra la Città e la Ditta esecutrice dei lavori è stato sottoscritto in 
data 31 marzo 2016. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 25 gennaio 2016 (mecc. 2016 40202/068) 
 è stato radiato l’accertamento di entrata per l’importo di Euro 1.015.000,00 (di cui Euro 
648.261,06 a carico dell’opera in oggetto), precedentemente accertato con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 37365/068), per finanziare un ulteriore intervento a 
valere sul “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città”.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 111 del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03670/117), 
esecutiva dal 12 settembre 2016, è stato affidato alla Società IG Ingegneria Geotecnica S.r.l. 
con sede in Corso Montevecchio n. 50 - 10129 Torino - C.F./P.IVA 04023250014, l’incarico 
professionale di Direttore Operativo con funzione di Direttore Lavori strutture e impianti 
relativamente ai lavori di cui all’oggetto, conferito a sensi degli artt. 31, comma 8, 36 comma. 
2 e 46 del D.Lgs. 50/2016, per un totale complessivo di Euro 24.741,72 Inarcassa e I.V.A. 
comprese. 

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2016 03670/117) è stato altresì 
rideterminato il quadro economico dell’opera e aggiornato il cronoprogramma finanziario, 
come indicato nel citato provvedimento (mecc. 2016 03670/117).  

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), 
esecutiva dal 23 aprile 2016, è stato approvato il 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. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 245 del 22 giugno 2016 (mecc. 2016 
65637/068) è stata incassata la somma di Euro 777.114,53 quale primo acconto del contributo 
relativo ai lavori di cui all’oggetto (reversale n. 21198/2016). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 148 del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 
04914/117), esecutiva dal 17 novembre 2016, è stato affidato ai sensi dell’art. 91, comma 2 e 
130 del D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, nonché in ossequio alle 
disposizioni previste dal “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione” n. 325, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
11 dicembre 2007 (mecc. 2007 09823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004), 
esecutiva dal 19 febbraio 2008 e 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08128/004) esecutiva 
dall’11 dicembre 2009 e del Regolamento Contratti della Città n. 357, l’incarico professionale 
di Direttore Operativo con funzione di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione 
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relativamente ai lavori in corso di realizzazione “Laghetti Falchera - Recupero e 
riqualificazione ambientale e realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (Cod. 
Opera 4059 – CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827) al R.P.P. Studio Tecnico 
Associato di Ing. Ridolfo, Ing. Piccaluga e Geom. Prette con sede in Corso Correnti n. 37 – 
10136 Torino – P.I.V.A. 08947920016, per un importo di Euro 24.742,47 per onorario al netto 
dello sconto del    – 72% oltre ad Euro 989,70 per oneri previdenziali Inarcassa 4% ed Euro 
5.661,08 per I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 31.393,25, in esito all’avviso 
pubblico n. 1-I-2016 (CIG. 64072115C7).  

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2016 04914/117) è stato altresì  
confermato l’impegno di spesa di Euro 2.865,10 relativa alle spese di pubblicità sulla GURI, 
prenotata con la sopra citata determinazione (mecc. 2015 05325/117), rideterminato il quadro 
economico dell’opera ed aggiornato il cronoprogramma finanziario, come segue: 
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QUADRO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Opere nette (I.V.A. compresa) 
(finanz con Fondo Piano Città) 

  
669.414,53 2.414.884,26 130.773,84  

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso (I.V.A. compresa)  
(finanz. con Fondo Piano Città) 

  
    120.000,00   12.000,00 

 

Imprevisti lavori          53.277,70   
Spese pubblicità       2.865,10    
Allacciamenti gas           10.000,00   
Allacciamenti per energia 
elettrica 

  
 

     10.000,00   

Impianto illuminazione pubblica 
e allacciamento 

       110.000,00   

Allacciamenti idrici           10.000,00   
Servizi igiene ambientale 
AMIAT S.p.A  

        50.000,00   

Pulizia specchi d’acqua AMIAT 
S.p.A 

         69.857,20   

Quota 80% del 2% Fondo 
progettazione (art. 93, comma 7 
bis D.Lgs. 163/2006) 

          35.600,00  35.600,00 

Quota 20% del 2% Fondo 
innovazione (art. 93, 
comma 7 bis, D.Lgs. 163/2006) 

     17.800,00 
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Incarico redazione elaborati 
grafici progettuali (det. mecc. 
2013 05034/117 esec. 
11.11.2013) Studio Associato 
Fraternali / Quattroccolo 

  8.615,15 

 

    

Incarico redazione relazione 
specialistica idrologica – 
geologica – geotecnica 
(det. mecc. 2013 06199/117) 
esec. 2.12.2013 - Società 
Hydrodata S.p.A. 

