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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 ottobre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
   
 
OGGETTO: RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI 
ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). APPROVAZIONE 
ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 A) D.LGS. 163/2006. IMPORTO EURO 54.403,76 IVA 
COMPR. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO 
RIBASSO GARA PER ULTERIORI OPERE EURO 54.403,76. FINANZIAMENTO 
MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230 CONFLUITO EURO 36.000,00 NELL'AVANZO 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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VINCOLATO.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 ottobre 2014 (mecc. 2014 04960/030), 
esecutiva dal 13 novembre 2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Restauro 
Murazzi Po - Interventi sistemazione manufatti esterni” per un importo complessivo di Euro 
940.000,00 IVA compresa e con determinazione dirigenziale in data 30 ottobre 2014 (mecc. 
2014 05098/030) esecutiva dal 10 novembre 2014 è stata prenotata la relativa spesa. 
 L’opera in oggetto è inserita, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2014 - 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 4110, (CUP 
C12C14000010004), per un importo complessivo di Euro 940.000,00, IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2015 (mecc. 2015 05052/030), esecutiva dal 
 2 novembre 2015 è stato approvato, ai sensi dell’art. 93, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il progetto esecutivo, 
impegnata la spesa per un importo complessivo di Euro 940.000,00 IVA 10% inclusa, 
approvate le modalità di affidamento delle opere, il quadro economico ed il cronoprogramma 
finanziario. Tale spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n° 
6012830/00  mecc. n° 2230. 
 A seguito della procedura aperta n. 119/2015 è risultata aggiudicataria l’impresa  AEDES 
SRL, con sede legale in  Villadossola (Vb) – Via San Bartolomeo n. 30, cap. 28844 - 
C.F./Partita IVA 00672630076, che ha offerto il ribasso del 29,6566% sull’importo a base di 
gara di Euro 663.487,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 95.910,00  per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di Euro 759.397,00 
oltre ad Euro 75.939,70 per IVA al 10% per un totale complessivo di Euro 835.336,70, per un 
importo di affidamento pari ad Euro 466.719,31  oltre Euro 95.910,00   per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 562.629,31  oltre  ad Euro 
56.262,93 per IVA al 10% per un totale complessivo di Euro 618.892,24, come da 
determinazione dirigenziale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01603/005) esecutiva dal 2 maggio 
2016. 
 I lavori hanno avuto inizio il 30 agosto 2016 e sono attualmente in corso di esecuzione.  
 Con determinazione dirigenziale del 1° dicembre 2016 esecutiva dal 13 dicembre 2016 
(mecc. 2016 05743/030) è stato approvato il progetto per la realizzazione di opere in variante, 
redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 132 comma 1 lettera c) per un importo netto 
pari ad Euro 23.553,73 per lavori assoggettati a ribasso ed Euro 1.495,77 per oneri della 
sicurezza per complessivi Euro 25.049,50 oltre IVA 10% per Euro 2.504,95 per un totale di 
Euro 27.554,45. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 giugno 2017 (mecc. 2017 02101/030) 
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esecutiva dal 22 giugno 2017  è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito del 
riutilizzo del ribasso di gara  e con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2017 (mecc. 2017 
02201/030) esecutiva dal 19 giugno 2017, in esecuzione della suddetta deliberazione, è stato 
approvato il progetto per la realizzazione di opere in variante, redatto ai sensi del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. art. 132 comma 1 lettera c)  e comma 3 secondo periodo ed è stata impegnata 
la spesa per un importo netto pari ad Euro 27.808,32 per lavori assoggettati a ribasso ed Euro 
1.071,71 per oneri della sicurezza per complessivi Euro 28.880,03 oltre IVA 10% per Euro 
2.888,00 per un totale di Euro 31.768,03. 
 Il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario risultava essere: 
 

 A)  -  OPERE    anno 2015 
anno  anno  Totale 

progetto 
  

2016 2017 

Opere aggiudicate Euro   124.077,18  342.642,13 466.719,31  

Opere variante 1 ribassate Euro   23.553,73 23.553,73  

Opere variante 2 ribassate Euro   27.808,32 27.808,32  

Oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso Euro   24.479,62 71.430,38 95.910,00 

