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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ZANDONAI 24. BONIFICA E 
DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - C.O. 4085 - CUP C16J13000010004 - CIG 
5563187723. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/2006. 
IMPORTO EURO 9.759,01 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE Q.E..  
FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013, (mecc. 2013 06682/030), 
esecutiva dal 23 dicembre 2013, sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria 
consistenti nella bonifica e demolizione del basso fabbricato sito in via Zandonai 24. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 07294/030) del 6 dicembre 2013, esecutiva 
dal 18 dicembre 2013, è stata prenotata la relativa spesa e approvata l’indizione della gara 
d’appalto a procedura aperta. L’intervento è inserito per l’anno 2013 nel Programma Triennale 
delle OO.PP. 2013/2015, approvato contestualmente al Bilancio annuale del 2013 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), esecutiva 
 dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4085, (CUP C16J13000010004), per un importo 
complessivo di Euro 305.000,00, IVA compresa. 
 In esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 06682/030) 
la spesa è stata finanziata limitatamente ad Euro 300.000,00 con l’utilizzo di fondi derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione, come risulta dall’autorizzazione della VDG Ingegneria n. 7000 
del 28 novembre 2013. 
 Mediante gara a procedura aperta n. 67/14 approvata con determinazione dirigenziale del 
14 maggio 2015 (mecc. 2015 02071/005) esecutiva dall’11 giugno 2015, sono stati aggiudicati 
i lavori alla Ditta SWITCH 1988 S.p.A., con sede in Genova, Via Macaggi  23/3 - Partita IVA 
01404380998  (legale rappresentante: dott. Maurizio Dufour) con un ribasso del 28,237% 
sull’importo a base di gara di Euro 210.610,00 (di cui Euro 193.610,00 per opere soggette a 
ribasso ed Euro 17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di 
affidamento di Euro 155.940,34 di cui Euro 138.940,34 per opere ed Euro 17.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre ad Euro 34.306,87 per IVA al 22% 
per un totale complessivo di Euro 190.247,21. Con determinazione dirigenziale del 19 giugno 
2015, (mecc. 2015 02695/030), esecutiva dal 20 luglio 2015 è stato approvato il nuovo quadro 
economico ed impegnata la relativa spesa. Il ribasso di gara di Euro 66.696,99 è confluito nelle 
quote vincolate del risultato di amministrazione.  I lavori sono stati consegnati all’impresa il 
18.06.2015. 
 La Giunta Comunale con deliberazione del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01470/030) 
esecutiva dal 15 aprile 2016, ha preso atto della sussistenza delle condizioni per procedere alla 
formale risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 
163/2006 con l’impresa SWITCH 1988 S.p.A. , in quanto i lavori non hanno avuto concreto 
inizio, e con determinazione dirigenziale del  30 marzo 2016, (mecc. 2016 01485/030), 
esecutiva dal 31 marzo 2016, la risoluzione è stata formalmente approvata.  
 Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06, con nota del 05.04.2016, prot. 4816, si è 
proceduto ad interpellare il secondo classificato in sede di gara, impresa BO.DE.CO. s.r.l.. Con 
comunicazione dell’8.04.2016, ns. prot. 5127 dell’11.4.2016, l’impresa succitata si è dichiarata 
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non disponibile ad eseguire i lavori. 
 Si è pertanto proceduto, con nota dell’11.04.2016 ad interpellare il terzo classificato, 
impresa DIGRA. s.r.l.  che con comunicazione del 13.04.2016, prot. 5332, ha manifestato la 
disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto alle medesime condizioni dell’aggiudicataria 
Switch S.p.A.  
 Con determinazione dirigenziale del 20 aprile 2016, (mecc. 2016 02032/030), esecutiva 
dal 27 aprile 2016, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva e con determinazione 
dirigenziale del 27 giugno 2016, (mecc. 2016 03162/030), esecutiva dal 5 luglio 2016, si è 
preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione all'impresa DI.GRA. s.r.l.. A seguito di 
nota del 20.10.2016, la suddetta impresa ha comunicato, per motivi di crisi aziendale, la 
decisione di rinunciare alla sottoscrizione del contratto pertanto, considerato che  i lavori non 
hanno avuto concreto inizio, con determinazione del 26 ottobre 2016, cron. 185, (mecc. 2016 
43957/030), si è proceduto a revocare l'affidamento all'impresa DI.GRA. s.r.l. e a revocare le 
succitate determinazioni di affidamento. 

Con nota del 20.10.2016, prot. 13643, si è proceduto ad interpellare il quarto classificato 
in sede di gara, impresa COMAFE s.r.l. che, con comunicazione del 24.10.2016,  prot. 13841, 
si è dichiarata non disponibile ad eseguire i lavori. 

