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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI  STRAORDINARI  IN PARCHI GIARDINI E AREE VERDI  
(C.O. 4052) - APPROVAZIONE  PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C. 
1 LETT. B) D.LGS. 50/2016. RIDETERMINAZIONE  QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 119.999,99 I.V.A. 22% 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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COMPRESA  FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO  CDP. N. 2237/2015.  
 

Proposta dell'Assessore Unia.  
 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 99 approvata il 13 luglio 2016 (mecc. 2016 
03473/117) esecutiva dal 25 luglio 2016 è stato approvato il progetto esecutivo ex art. 59 
comma 1 del D.Lgs 50/2016, unitamente alla modalità di affidamento dei lavori prevista a 
procedura aperta, dell’opera “Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi”. 
 L’opera è inserita per l’anno 2015 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, contestualmente al Bilancio di previsione 2015, al 
Codice Opera  4052 ( CUP C14H15000350004 – CIG. 6439009651 – CPV45236230-1) per un 
importo di Euro 800.000,00. 
 A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 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 dell’Atto di Organizzazione prot. n. 2244 del 23 febbraio 2015 
del Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato quale Responsabile Unico 
del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Grandi Opere del Verde Arch. 
Sabino Palermo. 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 251 del 14 dicembre 2015 (mecc. 2015 
07235/117), esecutiva dal 30 dicembre 2015 sono stati approvati l’affidamento a Procedura 
aperta, la prenotazione della spesa di Euro 794.000,00 e l’impegno di spesa limitatamente ad 
Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di allacciamenti idrici a favore SMAT 
S.p.A., per complessivi Euro 800.000,00, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237/2015, 
sulla base del seguente quadro economico approvato con la sopra citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 2015 07235/117) esecutiva dal 30 dicembre 2015: 
 

OPERE A MISURA 2015 
Euro 

2016 
Euro 

IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE DI GARA 
(soggetti a ribasso) 

 580.000,00 

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO 

 20.000,00 

Importo da appaltare  600.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 

Imprevisti opere   15.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti e analisi  5.000,00 
Allacciamenti Smat  S.p.A. 6.000,00  

 



2017 02992/117 3 
 
 

Allacciamenti illuminazione pubblica  5.000,00 
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 
D.Lgs.163/2006) 

 9.600,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 
D.Lgs.163/2006) 

 2.400,00 

Imprevisti spese tecniche e collaudo  25.000,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara  127.600,00 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza   4.400,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.000,00 194.000,00 