27.637,29 

 

    

Incarico redazione relazioni 
specialistiche (det. mecc. 2013 
06716/117) esec. 18.12.2013 - IG. 
Ingegneria Geotecnica S.r.l. 

20.300,80 

 

    

Coord. Sicurezza Fase 
Progettazione (det. mecc. 2014 
03579/117) esec. 26.08.2014 – 
Ing. Giuseppe Mazzeo 

 

  6.595,50 

    

Estensione incarico redazione 
elaborati grafici progettuali 
(det. mecc. 2014 07124/117 
esecutiva 17.12.2014) – Studio 
Associato Fraternali / 
Quattroccolo 

 

11.115,10 

    

Incarico Direttore Operativo con 
funzione D.L. strutture e impianti 
(det. mecc. 2016 03670/117 
esecutiva 12.09.2016) - IG. 
Ingegneria Geotecnica S.r.l. 

       1.237,09   23.504,63  

Incarico Direttore Operativo con 
funzione di CSE - R.P.P. Studio 
Tecnico Associato di 
Ing. Ridolfo, Ing. Piccaluga e 
geom. Prette 

       7.848,31   23.544,94  

Spese per collaudi      30.000,00   15.000,00  
Imprevisti spese tecniche    106.650,76   17.950,43  
TOTALE FINANZIATO  
(AL NETTO DEL RIBASSO) 

56.553,24 17.710,60 672.279,63 3.029.355,32 222.773,84 53.400,00 
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A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario risultava il seguente: 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 56.553,24 17.710,60 672.279,63 3.029.355,32 222.773,84 53.400,00 
Impegno 56.553,24 17.710,60 672.279,63 2.699.426,86 189.823,41 53.400,00 
Prenotato      329.928,46   32.950,43  

 
In previsione del finanziamento delle economie conseguite in sede di gara, con 

determinazione dirigenziale n. cron. 425 del 9 novembre 2016 (mecc. 2016 44122/068) è stato 
radiato l’accertamento di entrata (acc. n. 2014-15480) per l’importo di Euro 899.666,31, 
precedentemente accertato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2014 37365/068) 
dell’11 dicembre 2014. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 504 del 7 dicembre 2016 (mecc. 2016 
75168/068) è stata incassata la somma di Euro 1.182.885,47 quale secondo acconto del 
contributo relativo ai lavori di cui all’oggetto (reversale n. 45369/2016). 

Durante lo svolgimento dei lavori di realizzazione del Parco dei Laghetti Falchera sono 
emerse alcune criticità ed imprevisti legati a condizioni dello stato di fatto successive alla 
completa pulizia delle aree che hanno reso necessaria la redazione di un progetto di ulteriori 
opere, volto all’implementazione di alcune porzioni di parco; inoltre, è emersa la necessità di 
implementare e ristrutturare le aree ludiche con strutture richieste dalla cittadinanza residente 
e dalla previsione di crescita della popolazione legata ai nuovi insediamenti in corso di 
progettazione. E’ stata, inoltre, valutata l’opportunità di dotare il parco di alcune strutture di 
aggregazione tipo aree pic-nic anche interne agli orti urbani e pannelli per la comunicazione, 
per spiegare il genius loci e la genesi del progetto nelle sue molteplici funzioni e fasi 
realizzative. 

Al fine di poter disporre delle somme discendenti dal ribasso di gara per il finanziamento, 
nell’ambito del Programma “Piano Nazionale per le Città”, delle suddette opere 
complementari, è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota PEC 
del 13 luglio 2015, di poter disporre dell’importo complessivo di Euro 899.666,31 I.V.A. 10% 
compresa.   

