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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRC 2, 9 E 
10 (ORA 2 E 8 MILLEFONTI). AREA SUD. BILANCIO 2016 (CO 4323). APPROVAZIONE 
PROGETTO ULTERIORI OPERE  EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016. EURO 205.792,38 
IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO 
RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA 
DD.PP. N. 2251.  
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Proposta dell'Assessora Patti e del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 ottobre 2016 (mecc. 
2016 04300/031), esecutiva dal 3 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di Recupero funzionale degli Edifici Scolastici siti nelle Circoscrizioni 2, 9 e 10 (ora 2 e 
8 Millefonti) - Area Sud – Bilancio 2016, per un importo di Euro 800.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 188, approvata il 16 dicembre 2016 (mecc. 
2016 06589/031), esecutiva dal 23 dicembre 2016 è stato approvato l’affidamento a Procedura 
Aperta e la prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 787.240,00 finanziato con mutuo 
Cassa DD.PP. n. 2251. 

L’intervento è stato inserito per l’anno 2016 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio di previsione 2016, 
al Codice Opera 4323 – CUP C14H16000130004 “Recupero Funzionale degli Edifici 
Scolastici   siti nelle Circoscrizioni 2, 9 e 10 (ora 2 e 8 Millefonti) - Area Sud – Bilancio 2016” 
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 n. 6716 in data 
1 maggio 2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stata individuata quale 
Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia 
Scolastica Arch. Rosalba Stura. 

La spesa su indicata di Euro 800.000,00 (IVA 22% compresa) è suddivisa come indicato 
nel quadro economico e cronoprogramma sottoriportato: 
 

      Anno 2017             Anno 2018     Totale 
Opere soggette a ribasso   Euro 182.160,00  425.040,00  607.200,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza   Euro     9.240,00      21.560,00    30.800,00  
Totale importo a base di gara   Euro 191.400,00  446.600,00  638.000,00 
 
IVA 22% sulle opere                              Euro   40.075,20      93.508,80  133.584,00 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza            Euro     2.032,80          4.743,20     6.776,00 
Totale IVA      Euro   42.108,00      98.252,00 140.360,00 
Totale opere ed oneri compresa IVA Euro  233.508,00           544.852,00 778.360,00 
Quota 80% del 2% Fondo art.  
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche Euro 4.287,36    5.920,64   10.208,00 
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Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione Euro 1.071,84    1.480,16     2.552,00 
Imprevisti opere  Euro        5.690,00     5.690,00 
Collaudo e spese tecniche Euro         3.190,00     3.190,00 
Totale   Euro  238.867,20            561.132,80 800.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Stanziamento 800.000,00   
Prenotato  238.867,20 561.132,80 

 
A seguito della Procedura Aperta n. 27/2017 esperita in data 16 maggio 2017 con rinvio 

al 20 giugno 2017 i lavori sono stati affidati all’Impresa Edilgamma S.r.l. con sede legale in 
Carmagnola (TO), via Degli Occhini n. 47 CAP 10022 – Partita IVA 08455980014, Legale 
Rappresentante Sig.ra Francesca Pesenti – C.F.: PSNFNC84E60A794M, che ha offerto un 
ribasso del 27,807% sull’importo a base di gara di Euro 638.000,00 (di cui Euro 607.200,00 per 
opere soggette a ribasso ed Euro 30.800,00 per oneri della sicurezza contrattuale non soggetti 
a ribasso), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 469.155,90 (di cui Euro 
438.355,90 per opere soggette a ribasso ed Euro 30.800,00 per oneri della sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 103.214,30 per un totale 
complessivo di Euro 572.370,20 come risulta dal verbale di gara in data 20 giugno 2017, 
approvato con determinazione dirigenziale del 29 giugno 2017 (mecc. 2017 02602/005), 
esecutiva dal 26 luglio 2017 del Servizio Appalti LL.PP., di approvazione aggiudicazione 
definitiva, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica dei requisiti di legge (Codice CIG 69388117F9). 

A causa del prolungarsi dell’iter dell’aggiudicazione vista la determinazione dirigenziale 
del 4 settembre 2017 (mecc. 2017 03446/005) in corso di esecutività con la quale viene dato 
atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto, con determinazione 
dirigenziale del 5 settembre 2017 (mecc. 2017 03506/031), esecutiva dal 14 settembre 2017, è 
stata autorizzata la consegna anticipata delle opere ai sensi degli artt. 32, commi 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto a suo tempo approvato 
in pendenza del perfezionamento del contratto con l’aggiudicatario, Impresa Edilgamma S.r.l. 
in quanto le opere sono necessarie, indispensabili ed indifferibili per garantire le minime 
condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, tenuto conto che la Città è Ente obbligato a 
consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

Con la stessa determinazione si è preso atto dell’esito della Procedura Aperta n. 27/2017, 
confermando l’impegno della spesa già prenotata con la citata determinazione dirigenziale n. 
cron. 188, approvata il 16 dicembre 2016 (mecc. 2016 06589/031), esecutiva dal 23 dicembre 
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2016, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2251, 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 e dell’aggiudicazione delle opere, come segue: 