TOTALE DA FINANZIARE 6.000,00 794.000,00 
 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 80 del 21 settembre 2016 (mecc. 2016 
43468/117) nell’imminenza dell’avvio delle procedure di gara a procedura aperta (asta 
pubblica) secondo le modalità indicate nella sopra citata determinazione dirigenziale n. cron. 99 
(mecc. 2016 03473/117) esecutiva dal 25 luglio 2016, si è provveduto ad approvare il modello 
di gara unico europeo (DGUE), predisposto secondo il modello introdotto con la Circolare n. 
3 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 unitamente alle Linee 
guida per la compilazione (G.U. n. 174 del 22 luglio 2016). Con la medesima determinazione 
dirigenziale n. cron. 80 del 21 settembre 2016 (mecc. 2016 43468/117) si è altresì provveduto 
a rettificare, per errore materiale, nell’ambito delle categorie richieste per la partecipazione alla 
procedura di gara, l’importo della Cat. OG12– opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale che è stato rettificato da Euro 5.800,00 come erroneamente riportato nella 
determinazione dirigenziale n. cron. 99 approvata il 13 luglio 2016  (mecc. 2016 03473/117) 
esecutiva dal 25 luglio 2016 ad Euro 5.800,10. 
 In esito alla gara a procedura aperta n. 75/2016, nella seduta pubblica del 21 dicembre 
2016 è stata disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici 
cron. n. 0 del 5 gennaio 2017 (mecc. 2017 00013/005) esecutiva dal 23 gennaio 2017 
l’aggiudicazione provvisoria, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste 
dalla vigente normativa, a favore dell’Impresa COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 
TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in Capua – S.Angelo in Formis (CE) – loc. 
Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 02595460615, nella persona della Sig.ra 
PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, Legale rappresentante, Procuratore Speciale dell' 
Esecutore (come da Procura Speciale n. Rep. 9243 del 3 aprile 2017 autenticata presso Avv. 
Giovanna Balascio Notaio in Capua (CE) Piazza Marconi n. 4, nella persona del Sig. CALVI 
Ing. Girolamo C.F.:  CLVGLM63E01F839T), che ha offerto il ribasso del – 25,823% 
sull’importo a base di gara pari ad Euro 580.000,00 per opere a misura soggette a ribasso oltre 
ad Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 
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22%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 450.226,60 di cui Euro 
430.226,60 per opere ed Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 
22% pari ad Euro 99.049,85 per un totale di Euro 549.276,45 IVA 22% compresa, come risulta 
dal verbale di gara approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 
00013/005). 
 Con successiva determinazione n. cron 0 dell’8 marzo 2017 (mecc. 2017 00861/005) 
esecutiva dal 18 aprile 2017 si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della gara 75/2016 a favore della suddetta Ditta, come sopra rappresentata, riportando 
altresì, nel medesimo provvedimento, l’ammontare delle spese di pubblicità per la gara 
d’appalto per la somma complessiva di Euro 6.113,18 di cui Euro 2.986,82 per pubblicità su 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) mentre la restante somma di Euro 3.126,86 
per pubblicità sui quotidiani, da rimborsarsi a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, 
comma 35 della Legge 221/12 e come indicato dal bando e disciplinare di gara. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 85 del 12 luglio 2017 (mecc. 2017 02869/117) 
in corso di esecuzione, si preso atto dell’esito della procedura aperta n. 75/1016, confermando 
l’impegno della  spesa già prenotata con la citata determinazione dirigenziale cron. n. 251 del 
14 dicembre  2015, (mecc. 2015 07235/117) esecutiva dal 30 dicembre 2015, ivi compreso 
l’ammontare delle spese di pubblicità per la gara d’appalto, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. 
n. 2237/2015, unitamente all’approvazione della rideterminazione del nuovo quadro 
economico dell’opera e del relativo nuovo cronoprogramma finanziario, a seguito del 
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, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017, 
dell’aggiudicazione delle opere e delle variazioni contabili effettuate con il medesimo 
provvedimento (mecc. 2017 02869/117) sopra citato come segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERE A MISURA 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL –25,823% 
(IVA compresa) 

419.901,16 104.975,29 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa) 19.520,00 4.880,00 
Spese pubblicità  2.986,82  
Imprevisti opere  12.013,18  
Oneri smaltimento rifiuti e analisi 5.000,00  
Allacciamenti Smat  S.p.A. 6.000,00  
Allacciamenti illuminazione pubblica 5.000,00  

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006)   

4.800,00 4.800,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006) 

2.400,00  
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 A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente:  
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

Stanziamento 502.621,16 114.655,29 
Impegno 455.607,98          114.655,29 
Prenotato          47.013,18  

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 18 maggio 2017 ai sensi 

dell’art. 7 c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto ed il relativo contratto Rep. n. 2066 è stato 
sottoscritto dall’Affidatario in data 19 aprile 2017.   

Nel corso dei lavori di Manutenzione Straordinaria sono emerse alcune criticità per le 
quali vi è la necessità di procedere all’approvazione di un progetto di opere supplementari ex 
art. 106 comma 1 lett.b) e comma 7 del codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, infatti a 
seguito della bonifica da amianto e demolizione dell’edificio “ex Gabrio” di via Revello angolo 
via Frejus, in passato occupato abusivamente, si è venuta a creare un’area, attualmente non 
accessibile al pubblico, la cui sistemazione è ritenuta di assoluta urgenza sia per evitare il 
ripetersi di abusive occupazioni, sia per il suo mantenimento in condizioni di decoro e di igiene, 
stante la contiguità con le aree residenziali ivi esistenti. 
 In particolare, in attesa di un progetto condiviso con i cittadini che stabilisca in maniera 
definitiva la destinazione dell’area, si ritiene opportuno effettuare alcune lavorazioni 
preliminari finalizzate ad una prima sistemazione dell’area che consenta l’apertura della stessa 
ai cittadini in tempi brevi.  
 Sono in sintesi previste le seguenti lavorazioni: 
-      lavori per la bonifica e rimozione di n. 3 serbatoi interrati, comprensivi delle opportune  

verifiche ambientali e certificazione finale dell’avvenuta bonifica; 
- demolizione del muro (parziale) perimetrale di via Frejus ai fini di consentire una 

maggior sicurezza dell’area; 
- rimozione e smaltimento della recinzione in ferro di Via Revello nonché dei cancelli 

metallici di Via Revello e Via Frejus; 
- manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio arboreo esistente 

mediante potature (per gli alberi di I° grandezza) e abbattimento di albero situato lungo il 
muro di confine dell’impianto sportivo S.D.A.; 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006)   