 

Oneri sicurezza variante 1 non 
soggetti a ribasso Euro   1.495,77 1.495,77 

 

Oneri sicurezza variante 2 non 
soggetti a ribasso Euro   1.071,71 1.071,71 

 

Totale opere (a1) Euro   148.556,80 468.002,04 616.558,84  

Somme a disposizione:            

I.V.A. (10%) Euro   14.855,68 46.800,20 61.655,88  

Incentivo progettazione (2%) - 
80% fondo per la progettazione Euro   4.860,14 7.290,21 12.150,35 

 

Incentivo progettazione (2%) - 
20% fondo per l'innovazione Euro    3.037,59 3.037,59 

 

Imprevisti opere  Euro    5.152,51 5.152,51  

Totale somme a disposizione (a2) Euro   19.715,82 62.280,51 81.996,33  

TOTALE  COMPLESSIVO 
OPERE  (A=a1+a2)   Euro   168.272,62 530.282,55 698.555,17 (A) 

B) INCARICHI  PROFESSIONALI  (IVA compresa)  
Incarico progettazione strutturale 
Studio CMC ass. determinazione 
dir. (mecc.  2015 00482/030)  esec. Euro 7.608,64     7.608,64  
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dal 3 marzo 15  

Incarico di direzione operativa 
Studio CMC  ass. determinazione 
dir. (mecc. 2016 00382/030) esec. 
dal 24 febbraio 2016 Euro   834,85 1.947,98 2.782,83  
Incarico di coordinamento della 
sicurezza  Arch  Roluti Cesare 
determinazione  dir. (mecc. 2016 
02356/030) es. dal 7 giugno 2016 Euro  1.709,56 3.988,98 5.698,54  
Incarico di collaudo statico ing. 
Angelo Casalino determinazione 
dir. (mecc. 2016 03552/030) es.dal 
31 agosto 2016 Euro  100,00 3.127,45 3.227,45  
Incarico prog. e direzione lavori 
variante 2 – Studio CMC 
determinazione dir. (mecc. 2017 
00262/030) esecutiva dal 13 
febbraio 2017 Euro   859,57 859,57  
Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro    29.822,97 29.822,97  
TOTALE COMPLESSIVO 
INCARICHI  Euro 7.608,64  2.644,41 39.746,95 50.000,00 (B) 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO E PARZIALE RIBASSO DI 
GARA ED ECONOMIE:  

 

TOTALE  A) + B) Euro 7.608,64 170.917,03 570.029,50 748.555,17 
 
 

 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 
Stanziamento 7.608,64 170.917,03 570.029,50 
Impegno 7.608,64 170.917,03 535.054,02 
Prenotato   34.975,48 

 
 Durante l’esecuzione dei lavori, in data  24 novembre 2016, si è verificata l’esondazione 
del Po in tutta l’area dei Murazzi che ha interessato anche le arcate 30-38 di proprietà della Città 
date in concessione a terzi per la gestione degli spazi adibiti ad aula studio. Il servizio fornito 
è stato interrotto con la chiusura dell’attività ed è, quindi, emersa la necessità di ripristinare i 
locali e le parti danneggiate, realizzando ulteriori opere giustificabili ed ammissibili 
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nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non 
prevedibili al momento della redazione del progetto originario, che rivestono carattere di 
urgenza e motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione. Tali opere non costituiscono 
variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
 Più precisamente gli interventi riguardano: 
• ripristino dei serramenti esistenti nella bussola di ingresso ubicata nell’arcata 30 con 

sostituzione delle specchiature vetrate fino ad un’altezza di 250 cm, revisione dei 
meccanismi di movimentazione delle porte, sostituzione delle guarnizioni e tutte le parti 
di finitura danneggiate;  

• sostituzione del serramento ubicato nell’arcata 32 (con conservazione  esclusivamente 
della parte superiore centinata) con realizzazione di nuovo serramento a struttura 
metallica in alluminio e specchiature vetrate; 