Con nota del 24.10.2016, prot. 13843, si è pertanto proceduto ad interpellare il quinto 
classificato in sede di gara, impresa EC-AM. s.a.s. che con comunicazione del 25.10.2016, prot. 
13910 si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori alle stesse condizioni espresse in sede di 
gara dall'aggiudicataria Switch 1988 S.p.A..  

Con determinazione dirigenziale del 2 novembre 2016, (mecc. 2016 04953/030) 
esecutiva dal 14 novembre 2016, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva all’impresa 
EC-AM. s.a.s., con sede  legale in via San Giovanni 2, 10073 Cirié (To), P.IVA 09969890012, 
nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, alle stesse condizioni 
dell’aggiudicatario originario per un importo complessivo di Euro 155.940,34 di cui Euro  
138.940,34 per opere  al netto del ribasso ed Euro 17.000,00 per oneri della sicurezza, oltre ad 
IVA 22% di Euro 34.306,87 per un totale complessivo di Euro 190.247,21.  Con medesima 
determinazione si è preso atto della revoca dell'aggiudicazione all'impresa DI.GRA s.r.l. e con 
determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2016, (mecc. 2016 06583/030), esecutiva dal 21 
dicembre 2016, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva 
all'impresa EC.AM. s.a.s.. 
 A seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 10 maggio 2017, (mecc. 2017 01251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017, 
con determinazione dirigenziale del 24 maggio 2017, (mecc. 2017 01946/030), esecutiva dal 14 
giugno 2017, è stata reimpegnata la spesa relativa all’incarico di direttore operativo con 
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Roberto Prete ed è stato 
approvato il nuovo quadro economico e il cronoprogramma di seguito riportato: 
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 2016 2017 2018 
 
Importo opere a base di gara   193.610,00 
Ribasso di gara 28,237%   -  54.669,66 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso        17.000,00 
Importo aggiudicato   155.940,34 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA 
ED ONERI COMPRESI         
Accantonamento articolo 92.5 D.Lgs 163/2006 (2%)  0,00        
Imprevisti compreso IVA   12.843,60   1.000,00 
Spese Enti Vari, analisi, permessi ecc. compreso IVA   4.000,00 
Allacciamenti o distacco pubblici servizi comp.  IVA       4.000,00 
Imprevisti spese tecniche compreso IVA   9.212,98 
Incarico  arch. R. Prete (determ. mecc. 2015 01801/030 
e determ. mecc. 2017 01946/030)   3.893,51                    IMPOSTA       
IVA 22% su importo lavori       30.566,87 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza            3.740,00 
TOTALE  0,00 224.197,30   1.000,00 
Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
Stanziamento 224.197,30 1.000,00 
Impegno 194.140,72  
Prenotato 30.056,58 1.000,00 

 
 I lavori, iniziati il 15.03.2017, sono in corso di esecuzione. 
 Al fine del perfezionamento dell'opera è ora opportuno procedere all'esecuzione di alcune 
lavorazioni complementari, non previste in fase contrattuale, che tecnicamente non possono 
essere separate dal contratto iniziale. Tali lavorazioni comprendono: il completamento del 
riempimento dello scavo con materiale terroso compattato che, in conseguenza alla 
demolizione del fabbricato, è risultato più profondo di quanto previsto e la sistemazione della 
pavimentazione del cortile.  

Tali ulteriori opere ex art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., 
complementari al contratto originario, ammontano  ad Euro 7.999,19 al netto del ribasso di 
gara,  oltre ad Euro  1.759,82 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 9.759,01, contenute entro il 
50% del contratto originario. 