4.800,00 4.800,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006) 

2.400,00  

Spese tecniche e collaudo  25.000,00  
TOTALE GENERALE  502.621,16 114.655,29 
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- impianto di illuminazione pubblica provvisorio (a cura di IREN), sempre ai fini di una 

maggior sicurezza dell’area. 
 Contestualmente ai lavori di prima sistemazione dell’area di via Revello / Via Frejus 
sopra indicati, si procederà nell’ambito del medesimo progetto di Lavori Supplementari ad 
intervenire nell’area cani del Parco della Tesoriera per lavori di approvvigionamento idrico 
finalizzati alla dotazione della medesima di una fontanella / lappatolo e nel campo da calcio 
dove per motivi di sicurezza si rende opportuna la sostituzione delle porte da calcio. 
 Si rende inoltre necessario effettuare il rinvaso di n. 92 alberi (specie Corylus Colurna) 
situati presso il vivaio Regio Parco della Città di Torino e destinate al rifacimento del viale 
alberato di Corso Racconigi. 

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 94.790,25 per opere al 
netto del ribasso di gara del –25,823% , oltre Euro 3.570,40 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 98.360,65 oltre ad IVA 22% 
per Euro 21.639,34 e così in totale Euro 119.999,99 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario ex art. 106 c. 7 del D.Lgs 50/2016, come da Computo 
Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.   
 Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b) del Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario ma ad esse 
supplementari e non costituiscono variante al progetto.  
 Il progetto delle opere supplementari è costituito dagli allegati progettuali indicati al  
punto 2) del dispositivo del presente provvedimento. 
 Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa, per l’esecuzione 
delle “Opere supplementari” ex art. 106 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai 
lavori “Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi” (Codice Opera  4052 - CUP 
C14H15000350004 - CIG. 6439009651 – CPV45236230-1), come di seguito riportato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPERE A MISURA 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL –25,823% 
(IVA compresa) 

419.901,16 104.975,29 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa) 19.520,00 4.880,00 
Opere supplementari (IVA compresa) 115.644,10  
Oneri contrattuali sicurezza supplementari (IVA compresa)     4.355,89  
Spese pubblicità  2.986,82  
Imprevisti opere  12.013,18  
Oneri smaltimento rifiuti e analisi 5.000,00  
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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 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 622.621,15 114.655,29 
Impegno 455.607,98          114.655,29 
Prenotato        167.013,17  

  
 La spesa di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 
supplementari rientra nel Quadro economico dell’opera “Interventi straordinari in parchi 
giardini ed aree verdi” (Codice Opera  4052 - CUP C14H15000350004 - CIG. 6439009651), 
approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 99 approvata il 13 luglio 2016 (mecc. 2016 
03473/117) esecutiva dal 25 luglio 2016, è finanziata mediante le economie derivanti dal 
ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2237/2015, già 
perfezionato. 
  La perizia dei lavori supplementari è stata redatta a  misura, utilizzando, in parte, prezzi 
di cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 2066 del 19 aprile 2017, approvato con 
determinazione dirigenziale n.cron. 0 dell’8 marzo 2017 (mecc. 2017 00861/005) esecutiva dal 
18 aprile, in parte prezzi dedotti dall’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici 
della Regione Piemonte – Edizione 2015 adottato dalla Città con deliberazione della Giunta 
Comunale del 28 aprile 2015, (mecc. 2015 01629/029), oltre ai nuovi prezzi formulati da analisi 
di prezzi correnti di mercato, assoggettati anch’essi al ribasso offerto in sede di gara.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa 
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in 
Capua – S.Angelo in Formis (CE) – loc. Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 
02595460615, nella persona della Sig.ra PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, Legale 
rappresentante - Procuratore Speciale dell' Esecutore (come da Procura Speciale n. Rep. 9243 
del 3 aprile 2017 autenticata presso Avv. Giovanna Balascio Notaio in Capua (CE) Piazza 

Allacciamenti Smat  S.p.A. 6.000,00  
Allacciamenti illuminazione pubblica 5.000,00  
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006)   

4.800,00 4.800,00 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006) 

2.400,00  

Spese tecniche e collaudo  25.000,00  
TOTALE GENERALE  622.621,15 114.655,29 
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Marconi n. 4, nella persona del Sig. CALVI Ing. Girolamo C.F.: CLVGLM63E01F839T), 
all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa sul 
Bilancio 2017, all’approvazione dell’atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi, 
unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione 
dell’intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l’Esecutore.     