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 2904 del 29 marzo 2016, 
ha subordinato l’autorizzazione alla concessione della quota di contributo corrispondente al 
ribasso d’asta, all’acquisizione della necessaria documentazione, comprendente, tra l’altro, il 
progetto delle “Ulteriori Opere” approvato dall’organo competente. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2016 
(mecc. 2016 05516/117), esecutiva dal 16 dicembre 2016, è stato approvato, in linea tecnica, il 
progetto delle “Ulteriori Opere” giustificate e ammissibili 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 
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complementari e non costituenti variante al progetto, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., ammontanti ad Euro 795.157,36 per opere al netto del ribasso di gara del –32,499% 
oltre ad Euro 22.721,10 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
complessivo di Euro 817.878,46 oltre I.V.A. 10% per Euro 81.787,85 e così in totale 
Euro 899.666,31 I.V.A. 10% compresa, contenute entro il 50% dell’importo del contratto 
originario. 

Il progetto è stato pertanto inviato in data 2 dicembre 2016 con nota prot. n. 4808 al fine 
dell’ottenimento del nulla Osta Tecnico al riutilizzo delle economie da ribasso d’asta e 
all’autorizzazione al finanziamento a totale copertura del progetto di ulteriori opere connesse 
all’intervento principale Laghetti Falchera.  

Con nota del 7 marzo 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato 
la Città all’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara, per un importo complessivo di 
Euro 899.666,31 (I.V.A. compresa), per il finanziamento delle opere complementari sopra 
indicate. 

Considerato che il suddetto progetto è stato approvato unicamente in linea tecnica, si 
rende necessario accertare le modalità della copertura finanziaria dell’intervento. 

Per quanto sopra esposto, occorre riapprovare il progetto delle “Ulteriori Opere”, già 
approvato con la deliberazione (mecc. 2016 05516/117), di cui si richiamano gli allegati 
(dal n. 1 al n. 26) dettagliatamente elencati nel relativo dispositivo, come segue: 
Relazione Tecnico Illustrativa (all. 1), Disciplinare Tecnico-Prestazionale (all. 2), 
Cronoprogramma Ulteriori Opere (all. 3), Aggiornamento Piano di Sicurezza e 
Cooordinamento (PSC) (all. 4), Relazione di calcolo (all. 5), Computo Metrico Estimativo 
Opere (all. 6), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 7), Elenco Prezzi Opere (all. 8), 
Elenco Prezzi Sicurezza (all. 9), Analisi Prezzi (all. 10), e dai seguenti elaborati grafici: Tav. 0 
– Inquadramento Generale Interventi (all. 11), Tav. 1 – Spostamento bealera degli Stessi (all. 
12), Tav. 2 – Formazione di collettore di collegamento laghi (all. 13), Tav. 3a – Formazione 
pista da skateboard – Architettonico (all. 14), Tav. 3b – Formazione pista da skateboard – 
Strutturale (all. 15), Tav. 4 – Recinzione zona sportiva (all. 16), Tav. 5 – Realizzazione area 
cani (all. 17), Tav. 6 – Area gioco via delle Betulle (all. 18), Tav. 7 – Formazione di superfici 
inghiaiate (all. 19), Tav. 8 – Portale d’ingresso al parco (all. 20), Tav. 9 – Pontile imbarco lago 
grande (all. 21), Tav. 10 – Attraversamenti rialzati via degli Ulivi (all. 22), Tav. 11 – Arredi (all. 
23), Tav. 12 – Opere integrative capanni (all. 24), Validazione del Responsabile Unico di 
Procedimento ex art. 55, comma 1, D.P.R. 207/2010 (all. 25), Dichiarazione di non ricorrenza 
dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (all. 26). 

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 899.666,31 I.V.A. 10% compresa, per l’esecuzione 
delle  “Ulteriori Opere” dei lavori “Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: 
realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (Codice Opera 4059 - CUP. 
C13E12000300003 – CIG. 6075300827), come di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Opere nette (I.V.A. compresa) (finanz. con 
Fondo Piano Città) 

  
669.414,53 2.414.884,26 130.773,84  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
(I.V.A. compresa)  
(finanz. con Fondo Piano Città) 

  
    120.000,00  12.000,00 

 

Opere complementari nette (IVA compresa) 
(finanz. con Fondo Piano Città) 

    874.673,10  

Oneri sicurezza Opere complementari non 
sogg.a rib. (IVA compresa)  
(finanz. con Fondo Piano Città) 

  
    24.993,21 

 

