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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 agosto 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PRIU SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 - APPROVAZIONE 
PROGETTO IREN ENERGIA SPA AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA 
CONVENZIONE QUADRO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA - IMPORTO EURO 191.325,42 (IVA 
COMPRESA) (C.O. 4409).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra e del Vicesindaco Montanari.     
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01433/052) 
esecutiva dal 15 aprile 2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al PRIU 
SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 - per un importo di Euro 1.373.879,43 
Iva 10% compresa. 

L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al 
triennio 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016, 
e  s.m.i., al codice opera 4409 per l’anno 2016 per l’importo di Euro 1.374.000,00 (COD. CUP 
C17B16000050001 – COD. CIG 6643976E6D). 

La suddetta spesa di Euro 1.373.879,43 Iva 10% compresa è interamente finanziata con 
risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su 
presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 180 del 31 marzo 2016 (mecc. 2016 
01525/052) esecutiva dal 7 aprile 2016, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di 
Euro 1.373.879,43 Iva 10% compresa e sono state approvate le modalità di affidamento delle 
opere. 

Con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 01525/052) è stato inoltre 
approvato il quadro economico dell’opera, come di seguito riportato: 

Opere soggette a ribasso di gara Euro         1.194.400,84 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro              21.600,19 
TOTALE A BASE DI GARA Euro         1.216.001,03 
IVA 10% su opere Euro            119.440,08 
IVA 10% su costi sicurezza Euro                2.160,02 
TOTALE IVA Euro            121.600,10 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro              19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro                4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro              11.958,28 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA Euro         1.373.879,43 
A seguito della Procedura Aperta n. 55/2016 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Cave 

Sangone S.p.A., con sede legale in Rivalta di Torino - via San Luigi, n. 130, cap. 10040 - 
C.F./Partita IVA 00919010017 - legale rappresentante: sig. Renato Fechino cod. fiscale 
FCHRNT39B12F972S, che ha offerto il ribasso del 43,666%, sull’importo a base di gara di Euro 
1.194.400,84 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 21.600,19 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di Euro 1.216.001,03, oltre 
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Euro 121.600,10 per Iva al 10%, per un totale complessivo di Euro 1.337.601,13.   

L’importo di aggiudicazione, al netto del suddetto ribasso di gara del 43,666%, è risultato 
pari ad Euro 672.853,77 oltre Euro 21.600,19 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, per un totale di Euro 694.453,96, oltre Euro 69.445,40 per Iva al 10%, per un 
totale complessivo di Euro 763.899,36. 

L’esito della suddetta procedura è stato approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 04571/005) esecutiva dal 4 novembre 2016, e l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva è stata confermata con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00167/005), risultando 
effettuati con riscontro positivo i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini dilatori cui all’art. 
11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti 
dell’Amministrazione. Quindi si è proceduto in data 23 febbraio 2017 alla stipulazione del 
contratto Rep. n° 2035 A.P.A. del 7 marzo 2017, fra la Città e la succitata Impresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 166 del 30 marzo 2017 (mecc 2017 01238/052), 
esecutiva dal 10 aprile 2017, si è preso atto della suddetta aggiudicazione ed è stato approvato 
il nuovo quadro economico dell’opera così rideterminato: 

Opere a base di gara Euro        672.853,77 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro          21.600,19 
TOTALE OPERE E ONERI Euro        694.453,96 
IVA 10% su opere Euro          67.285,38 
IVA 10% su costi sicurezza Euro            2.160,02 
TOTALE IVA Euro          69,445,40 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro          19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro            4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro          11.958,28 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO DEL 
RIBASSO DI GARA Euro        800.177,66 

Con la medesima determinazione (mecc. 2017 01238/052) si è dato atto che a seguito 
dell’aggiudicazione, il ribasso di gara che ammonta ad Euro 573.701,77 ai sensi del D.Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, costituisce economia.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2017 (mecc. 2017 02804/052) è 
stato approvato il nuovo Quadro Economico per l’esecuzione delle “Ulteriori Opere”, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per un importo di Euro 347.211,90 
per opere (al netto del ribasso di gara del 43,666%) oltre ad Euro 34.721,19 per Iva 10% per 
una somma complessiva di Euro 381.933,09 così come di seguito riportato: 

Opere nette Euro     672.853,77 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro       21.600,19 
Ulteriori opere nette - art. 57, c. 5, lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  Euro     347.211,90 
TOTALE OPERE, ONERI e ULTERIORI OPERE Euro  1.041.665,86 
IVA 10% su opere Euro       67.285,38 
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IVA 10% su costi sicurezza Euro         2.160,02 
IVA 10% su ulteriori opere Euro       34.721,19 
TOTALE IVA Euro     104.166,59 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro       19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro         4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro       11.958,28 
TOTALE QUADRO ECONOMICO Euro  1.182.110,75 

La società IREN Energia ha provveduto alla progettazione degli impianti di 
illuminazione pubblica ad integrazione delle opere principali contenute nel progetto esecutivo 
approvato con la determinazione sopra citata (mecc. 2016 01525/052). 

Occorre, ora, procedere all’approvazione del progetto redatto da IREN ENERGIA 
S.p.A., per un importo di Euro 191.325,42 Iva compresa, costituito dai seguenti elaborati: 
1. Relazione tecnica con quadro economico di spesa - Computo metrico estimativo - Calcoli 

delle strutture e degli impianti - Particolari e schemi di installazione; 
2. Capitolato Prestazionale - Particolari costruttivi e schemi grafici d’installazione – 

Cronoprogramma; 
3. Planimetria punti luce; 
4. Planimetria cavidotti; 
5. Schema di distribuzione. 