• sostituzione dei serramenti che costituiscono via di fuga fra l’arcata 36 ed il sottoscala e 
fra detto sottoscala e l’esterno, realizzati con struttura metallica in alluminio e 
tamponamenti in pannelli di lamiera di alluminio coibentata; 

• realizzazione di pannelli apribili in grigliato metallico zincato a chiusura dei vani 
sottoscala; 

• revisione e ripristino dei portoni lignei esterni danneggiati; 
• ripristino dei servizi igienici con disostruzione degli scarichi e ripristino della 

funzionalità di tutte le apparecchiature igienico-sanitarie; 
• rimozione degli intonaci non più aderenti alla superficie muraria, rifacimento degli stessi 

con materiali antiumido e successiva tinteggiatura di alcune pareti nella zona ingresso; 
• opere da decoratore su elementi metallici nella zona ingresso; 
• interventi diffusi per il ripristino degli impianti elettrici danneggiati dall’esondazione, 

con sostituzione, ove necessario, di cavi, prese, interruttori, lampade di emergenza, 
componenti impianti antincendio, impianti trasmissione dati, impianto audio, impianto 
antintrusione, impianto antiallagamento; 

• sostituzione completa dell’impianto di evacuazione sonora (EVAC). 
I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno elaborato il progetto, 

oggetto del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- 
illustrativa e quadro economico (all. 1), Schema di contratto (all. 2); Computo metrico 
estimativo e analisi nuovi prezzi (all. 3), Elenco prezzi unitari (all. 4), Prescrizioni tecniche 
integrative al Capitolato speciale d’appalto (all. 5), Cronoprogramma (all. 6), Piano di 
sicurezza e coordinamento – interazione (all. 7), Elaborato grafico (all. 8). Tale progetto è stato 
verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui agli articoli 52 , 53, 54 e 55 del 
D.P.R. 207/10 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  accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, 
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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. 

Le opere in progetto ammontano ad Euro 46.727,21 al netto del ribasso di gara, oltre ad 
Euro 2.730,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 49.457,96, 
oltre ad I.V.A. 10% per Euro 4.945,80, per un totale di Euro 54.403,76. 

La maggiore spesa di Euro 54.403,76 rientra nel quadro economico dell'opera, approvato 
con determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2015 (mecc. 2015 05052/030), esecutiva dal  2 
novembre 2015,  la cui spesa risulta finanziata con il mutuo Cassa DD.PP. mecc. 2230 sopra 
indicato come segue:   
- Euro 36.000,00 con il riutilizzo del ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato in sede 

di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024) esecutiva dal 25 maggio 
2017,  avanzo applicato con determinazione dirigenziale del 21 settembre 2017 (mecc. 
2017 03719/024 esecutiva dal 27 settembre 2017; 

- Euro 18.403,76 con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2017.  
Pertanto, dovendo procedere all’approvazione del presente progetto ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, occorre rideterminare il quadro economico derivante 
dal riutilizzo del ribasso di gara  e relativo cronoprogramma come di seguito riportato:   

 A)  -  OPERE    anno 2015 
anno  anno  Totale 

progetto 
  

2016 2017 

Opere aggiudicate Euro   124.077,18  342.642,13 466.719,31  

Opere variante 1 ribassate Euro   23.553,73 23.553,73  

Opere variante 2 ribassate Euro   27.808,32 27.808,32  

Ulteriori opere ribassate Euro   46.727,21 46.727,21  

Oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso Euro   24.479,62 71.430,38 95.910,00 

 

Oneri sicurezza variante 1 non 
soggetti a ribasso Euro   1.495,77 1.495,77 

 

Oneri sicurezza variante 2 non 
soggetti a ribasso Euro   1.071,71 1.071,71 

 

Oneri sicurezza ulteriori opere non 
soggetti a ribasso Euro   2.730,75 2.730,75 

 

Totale opere (a1) Euro   148.556,80 517.460,00 666.016,80  

Somme a disposizione:            

I.V.A. (10%) Euro   14.855,68 51.746,00 66.601,68  
Incentivo progettazione (2%) - 
80% fondo per la progettazione Euro   4.860,14 7.290,21 12.150,35 
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Incentivo progettazione (2%) - 
20% fondo per l'innovazione Euro    3.037,59 3.037,59 