Imprevisti lavori     53.277,70   

Spese pubblicità       2.865,10    

Allacciamenti gas      10.000,00   

Allacciamenti per energia elettrica    10.000,00   
Impianto illuminazione pubblica e 
allacciamento 

      110.000,00   

Allacciamenti idrici      10.000,00   

Servizi igiene ambientale AMIAT S.p.A     50.000,00   

Pulizia specchi d’acqua AMIAT S.p.A    69.857,20   
Quota 80% del 2% Fondo progettazione 
(art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006) 

   35.600,00  35.600,00 

Quota 20% del 2% Fondo innovazione 
(art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006) 

     17.800,00 

Incarico redaz.elaborati grafici progettuali 
(det. mecc. 2013 05034/117 esecutiva 
11.11.2013) Studio Associato Fraternali / 
Quattroccolo 

8.615,15 

 

    

Incarico redaz. relazione specialistica 
idrologica – geologica – geotecnica  (det. mecc. 
2013 06199/117) esecutiva 2.12.2013 - Società 
Hydrodata S.p.A. 

27.637,29 

 

    

Incarico redaz.relazioni specialistiche (det. 
mecc. 2013 06716/117) esecutiva 18.12.2013 - 
IG. Ingegneria Geotecnica S.r.l. 

20.300,80 
 

    

Coordinamento Sicurezza Fase Progettazione 
(det. mecc. 2014 03579/117) esecutiva 
26.08.2014 – Ing. Giuseppe Mazzeo 

 
6.595,50 

    

Estensione incarico redazione elaborati grafici 
progettuali (det. mecc. 2014 07124/117 
esecutiva 17.12.2014) – Studio Associato 
Fraternali / Quattroccolo 

 

11.115,10 

    

Incarico Dir.Operativo con funz. D.L. strutture 
e impianti (det. mecc. 201603670/117 
esecutiva 12.09.2016) - IG. Ingegneria 
Geotecnica S.r.l. 

   1.237,09 23.504,63  

Incarico Dir.Operativo con funz. di CSE - 
R.P.P. Studio Tecnico Associato di Ing. 
Ridolfo, Ing. Piccaluga e geom. Prette 

   7.848,31 23.544,94  

Spese per collaudi    30.000,00 15.000,00  

Imprevisti spese tecniche    106.650,76 17.950,43  
TOTALE FINANZIATO  
(AL NETTO DEL RIBASSO) 

56.553,24 17.710,60 672.279,63 3.029.355,32 1.122.440,15 53.400,00 
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A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si 
approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato 
come segue: 

 
Cronoprogramma 
finanziario 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 56.553,24 17.710,60 672.279,63 3.029.355,32 1.122.440,15 53.400,00 
Impegno 56.553,24 17.710,60 672.279,63 2.699.426,86 189.823,41 53.400,00 
Prenotato    329.928,46 932.616,74  

 
La spesa di Euro 899.666,31 I.V.A. 10% compresa, stimata per l’esecuzione delle 

ulteriori opere rientra nel Quadro economico dell’opera “Laghetti Falchera – recupero e 
riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (Cod. 
Opera 4059 - CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827) approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01325/117) esecutiva dal 17 aprile 2015, è 
finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con le risorse 
conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato 
“Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le Città”. 