 
      Anno 2017             Anno 2018     Totale 

Opere soggette a ribasso   Euro 131.506,77  306.849,13  438.355,90   
Oneri contrattuali per la sicurezza   Euro     9.240,00      21.560,00    30.800,00  
Totale importo a base di gara   Euro 140.746,77  328.409,13  469.155,90 
IVA 22% sulle opere                              Euro   28.931,49      67.506,81    96.438,30 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza            Euro     2.032,80          4.743,20     6.776,00 
Totale IVA      Euro   30.964,29      72.250,01 103.214,30 
Totale opere ed oneri compresa IVA        Euro  171.711,06           400.659,14 572.370,20 
Quota 80% del 2% Fondo art.  
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche  4.287,36               5.920,64   10.208,00 
Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione Euro 1.071,84    1.480,16     2.552,00 
Imprevisti opere  Euro        0,00     5.690,00     5.690,00 
Collaudo e spese tecniche Euro        0,00    3.190,00     3.190,00 
Costo complessivo dell’opera  
al netto del ribasso di gara Euro  177.070,26           416.939,04 594.010,20 
 
A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente: 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

 
Totali 

 
2017 

 
2018 

Stanziamento 594.010,20 177.070,26 416.939,94 
Impegno 572.370,20 171.711,06 400.659,14 
Prenotato 21.640,00 5.359,20 16.280,80 

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 18 settembre 2017. 
In data  25 ottobre 2017 è stato sottoscritto dall’Esecutore il relativo contratto Rep. n. 

2185. 
Nel corso dei lavori si è verificata la necessità di provvedere ad un progetto di ulteriori 
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opere consistenti in interventi urgenti ed indispensabili negli edifici scolastici dell’appalto, non 
prevedibili al momento della redazione del progetto originario, ma divenute urgenti ed 
inderogabili in quanto necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di igiene e sicurezza 
per il regolare svolgimento delle attività didattiche, come meglio specificato nella Relazione 
Illustrativa allegata al presente provvedimento. Tali ulteriori opere sono giustificabili ed 
ammissibili ai sensi dell’art. 63 comm 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, non alterano l’impostazione 
progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in corso, rivestono 
carattere d’urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non 
costituiscono variante al progetto. 

In conseguenza dei suddetti presupposti il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 19 ottobre 2017 prot. 14350, ha predisposto un 
progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto 
stesso: Elenco elaborati, Relazione Tecnica Illustrativa ed Elaborati Grafici, Elenco Prezzi  
Unitari Opere, Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza, Computo Metrico Estimativo Opere, 
Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza, Analisi nuovi prezzi, Piani di Sicurezza e 
Coordinamento, Fascicoli con le caratteristiche dell’opera, Cronoprogramma. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 31 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 26, comma 8 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 145.313,28 per opere 
al netto del ribasso di gara del 27,807%, oltre Euro 23.369,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 168.682,28 oltre IVA 22% 
per Euro 37.110,10 e così in totale Euro 205.792,38 contenute entro il 50% dell’importo del 
contratto originario ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo quanto previsto 
dall’art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, come da Computo Metrico Estimativo, 
allegato al presente provvedimento. 

Poichè le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella 
persona dell’arch. Cinzia Simone, nominata con Ordine di Servizio in data 19 ottobre 2017  
prot. 14341 che ha provveduto alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale e relativi prezzi estrapolati dall'Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2016, valida per l’anno 2016 
(D.G.R. n. 16-3559 del 04.07.2016, BUR n. 27 s.o. n. 1 del 07.07.2016) adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 
4 agosto 2016, oltre ai nuovi prezzi desunti dall’Elenco Prezzi Unico del Cratere del Centro 
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Italia, pubblicato ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.Lgs. 189/2016, approvato con Ordinanza 
n. 7 dal Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14.12.2016. 

Occorre, pertanto rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 205.792,38 IVA 22% compresa, per l’esecuzione 
delle ulteriori opere ai sensi ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai 
lavori di “Recupero funzionale edifici scolastici siti nelle Circoscrizioni 2, 9 e 10 (ora 2 e 8 
Millefonti), Area Sud – Bilancio 2016” (Codice Opera 4323 CUP C14H16000130004 – CIG 
69388117F9), come di seguito riportato: 
 

      Anno 2017             Anno 2018     Totale 
Opere al netto del ribasso di gara 
del 27,807% (IVA compresa)  Euro 160.438,26  374.355,94  534.794,20 
Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso (IVA compresa)    Euro   11.272,80     26.303,20    37.576,00 
Opere ulteriori (IVA compresa)  Euro   53.184,66  124.097,54  177.282,20 
 
