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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: M. S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10.  ANNO 2014 (C. O. 4011) - CUP 
C14E14000940004 - CIG 6383237DCC). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. 
IMPORTO EURO 100.847,51 I.V.A. COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MUTUO 
CASSA DD.PP. N. 2230.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando,  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 settembre 2015 (mecc. 2015 03611/030) 

esecutiva dal 17 settembre 2015, è stato riapprovato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria fabbricati municipali circ. 1-10 anno 2014” e con determinazione 
dirigenziale n. 179 del 6 novembre 2015 (mecc. 2015 05428/030) esecutiva dal 12 dicembre 
2015 è stata prenotata la spesa e approvata la modalità di affidamento dei lavori. 

Per sopravvenute esigenze sono state modificate lavorazioni previste in alcuni dei 
fabbricati oggetto di intervento. Pertanto, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato 
approvato con determinazione n. 147 del 18 ottobre 2016 (mecc 2016 04670/030) esecutiva dal 
28 ottobre 2016 ed è stata confermata la prenotazione. 

L’opera è inserita, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al Codice Opera 
4011 (CUP C14E14000940004), per un importo complessivo di Euro 760.000,00. 

Con Procedura Aperta n°13/2017 (CIG 6383237DCC) i lavori sono stati aggiudicati 
all’impresa Nifil Appalti S.r.l., con sede in via del Lavoro n. 186, 81055 Santa Maria Capua 
Vetere (CE) - P.I.V.A./C.F. 03502700614 (Legale Rappresentante: Filippo MAGLIULO). 

Con un importo a base di gara di Euro 405.000,00, oltre ad Euro 135.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 540.000,00, oltre ad 
Euro 118.800,00 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 658.800,00, e per un importo di 
aggiudicazione con ribasso del 20.918% di Euro 320.282,10, oltre ad Euro 135.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 455.282,10, oltre ad 
Euro 100.162,06 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 555.444,16.  

L’esito della suddetta procedura è stato approvato con determinazione dirigenziale del 
10 maggio 2017 (mecc. 2017 01712/005), esecutiva dal 13 giugno 2017, e l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con determinazione dirigenziale del 
5 luglio 2017 (mecc. 2017 02685/005), esecutiva dal 26 luglio 2017. 

I lavori hanno avuto inizio in data 23 ottobre 2017 e sono attualmente in corso di 
esecuzione. 

Con determinazione dirigenziale n.cron 86 del 6 luglio 2016 (mecc. 2017 02724/030) 
esecutiva dal 3 ottobre 2017, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva. 

Con determinazione dirigenziale n.cron 155 del 10 ottobre 2017 (mecc. 2017 04124/030) 
esecutiva dal 31 ottobre 2017, è stato confermato l’impegno di spesa, e affidato l’incarico di 
coordinatore della sicurezza in esecuzione all’arch. Elena Procchio.  

Nel periodo di esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria, la Direzione 
Servizi Educativi, con nota del 30 ottobre 2017 prot. 14972, ha richiesto il ripristino delle 
condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio custode di via Bazzi 4, per poterlo al più presto 
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rassegnare. L’alloggio non è utilizzato da diversi anni; presenta superfici murarie notevolmente 
degradate; il bagno, oltre alla vetustà di apparecchi igienico-sanitari e dei rivestimenti, 
necessita del rifacimento degli impianti idraulici di adduzione e scarico, che ha prodotto nel 
corso degli anni una copiosa perdita nei locali sottostanti, causando il distacco di tratti di 
fondelli di laterizio. La stessa Direzione ha richiesto, come auspicato in varie sedi dalla 
Sindaca, la realizzazione, al piano terreno, dell’edificio di un “Baby Pit Stop”.  

Inoltre, l’edificio di via Frejus 21, sede del Centro Rete del Servizio Bibliotecario della 
Città, recentemente è stato oggetto di bonifica delle pavimentazioni e dello strato di collante 
contenenti amianto, opera che ha comportato il confinamento delle aree interessate con doppio 
telo di nylon fissato su pareti e soffitti con listelli in legno. Dopo la rimozione dei confinamenti 
per ripristinare i requisiti di igiene e decoro degli ambienti, che dovrà ospitare i lavoratori oggi 
presenti presso la sede di c.so Ferrucci 65, è necessario procedere alla decorazione di tutti gli 
spazi interni, uffici e corridoi. 