La perizia dei lavori delle ulteriori opere è stata redatta a corpo, utilizzando, in parte, 
prezzi di cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 1781 del 31 marzo 2016, approvato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 23 novembre 2015 (mecc. 2015 05996/005), 
esecutiva dal 30 dicembre 2015, in parte prezzi dedotti dall’Elenco Prezzi di riferimento per 
Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – Edizione 2014 (aggiornamento 2013), 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01849/029) 
esecutiva dal 10 maggio 2014 e n. 21 nuovi prezzi, dei quali n. 20 determinati tramite analisi di 
mercato ai sensi dell’art. 163, del Regolamento n. 207/2010 e n. 1 prezzo composto da voci 
presenti nell’Elenco Prezzi dei materiali e delle opere edili della Regione Piemonte – Edizione 
2014 (aggiornamento dicembre 2013), assoggettati anch’essi al ribasso del – 32,499% offerto 
in sede di gara. Tali prezzi elementari costituiscono le n. 11 nuove voci a corpo, che saranno 
successivamente concordate con Atto di sottomissione e Verbale concordamento prezzi, 
sottoscritto dall’Impresa affidataria, che verrà approvato con successivo provvedimento.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere complementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa 
S.A.V.E.T. S.r.l. con sede legale ed amministrativa in 53035 Monteriggioni (SI), Strada dei 
Laghi, 59 – Zona Industriale Casone Ingresso 6 – P.IVA 00991570524 (legale rappresentante 
Sig. Ubaldo Fiochi - C.F.FCHBLD45R01H185M), di cui al contratto in corso con la Città Rep. 
 n. 1781 del 31 marzo 2016 approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 
23 novembre 2015 (mecc. 2015 05996/005), esecutiva dal 30 dicembre 2015, all’impegno della 
relativa spesa complessiva di Euro 899.666,31 I.V.A. 10% compresa sul Bilancio 2017, al 
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riaccertamento in entrata per pari importo, sui fondi già accertati con determinazione 
dirigenziale n. cron. 115 del 3 aprile 2017 (mecc. 2017 37047/068) (accertamento n. 2017 
2681) e alla concessione del differimento di centocinquanta (150) giorni del termine 
contrattuale per l’ultimazione dell’intervento e alla stipulazione del relativo contratto.     

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 e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 899.666,31 (I.V.A. compresa), il 
nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, 
per l’esecuzione delle “Ulteriori Opere”, giustificate e ammissibili ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente 
ai lavori “Laghetti Falchera - recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un 
parco agricolo di livello comunale” (Codice Opera 4059 - CUP. C13E12000300003 – 
CIG. 6075300827), autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi; 

2) di riapprovare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui 
integralmente si richiamano, il progetto delle suddette “Ulteriori Opere”, di cui si 
richiamano gli allegati, già approvato in linea tecnica con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2016 05516/117), per un importo di Euro 899.666,31 (di cui 
Euro 795.157,36 per opere al netto del ribasso di gara del –32,499% oltre ad Euro 
22.721,10 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
complessivo di Euro 817.878,46 oltre I.V.A. 10% per Euro 81.787,85), contenute entro il 
50% dell’importo del contratto originario; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 899.666,31 (I.V.A. compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con Contributo da parte del Ministero delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti con le risorse conferite per il Programma “Piano Nazionale 
per le Città”, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara. come da autorizzazione 
allegata. 
L’intervento, pertanto, non comporta oneri finanziari (all. 1); 

4) di dare atto che dette “Ulteriori Opere” sono inserite, per l’esercizio 2014, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014 e s.m.i., al Codice Opera 4059 per 
l’importo di Euro 5.600.000,00 (CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827 – CPV 
45112711-2), nell’ambito del ribasso di gara; 

5) 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 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 56.553,24 17.710,60 672.279,63 3.029.355,32 1.122.440,15 53.400,00 
Impegno 56.553,24 17.710,60 672.279,63 2.699.426,86  189.823,41 53.400,00 
Prenotato     329.928,46 932.616,74  

 
6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 

complementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa 
S.A.V.E.T. S.r.l. con sede legale ed amministrativa in 53035 Monteriggioni (SI), 
Strada dei Laghi, 59 – Zona Industriale Casone Ingresso 6 – P.IVA 00991570524 (legale 
rappresentante Sig. Ubaldo Fiochi - C.F.FCHBLD45R01H185M), di cui al contratto in 
corso con la Città Rep. n. 1781 del 31 marzo 2016 approvato con determinazione 
dirigenziale n. cron. 0 del 23 novembre 2015 (mecc. 2015 05996/005), esecutiva dal 
30 dicembre 2015, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 899.666,31 
I.V.A. 10% compresa su Bilancio 2017, il riaccertamento in entrata per pari importo, sui 
fondi già accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 115 del 3 aprile 2017 
(mecc. 2017 37047/068) (accertamento n. 2017 2681), all’approvazione dell’atto di 
sottomissione e Verbale concordamento dei nuovi prezzi necessari per l’esecuzione delle 
opere complementari, all’approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente 
alla concessione del differimento di giorni centocinquanta (150) del termine contrattuale 
per l’ultimazione dell’intervento; 

7) 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. 2);  

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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  
alle Politiche per l’Ambiente, 

Fondi Europei, Verde 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 10 aprile 2017 al 24 aprile 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 20 aprile 2017. 
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