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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto 
UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI 
PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE (C.O. 4003) - CUP 
C11E13000120004-CIG6500229EA6. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 
5 A) D.LGS. 163/2006. EURO 117.735,33 IVA COMPR. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO. RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. 
CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Schellino  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale ha, tra gli altri compiti, quello di 

effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento di 
unità immobiliari residenziali di proprietà della Città di Torino, consistenti - a seconda delle 
esigenze abitative e delle necessità di adeguamento - nella messa a norma e in sicurezza degli 
edifici, oltre che nella realizzazione di opere finalizzate al contenimento dei consumi energetici. 

In tale ambito, risulta necessario effettuare i lavori di manutenzione straordinaria diffusa 
per la messa a norma e la riqualificazione energetica sugli stabili del patrimonio comunale 
residenziale siti in Torino e Città Metropolitana, comprendente soprattutto tre interventi mirati 
sui seguenti stabili nel capoluogo: corso Ferrara n° 50, via Capua n° 7 e via Nicola Fabrizi n° 
55 angolo corso Lecce n° 64. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  20 ottobre 2015, (mecc. 2015 04838/047), 
esecutiva dal 5 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del 
patrimonio comunale residenziale” (C.O. 4003 C.U.P. C11E13000120004  CIG 6500229EA6) 
per Euro 500.000,00 e con determinazione dirigenziale n° 239 del 10 dicembre 2015 , (mecc. 
2015 06925/047), esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stata approvata l'indizione della gara 
d'appalto, prenotata la spesa  finanziata con  mutuo Cassa DD.PP., n. mecc. 2241 per Euro 
492.173,15.     

In data 17 maggio 2016, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio 
Appalti Lavori Pubblici (mecc. 2016 02378/005), esecutiva dal 12 luglio 2016, è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n.  23/2016 a favore della COP. 
DECOR  di Luca Toffanin S.A.S. con sede a Torino in via Pollenzo n° 51/A – CAP 10141 - 
P.IVA e Codice Fiscale 01491210017 e con determinazione dirigenziale del medesimo 
Dirigente, (mecc. 2016 03583/005) del 27 luglio 2016, esecutiva dal 12 settembre 2016, si è 
preso atto della intervenuta efficacia di detta aggiudicazione per un importo - a fronte del 
ribasso del 29,913% - di Euro 250.852,32, oltre ad Euro  33.426,64 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 284.278,96, oltre ad Euro 
28.427,89 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 312.706,85. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 05703/047) del 30 novembre 2016 
esecutiva dal 1° dicembre 2016 è stato approvato l’affidamento dell’incarico per il 
Coordinamento per la sicurezza in esecuzione all’ing. Matteo Aguzzi e approvato il nuovo 
quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario. 

A seguito del riaccertamento ordinario approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 maggio  2017 (mecc. 2017 01251/024) esecutiva dal 25 maggio 2017, il 
nuovo quadro economico complessivo e il relativo cronoprogramma sono i seguenti:  
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OPERE 

 

ANNO 2016 
Euro 

 

ANNO 2017 
Euro 

TOTALE 
Euro 

IMPORTO LAVORI  al netto del ribasso del 
29,913% 

35.043,50 215.808,82 250.852,32 

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO 

5.000,00 28.426,64 33.426,64 

TOTALE LAVORI E SICUREZZA 40.043,50 244.235,46 284.278,96 
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED 
ONERI COMPRESI 

   

1) Imprevisti (IVA 10% compresa)  0,00 16.000,00 16.000,00 

2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 22% 
compresa) 

0,00 30.000,00 30.000,00 

Incarico C.S.E. Ing. Aguzzi  determinazione 
(mecc. 2016 5703) del 30 novembre 2016 
esecutiva 1 dicembre 2016.  

1.000,00 5.248,40 6.248,40 

3) Spese tecniche e generali  (IVA 22% 
compresa) determinazione (mecc. 2016 5703) del 
30 novembre 2016 esec. 1 dicembre 2016. 