La spesa di Euro 9.759,01 rientra nel quadro economico dell'opera approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013, (mecc. 2013 06682/030), esecutiva 
dal 23 dicembre 2013, la cui spesa è stata prenotata con determinazione dirigenziale (mecc. 
2013 07294/030) del 6 dicembre 2013, esecutiva dal 18 dicembre 2013 alla voce “Imprevisti” 
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e rideterminata con la citata determinazione dirigenziale del 24 maggio 2017, (mecc. 2017 
01946/030), esecutiva dal 14 giugno 2017 e finanziata con oneri di urbanizzazione. 
 Occorre pertanto ora rideterminare il quadro economico derivante dall'utilizzo di parte 
degli imprevisti per l'importo di Euro 9.759,01 IVA 22% compresa, per l'esecuzione delle 
ulteriori opere  ex art. 57, comma 5 lettera a), come di seguito riportato: 
 2016 2017
 2018 
Importo opere a base di gara   193.610,00 
Ribasso di gara 28,237%   -  54.669,66 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso        17.000,00 
Importo aggiudicato   155.940,34 
Ulteriori opere ex art. 57 c. 5 a) D.Lgs. 163/06  al netto del ribasso 
di gara  -28,237%   7.999.19 
Importo lavori   163.939,53 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA 
ED ONERI COMPRESI         
Accantonamento articolo 92.5 D.Lgs 163/2006 (2%)  0,00        
Imprevisti compresa IVA   3.084,59   1.000,00 
Spese Enti Vari, analisi, permessi ecc. compreso IVA   4.000,00 
Allacciamenti o distacco pubblici servizi comp.  IVA       4.000,00 
Imprevisti spese tecniche compreso IVA   9.212,98 
Incarico  arch. R. Prete (det. mecc. 2015 01801/030) 
e determ. mecc. 2017 01946/030)   3.893,51  
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22% su importo lavori compresa IVA su ulteriori opere      32.326,69 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza            3.740,00 
TOTALE 0,00        224.197,30  
1.000,00 
Il cronoprogramma finanziario risulta invariato: 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
Stanziamento 224.197,30 1.000,00 
Impegno 194.140,72  
Prenotato 30.056,58 1.000,00 

 
L’Ufficio Tecnico dei LL.PP. ha redatto la documentazione costituita da: Relazione tecnico 
illustrativa, Perizia ulteriori opere ed Elenco Prezzi. 
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 La perizia dei lavori delle ulteriori opere  è stata redatta utilizzando in parte prezzi di cui 
al contratto in corso con la Città e in parte prezzi dedotti dall'Elenco Prezzi della Regione 
Piemonte, edizione dicembre 2013 (indicato nel Capitolato Speciale dell’opera principale). 
 Detto progetto delle ulteriori opere è stato verificato e validato, ai sensi degli artt. 53, 54 
e 55 del D.P.R. 207/2010, come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Edifici 
Comunali Gestione Tecnica, Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha quindi accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Generale 
D.P.R. 207/2010, in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative 
vigenti, applicabili al progetto. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'affidamento delle ulteriori  
opere alla ditta affidataria delle opere principali in corso con la Città,  impresa EC-AM. s.a.s., 
con sede  legale in via San Giovanni 2, 10073 Cirié (To), P.IVA 09969890012 (legale 
rappresentante sig. Andrea Bogino,  e all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 
9.759,01 IVA 22% compresa.  
 Occorre ora approvare le ulteriori opere e il nuovo quadro economico  per i motivi e le 
modalità sopra indicate.    

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 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 di “Manutenzione 
Straordinaria via Zandonai 24. Bonifica e demolizione di basso fabbricato” (cod. opera 
4085 -  CUP C16J13000010004 - CIG 5563187723); 

2) di approvare, per i motivi e con le modalità riportate in narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate, il progetto delle ulteriori opere ex art. 57 comma 5 lettera a) del  
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D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  per l'importo di Euro 7.999,19 al netto del ribasso di gara,  oltre 
ad Euro  1.759,82 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 9.759,01 per l'esecuzione delle 
opere complementari contenute entro il 50% 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), Perizia ed Elenco Prezzi ulteriori opere  (all. 2);  
Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (all. 3); 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere  
alla ditta affidataria delle opere principali in corso con la Città,  impresa EC-AM. s.a.s., 
con sede legale in via San Giovanni 2, 10073 Cirié (To), P.IVA 09969890012 (legale 
rappresentante sig. Andrea Bogino); 

4) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 9.759,01 IVA 22% compresa,  stimata per 
l'esecuzione delle opere complementari, rientra nel quadro economico  dell'opera 
“Manutenzione Straordinaria via Zandonai 24. Bonifica e demolizione di basso 
fabbricato” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013, 
(mecc. 2013 06682/030), esecutiva dal 23 dicembre 2013, la cui spesa è stata prenotata 
con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 07294/030) del 6 dicembre 2013 alla voce 
“Imprevisti”, rideterminata con la determinazione dirigenziale del 24 maggio 2017, 
(mecc. 2017 01946/030), esecutiva dal 14 giugno 2017 e nuovamente determinato con il 
presente provvedimento e sarà finanziata con oneri di urbanizzazione;  

5) di dare atto che l'investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
della Città per gli anni 2013/2015, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), 
esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4085, (CUP C16J13000010004), per un 
importo complessivo di Euro 305.000,00, IVA compresa, rientrando nel Quadro 
economico precedentemente approvato; 

6) di dare atto che il cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
quadro economico indicato in narrativa e che si approva con il presente provvedimento, 
risulta invariato: 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta” ed inoltre non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 4); 

8) 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; 

9) 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 al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
     
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 43 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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 
    


	TOTALE  0,00 224.197,30   1.000,00