 

Imprevisti opere  Euro    5.152,51 5.152,51  

Totale somme a disposizione (a2) Euro   19.715,82 67.226,31 86.942,13  

TOTALE  COMPLESSIVO 
OPERE  (A=a1+a2)   Euro   168.272,62 584.686,31 752.958,93 (A) 

B) INCARICHI  PROFESSIONALI  (IVA compresa)  
Incarico progettazione strutturale 
Studio CMC ass. determinazione 
dir. (mecc.  2015 00482/030)  
esecutiva dal 3 marzo 2015  Euro 7.608,64     7.608,64  
Incarico di direzione operativa 
Studio CMC  ass. determinazione 
dir. (mecc. 2016 00382/030) 
esecutiva dal 24 febbraio 2016 Euro   834,85 1.947,98 2.782,83  
Incarico di coordinamento della 
sicurezza  Arch  Roluti Cesare 
determinazione dir. (mecc. 2016 
02356/030) es. dal 7 giugno 2016 Euro  1.709,56 3.988,98 5.698,54  
Incarico di collaudo statico ing. 
Angelo Casalino det. dir. 
201603552/030 es.dal 31/08/16 Euro  100,00 3.127,45 3.227,45  
Incarico prog. e direzione lavori 
variante 2–Studio CMC det. dir. 
(mecc. 2017 00262/030) esecutiva 
dal 13 febbraio 2017 Euro   859,57 859,57  
Somme a disposizione incarichi 
professionali Euro    29.822,97 29.822,97  
TOTALE COMPLESSIVO 
INCARICHI  Euro 7.608,64  2.644,41 39.746,95 50.000,00 (B) 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO E PARZIALE RIBASSO DI 
GARA ED ECONOMIE:  

 

TOTALE  A) + B) Euro 7.608,64 170.917,03 624.433,26 802.958,93 
 
 

 
Cronoprogramma finanziario 2015 

Euro 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 7.608,64 170.917,03 624.433,26 
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Impegno 7.608,64 170.917,03 535.054,02 
Prenotato    89.379,24 

 
I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto dell'opera principale. 
In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 

all'affidamento delle ulteriori opere e all’impegno della relativa spesa. 
Occorre ora approvare il progetto di ulteriori opere e il nuovo quadro economico 

dell’intervento.       
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, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che integralmente si richiamano, il 
progetto per la realizzazione di ulteriori opere da eseguirsi nell’ambito degli interventi di 
“Restauro Murazzi Po - Interventi sistemazione manufatti esterni (CO 4110)”.  
Il progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, 
comporta un importo netto pari ad Euro 49.457,96 per opere (di cui Euro 46.727,21 per 
lavori soggetti a ribasso ed Euro 2.730,75 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre ad Euro 4.945,80 per I.V.A. 10%, per un totale di Euro 54.403,76; 

2) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara per l’importo complessivo di 
Euro 54.403,76 la rideterminazione del quadro economico dell’opera di “Restauro 
Murazzi Po - Interventi sistemazione manufatti esterni” (C.O. 4110 - CUP 
C12C14000010004) e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportati in 
narrativa e qui integralmente richiamati; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette 
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ulteriori opere, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l’impegno della 
spesa complessiva di Euro 54.403,76 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa 
rientra nel quadro economico del progetto già approvato con la sopra citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2015 05052/030) e sarà finanziata con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n° 6012830/00 mecc. n° 2230, come segue: 
- Euro 36.000,00 con il riutilizzo del ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato 

in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024) 
esecutiva dal 25 maggio 2017, avanzo applicato con determinazione dirigenziale 
del 21 settembre 2017 (mecc. 2017 03719/024) esecutiva dal 27 settembre 2017; 

- Euro 18.403,76 con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2017. 
Pertanto, l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari, né spese di gestione. 
L’intervento è inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014 
- 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 4110, (CUP 
C12C14000010004) e risulta finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n° 
2230; 

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

5)  di dare inoltre atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico (all. 9); 

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’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 58  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 16 ottobre 2017 al 30 ottobre 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 26 ottobre 2017. 
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