Nell’edifico di via della Consolata 10, è prevista la posa di una nuova guaina 
impermeabile, al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua che hanno causato il deterioramento 
del solaio sottostante. Per poter eseguire tale operazione è necessario provvedere alla rimozione 
dell’unità di trattamento dell’aria e del gruppo frigo presenti e allo smaltimento dei gas in esso 
contenuti. 

È emersa quindi la necessità di realizzare urgentemente le ulteriori opere, non inserite nel 
Progetto appaltato, volte all’adeguamento igienico sanitario, al ripristino del decoro e messa in 
sicurezza.  

Per quanto su esposto, si configura, pertanto, da parte della Città, la necessità di procedere 
alla realizzazione degli interventi sopra individuati, i quali non alterano l’impostazione 
progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in corso, e sono motivati da 
obiettive esigenze di servizio dell’Amministrazione e dalla necessità di garantire la sicurezza e 
l’incolumità dei dipendenti e dei cittadini. Si ritengono pertanto giustificati ed ammissibili, 
configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e risultando contenuti entro il limite del 50% del contratto originario, come previsto dall’art. 16, 
comma 2 del CSA. 

Con determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2017 (mecc. 2017 04124/030), esecutiva 
dal 31 ottobre 2017, è stato affidato l’incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in 
fase esecutiva all’arch. Elena Procchio ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico 
dell’opera come segue: 

A)  -  OPERE  2016 2017 2018 Totali Progetto 

Opere Euro  264.139,87 56.142,23 320.282,10 

Oneri per la sicurezza Euro  125.348,17 9.651,83 135.000,00 

totale opere (a1) Euro  389.488,04 65.794,06 455.282,10 

Somme a disposizione:      
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I.V.A. (22%) sulle opere Euro  85.687,36 14.474,70 100.162,06 

Incentivo progettazione 2% - 80% fondo 
per la progettazione Euro 

4.320,00  4.320,00 8.640,00 

Incentivo progettazione 2% - 20% fondo 
per l’innovazione Euro 

 1.080,00 1.080,00 2.160,00 

Imprevisti e sottoservizi 
(I.V.A. compresa) Euro 

 32.661,74 5.000,00 37.661,74 

Spese di pubblicità Euro  2.738,26  2.738,26 

Tot. somme a disposizione (a2) Euro 
4.320,00 122.167,36 

 
24.874,70 

 
151.362,06 

TOTALE COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2=) Euro 

4.320,00 511.655,40 
 

90.668,76 
 

(A) 606.644,16 

B) – INCARICHI PROFESSIONALI 
(I.V.A. comp.) 
  

    

Imprevisti spese tecniche Euro  21.723,87 21.723,86 43.447,73 

Incarico coordinamento sicurezza  in 
esecuzione  Arch  Procchio Elena- 
 mecc. 2017 04124/030 Euro 

 3.276,13 3.276,14 6.552,27 

Totale B) 
 Euro 

 25.000,00 25.000,00 (B)  50.000,00 

COSTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA:  

    

TOTALE  A) + B) al netto del ribasso Euro 4.320,00 536.655,40 115.668,76 656.644,16 

 
crono-programma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 4.320,00 536.655,40 115.668,76 

Impegno 4.320,00 482.269,79 88.944,90 

Prenotato  54.385,61 26.723,86 

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, hanno quindi elaborato il 
Progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente 
provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione descrittiva e quadro economico (all. 
1), Atto di Affidamento (all. 2), Computo metrico estimativo (all. 3), Cronoprogramma (all. 4), 
Piano di sicurezza e coordinamento (all. 5),  Elaborati grafici (all. dall’6 al 11), Valutazione 
impatto economico (all. 12). 

Tale Progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui 
all’art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 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 
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prescrizioni art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni 
normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

Le opere in progetto ammontano ad Euro 77.267,73 al netto del ribasso di gara, oltre ad 
Euro 5.394,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 82.661,89, 
oltre ad I.V.A. 22% per Euro 18.185,62, per un totale di Euro 100.847,51. 