L’allegato Progetto viene approvato, con il presente atto deliberativo, in ottemperanza 
della Convenzione Quadro, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 
13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996 e per gli adempimenti di cui 
al  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di lavori pubblici e sarà successivamente affidato alla 
Società Iren Energia S.p.A. in quanto, dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione 
per incorporazione tra le società “Iride S.p.A.”, di cui Iride Servizi S.p.A. rappresenta la società 
capo del settore per le attività inerenti l’erogazione di servizi al comune di Torino, tra cui la 
gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed 
“ENIA S.p.A.”. 
 Pertanto, a partire da tale data, la società incorporante, con la nuova denominazione 
sociale di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 
01800/064) e, conseguentemente, se n'è provveduto a prenderne atto con determinazione 
dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010 e 
successiva integrazione del 26 ottobre 2010 (cron. 428 – mecc. 2010 06372/064). 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 82 in data 14 marzo 2014 (mecc. 2014 
01233/064), esecutiva dal 27 marzo 2014, si è provveduto alla presa d’atto di variazione di 
denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A., 
senza variazione di numero di Partita I.V.A. e Codice Fiscale, integrata successivamente con la 
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determinazione dirigenziale n. cron. 176 in data 26 maggio 2014 (mecc. 2014 02449/064), 
esecutiva dal 26 maggio 2014.  
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva 
dal 3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. 
con sede legale in Torino, Corso Svizzera n. 95, P.I. e C.F. 09357630012 (cod. forn. 168418C); 
quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell’incorporata 
“Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.a.) (cod. Fornitore 184205A) e in tutte 
le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di quest’ultima di qualunque 
natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, come previsto dall’art. 2504 
bis del codice civile. 

Pertanto, sulla base del progetto presentato dalla società IREN ENERGIA S.p.A., il 
Quadro economico dell’intero intervento risulta così aggiornato:   

Opere nette Euro     672.853,77 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro       21.600,19 
Ulteriori opere nette - art. 57, c. 5, lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  Euro     347.211,90 
TOTALE OPERE, ONERI e ULTERIORI OPERE Euro  1.041.665,86 
IVA 10% su opere Euro       67.285,38 
IVA 10% su costi sicurezza Euro         2.160,02 
IVA 10% su ulteriori opere Euro       34.721,19 
TOTALE IVA Euro     104.166,59 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro       19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro         4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro       11.958,28 
Opere di illuminazione pubblica Iren Energia Iva compresa Euro      191.325,42 
TOTALE QUADRO ECONOMICO Euro   1.373.436,17 

La spesa di Euro 191.325,42 (Iva compresa), rientra nel quadro economico 
dell’intervento principale, nell’ambito del ribasso, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 
2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016, 
e s.m.i., al codice opera 4409 per l’anno 2016 per l’importo di Euro 1.374.000,00 (COD. CUP 
C17B16000050001 – COD. CIG 6643976E6D). 

La spesa complessiva di Euro 191.325,42 viene finanziata con risorse conferite dal 
Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su presentazione di 
pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ed 
accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
– Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
n° 703744 del 19 aprile 1999, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara (Procedura 
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aperta n. 55/2016). 

L’intervento, pertanto, non comporta spese indotte né oneri finanziari.   
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà, secondo i principi contabili del 
D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’affidamento delle opere sopra indicate 
a favore della società IREN ENERGIA S.p.A.. 

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del progetto di IREN Energia nell’ambito 
dei  lavori relativi al PRIU SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 ed 
all’approvazione del nuovo Quadro Economico di spesa a seguito del riutilizzo del ribasso di 
gara, finanziato con il contributo ministeriale 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 
 
1) di approvare, in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che 

integralmente si richiamano, il progetto presentato da società IREN ENERGIA S.p.A.- 
con sede in Corso Svizzera 95, 10143 Torino (P. IVA 09357630012, cod. Fornitore 
168418C), relativo ai lavori di illuminazione pubblica  nell’ambito dei lavori di PRIU 
SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA – LOTTO 1 per una spesa complessiva di Euro 
191.325,42 Iva compresa, ai soli fini dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio 
vigente (CIG 2528460731), esposto in narrativa.  
Detto progetto è costituito dagli elaborati dettagliatamente descritti in narrativa (all. 
dall’1 al 5);  

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 191.325,42 (Iva compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, 
ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla 
Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ed accreditate sulla 
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contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Torino, 
con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n° 
703744 del 19 aprile 1999, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara (Procedura 
aperta n. 55/2016). 
L’intervento, pertanto, non comporta spese indotte né oneri finanziari per la Città;   

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 191.325,42 (Iva compresa), rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al 
triennio 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) 
esecutiva dal 6 giugno 2016, e s.m.i., al codice opera 4409 per l’anno 2016 per l’importo 
di Euro 1.374.000,00 (COD. CUP  C17B16000050001 – COD. CIG 6643976E6D) 
nell’ambito del ribasso di gara; 

4) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà, secondo i principi contabili 
del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’affidamento delle opere sopra 
indicate a favore della società IREN ENERGIA S.p.A.; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento già approvato con la 
citata deliberazione (mecc. 2016 01433/052); 

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 e Trasporti, 
Maria Lapietra 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 

La Dirigente 
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Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 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 4 settembre 2017 al 18 settembre 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 14 settembre 2017. 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROGETTO IREN ENERGIA SPA AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA 
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ELENCO ALLEGATI 


 
 
1) Relazione tecnica con quadro economico di spesa – Computo metrico estimativo – Calcoli 


delle strutture e degli impianti – Particolari e schemi di installazione 
2)  Capitolato Prestazionale – Particolari costruttivi e schemi grafici d’installazione -                     
        Cronoprogramma 
3)  Planimetria punti luce  
4) Planimetria cavidotti   
5) Schema di distribuzione 


    
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA 
VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNT A COMUNALE  


 