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 119.999,99 (I.V.A. compresa), il 
nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, 
per l’esecuzione delle “ Opere supplementari”, giustificate e ammissibili ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 106 c. 1 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativamente ai lavori “Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi” (Codice 
Opera  4052 - CUP C14H15000350004 - CIG. 6439009651), autorizzando, altresì, la 
rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 
si richiamano, il progetto delle suddette “Opere Supplementari” ex art. 106 c. 1 lett. b) e 
c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per un importo di Euro 119.999,99 (di cui Euro 94.790,25 
per opere al netto del ribasso di gara del –25,823% oltre ad Euro 3.570,40 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di 
Euro 98.360,65 oltre I.V.A. 22% per Euro 21.639,34), contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario ex art. 106 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito 
dai seguenti allegati progettuali: 

 Relazione Illustrativa e prescrizioni tecniche (all. 1), Computo Metrico Estimativo  
Opere e Sicurezza (all. 2), Elenco Prezzi Opere e Sicurezza (all. 3), Elenco Nuovi Prezzi 
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Opere e Sicurezza (all. 4), Analisi Nuovi Prezzi (all. 5), Cronoprogramma dei Lavori 
Aggiornato (all. 6), Tav. 1 – L.S- Via Revello/Via Frejus – Lavori di prima sistemazione 
(all. 7), Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, 
D.lgs.50/2016 e s.m.i. (all. 8); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 119.999,99 (I.V.A. compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con mutuo cassa Depositi e Prestiti n. 2237/2015, già 
perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara; 

4) di dare atto che dette “Opere Supplementari” sono inserite, per l’esercizio 2015, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4052 per l’importo di Euro 
800.000,00 (CUP C14H15000350004 – CIG. 6439009651), 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 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 622.621,15 114.655,29 
Impegno 455.607,98          114.655,29 
Prenotato        167.013,17  

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 
supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa 
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in 
Capua – S.Angelo in Formis (CE) – loc. Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 
02595460615, nella persona della Sig.ra PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, 
Legale rappresentante Procuratore Speciale dell' Esecutore (come da Procura Speciale n. 
Rep. 9243 del 3 aprile 2017 autenticata presso Avv. Giovanna Balascio Notaio in Capua 
(CE) Piazza Marconi n. 4, nella persona del Sig. CALVI Ing. Girolamo 
C.F.:.CLVGLM63E01F839T), di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 2066 del 19 
aprile 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 8 marzo 2017 
(mecc. 2017 00861/005), esecutiva dal 18 aprile 2017, l’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa su Bilancio 2017, l’approvazione 
dell’atto di sottomissione e Verbale concordamento dei nuovi prezzi necessari per 
l’esecuzione delle opere supplementari, l’approvazione e stipulazione del relativo 
contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per 
l’ultimazione dell’intervento; 
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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. 9); 

 
 
8) 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’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 31 luglio 2017 al 14 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 10 agosto 2017. 
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DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 


AREA VERDE 
SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE  
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ALLEGATO 0  
 
INTERV. STRAORD. IN PARCHI GIARDINI E AREE VERDI (C.O. 4052) - APPROVAZ. 
PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016. 
RIDETERM. QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA 
EURO 119.999,99 I.V.A. 22% COMPR. FINANZ. CON MUTUO ORIG. CDP. N. 2237/2015. 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 02992/117. 
  


ELENCO ELABORATI:  


1. Relazione Illustrativa e prescrizioni tecniche; 


2. Computo Metrico Estimativo Opere e Sicurezza;  


3. Elenco Prezzi Opere e Sicurezza;  


4. Elenco Nuovi Prezzi Opere e Sicurezza;  


5. Analisi Nuovi Prezzi;  


6. Cronoprogramma dei Lavori Aggiornato;  


7. Tav. 1 – L.S- Via Revello/Via Frejus – Lavori di prima sistemazione;  


8. Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, c. 8, D.lgs.50/2016 e s.m.i.;  


9. Dichiarazione non ricorrenza dei presupposti per la valutazione impatto economico (VIE). 
 
Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta 
Comunale (Tel. 01101122483 –01101123087). 