L’approvazione col presente provvedimento del sopra indicato Progetto di ulteriori opere 
ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. implica la necessità di rideterminare 
il Quadro Economico e il relativo Cronoprogramma Finanziario a seguito del riutilizzo del 
ribasso di gara, come di seguito riportato: 

    anno anno anno totale  

A)  -  OPERE   2016 2017 2018 progetto 
A1) Contratto originario:           
Opere (soggette a ribasso del 29,817%)  Euro   264.139,87 56.142,23 320.282,10 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro   125.348,17 9.651,83 135.000,00 

totale opere (a1) Euro   389.488,04 65.794,06 455.282,10 
A2) Ulteriori Opere novembre 2017:           
Opere (soggette a ribasso del 20,918%)  Euro   62.417,53 14.850,20 77.267,73 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro    5.394,16   5.394,16 

totale ulteriori opere  (a2) Euro   67.811,69 14.850,20 82.661,89 
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2)     457.299,73 80.644,26 537.943,99 
            
Somme a disposizione:           
I.V.A. (22%) su contratto originario  Euro      85.687,36 14.474,70 100.162,06 

I.V.A. (22%) su opere complementari  Euro      14.918,58    3.267,04   18.185,62 
Totale I.V.A. Euro   100.605,94 17.741,74 118.347,68 

Incentivo progettazione (2%)   
Euro 4.320,00   4.320,00 8.640,00 80% fondo per la progettazione 

Incentivo progettazione (2%) 
Euro   1.080,00 1.080,00   2.160,00 20% fondo per l'innovazione 

Imprevisti e sottoservizi (I.V.A. compresa) Euro   32.661,74 5.000,00 37.661,74 
Spese di pubblicità Euro    2.738,26   2.738,26 

totale somme a disposizione (a4) Euro 4.320,00 36.480,00 10.400,00 51.200,00 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE           

 (A=a1+a2+a3+a4) Euro 4.320,00 594.385,67 108.786,00 707.491,67 
B) INCARICHI PROFESSIONALI  

               (I.V.A. compresa)  
Imprevisti spese tecniche     21.723,87 21.723,86 43.447,73 
Incarico coordinamento sicurezza  in esecuzione  
Arch  Procchio Elena- det….. Euro   3.276,13 3.276,14 6.552,27 

TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI (B)  Euro   25.000,00 25.000,00 50.000,00 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERAAL 

NETTO DEL RIBASSO DI GARA:            
TOTALE  A) + B) Euro 4.320,00 619.385,67 133.786,00 757.491,67 
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crono-programma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 4.320,00 619.385,67 133.786,00 

Impegno 4.320,00 482.269,79 88.944,90 

Prenotato  137.115,88 44.841,10 

La maggiore spesa di Euro 100.847,51 relativa alle opere oggetto del presente 
provvedimento rientra nel Quadro Economico dell'opera, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 1° settembre 2015 (mecc. 2015 03611/030), esecutiva dal 
17 settembre 2015. Tale spesa, che è stata prenotata con determinazione dirigenziale del 
6 novembre 2015 (mecc. 2015 05428/030), esecutiva dal 12 dicembre 2015, risulta finanziata 
con mutuo Cassa DD.PP. mecc. 2230 per Euro 100.847,51 con il riutilizzo del ribasso di gara 
per l’anno 2017.  

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 opere complementari 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’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 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 “manutenzione 
straordinaria fabbricati municipali circ. 1-10 per l’anno 2014”.  
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Il Progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, 
comporta un importo netto pari ad Euro 82.661,89 per opere (di cui Euro 77.267,73 per 
lavori soggetti a ribasso ed Euro 5.394,16 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre ad Euro 18.185,62 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 100.847,51; 

2) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara per l’importo complessivo di 
Euro 100.847,51, la rideterminazione del Quadro Economico dell’opera di 
“manutenzione straordinaria fabbricati municipali circ. 1-10 per l’anno 2014” (C.O. 4011 
- CUP C14E14000940004 - CIG 6383237DCC) e relativo Cronoprogramma Finanziario, 
così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette 
ulteriori opere, e l’impegno della spesa complessiva di Euro 100.847,51 destinata alla 
realizzazione delle opere. Detta spesa rientra nel Quadro Economico del Progetto già 
approvato con la sopra citata deliberazione (mecc. 2015 03611/030) e sarà finanziata con 
mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n° 6012830/00 mecc. 2230, per Euro 
100.847,51 con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2017/2018.  
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 la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, e successive variazioni, al 
Codice Opera 3988 (CUP C14B14000100004) 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; 
- la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

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 
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Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 
 
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. 66 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari               Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
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