Ulteriori oneri sicurezza non sogg. 
a ribasso (IVA compresa)   Euro     8.553,05    19.957,13    28.510,18 
Quota 80% del 2% Fondo art.  
113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche              4.287,36              5.920,64   10.208,00 
Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione Euro 1.071,84   1.480,16     2.552,00 
Imprevisti opere  Euro        0,00    5.690,00     5.690,00 
Collaudo e spese tecniche Euro        0,00   3.190,00     3.190,00 
Costo complessivo dell’opera  
Al netto del ribasso di gara Euro 238.807,97          560.994,61 799.802,58 
 

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 

 
Totali 

 
2017 

 
2018 

Stanziamento 799.802,58 560.994,61 238.807,97 
Impegno 572.370,20 171.711,06 400.659,14 
Prenotato 227.432,38 67.096,91 160.335,47 
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La spesa di Euro 205.792,38 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 
opere rientra nel Quadro economico dell’opera “Recupero funzionale edifici scolastici siti nelle 
Circ 2, 9 e 10 (ora 2 e 8 Millefonti). Area Sud – Bilancio 2016” (Codice Opera 4323 CUP 
C14H16000130004 – CIG 69388117F9), approvata con determinazione dirigenziale n.cron. 
188 approvata il 16 dicembre 2016 (mecc. 2016 06589/031), esecutiva dal 23 dicembre 2016, 
è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo 
Cassa Depositi e Prestiti n. 2251, già perfezionato. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa Edilgamma 
S.r.l. con sede legale in Carmagnola (TO) via Degli Occhini n. 47 CAP 10022 – Partita IVA 
08455980014, Legale Rappresentante Sig.ra Francesca Pesenti – C.F.: PSNFNC84E60A794M, 
all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 205.792,38, IVA 22% compresa, 
all’approvazione dell’atto di sottomissione e del verbale concordamento nuovi 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, attraverso il riutilizzo del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 205.792,38 IVA 22% 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’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di  “Recupero 
funzionale edifici scolastici siti  nelle Circoscrizioni 2, 9 e 10 (ora 2 e 8 Millefonti) - Area 
Sud - Bilancio 2016” (Codice Opera 4323 – CUP C14H16000130004 – CIG 
69388117F9), autorizzando altresì la rideterminazione dei relativi importi; 
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2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 

  si richiamano, il progetto delle suddette ulteriori opere ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 168.682,28 (di cui Euro 145.313,28 per opere al 
 netto del ribasso di gara del 27,807%, oltre Euro 23.369,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 37.110,10 per IVA 22%), contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco allegati 
(all. 1), Relazione Tecnica Illustrativa ed Elaborati Grafici (all. 2), Elenco Prezzi Unitari 
Opere (all. 3), Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza (all. 4), Computo Metrico 
Estimativo Opere (all. 5), Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza (all. 6), Analisi 
nuovi prezzi (all. 7), Piani di Sicurezza e Coordinamento  (all. da 8/1 a 8/5), Fascicoli 
con le caratteristiche dell’opera (all. da 9/1 a 9/5), Cronoprogramma dei lavori (all. 10), 
Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (all. 11); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 205.792,38 (IVA 22% compresa) rientra  nel 
Quadro economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2251, già perfezionato, 
nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara; 

4) di dare atto che dette ulteriori opere sono inserite, per l’esercizio 2016 nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 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, al Codice Opera 4323 per l’importo di Euro 800.000,00 
(CUP C14H16000130004 - CIG 69388117F9) 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 
 

Totali 
 

2017 
 

2018 
Stanziamento 799.802,58 560.994,61 238.807,97 

Impegno 572.370,20 171.711,06 400.659,14 
Prenotato 227.432,38 67.096,91 160.335,47 

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

alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa Edilgamma S.r.l. con 
sede legale in Carmagnola (TO), via Degli Occhini n. 47, CAP 10022 – Partita IVA 
08455980014, Legale Rappresentante Sig.ra Francesca Pesenti – C.F.: 
PSNFNC84E60A794M, di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 2185 del 25 
ottobre 2017, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 205.792,38 (IVA 22% 
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compresa), l’approvazione dell’atto di sottomissione e del verbale di concordamento 
nuovi prezzi, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla 
concessione del differimento 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 risulta dalla dichiarazione 
allegata (all. 12); 

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’Assessora all’Istruzione 

e all’Edilizia Scolastica 
Federica Patti 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari             Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 20 novembre 2017 al 4 dicembre 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 30 novembre 2017. 
 

 
    


	Collaudo e spese tecniche Euro         3.190,00     3.190,00
	Totale   Euro  238.867,20            561.132,80 800.000,00
	Collaudo e spese tecniche Euro        0,00    3.190,00     3.190,00

	Costo complessivo dell’opera
	al netto del ribasso di gara Euro  177.070,26           416.939,04 594.010,20
	Collaudo e spese tecniche Euro        0,00   3.190,00     3.190,00

	Costo complessivo dell’opera
	Al netto del ribasso di gara Euro 238.807,97          560.994,61 799.802,58