0,00 8.751,60 8.751,60 

4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi 
(IVA 22% compresa) 

0,00 696,67 696,67 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    

I.V.A. 10% su importo lavori a base di gara 3.504,35 21.580,88 25.085,23 
I.V.A. 10% su importo oneri contrattuali 
sicurezza 

500,00 2.842,66 3.342,66 

IMPORTO TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

5.004,35 85.120,21 90.124,56 

TOTALE COMPLESSIVO 45.047,85 329.355,67 374.403,52 

 

Cronoprogramma finanziario 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 45.047,85 329.355,67 374.403,52 

Impegnato 45.047,85 273.907,40 318.955,25 

Prenotato 0,00   55.448,27 55.448,27 

 

I lavori sono stati consegnati in data 2/12/2016 e sono tuttora in corso. 
Con determinazione dirigenziale del  5 novembre 2017 (mecc. 2017 4928/047) è stata 
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approvata una proroga dei tempi contrattuali con scadenza al 29 dicembre 2017. 
Nel periodo di esecuzione dei lavori si è reso necessario programmare ulteriori 

interventi di messa in sicurezza degli stabili del patrimonio residenziale comunale e si 
configura pertanto, da parte della Città, la necessità di procedere alla realizzazione dei suddetti 
interventi che non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso, e che sono motivati da obiettive esigenze di servizio 
dell’Amministrazione e dalla necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti. Si 
ritengono pertanto giustificati ed ammissibili, configurandosi nell’ambito delle disposizioni 
dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e risultando contenuti entro il 
50% del contratto originario, e non costituiscono variante al progetto ai sensi dell’art.132 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

I tecnici del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale hanno quindi elaborato 
il Progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente 
provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa (all. 1), 
Computo metrico estimativo e della sicurezza (all. 2), Elenco prezzi unitari (all. 3), Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (all. 4). Tale Progetto è stato verificato con esito positivo e validato 
come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il 
Sociale, Arch. Corrado Damiani, nominato Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 55 c. 1 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 93.426,74 al netto del ribasso di gara, oltre ad 
Euro 13.605,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 
107.032,12, oltre ad I.V.A. 10% per Euro 10.703,21, per un totale di Euro 117.735,33. 

L’approvazione col presente provvedimento del sopra indicato Progetto di ulteriori 
opere ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 ed anche in seguito 
all’applicazione dell’avanzo vincolato per il riutizzo del ribasso di gara  approvato con 
determinazione (mecc. 2017 03719/024) esecutiva dal 27 settembre 2017, si rende necessario 
rideterminare il Quadro Economico ed il relativo Cronoprogramma Finanziario, come di 
seguito riportato: 

 

OPERE 
ANNO 2016 

Euro 
ANNO 2017 

Euro 
ANNO 2018 

Euro 

TOTALE 
PROGETTO 

Euro 
IMPORTO LAVORI  al netto del 
ribasso del 29,913% 

35.043,50 215.808,82  250.852,32 

ONERI CONTRATTUALI 
SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

5.000,00 28.426,64  33.426,64 
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TOTALE LAVORI E SICUREZZA 40.043,50 244.235,46  284.278,96 

IMPORTO LAVORI ULTERIORI 
OPERE al netto del ribasso del 
29,913% 

 13.181,82 80.244,92 93.426,74 

ONERI SICUREZZA ULTERIORI 
OPERE NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

 5.000,00 8.605,38 13.605,38 

SOMMANO LAVORI ULTERIORI 
OPERE 

 18.181,82 88.850,30 107.032,12 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. 
ED ONERI COMPRESI 

    

1) Imprevisti (IVA 10% compresa)  0,00 16.000,00  16.000,00 

2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 
22% compresa) 

0,00 30.000,00  30.000,00 

Incarico C.S.E. Ing. Aguzzi  
determinazione (mecc. 2016 5703) del 30 
novembre 2016 esec. 1 dicembre 2016.  

1.000,00 5.248,40  6.248,40 

3) Spese tecniche e generali  (IVA 22% 
compresa) 

0,00 8.751,60  8.751,60 

4) Spese per allacciamenti ai pubblici 
servizi (IVA 22% compresa) 

0,00 696,67  696,67 

IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO 

    

I.V.A. 10% su importo lavori netto 3.504,35 21.580,88  25.085,23 

I.V.A. 10% su importo oneri 
contrattuali sicurezza 

500,00 2.842,66  3.342,66 

I.V.A. 10% su importo lavori ulteriori 
opere netto 

 1.318,18 8.024,49 9.342,67 

I.V.A. 10% su importo oneri sicurezza 
ulteriori opere 

 500,00 860,54 1.360,54 

IMPORTO TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

5.004,35 86.938,39 8.885,03 100.827,77 

TOTALE COMPLESSIVO 45.047,85 349.355,67 97.735,33 492.138,85 

 

Cronoprogramma finanziario 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 45.047,85 349.355,67 97.735,33 492.138,85 

Impegnato 45.047,85 273.907,40 0,00 318.955,25 

Prenotato 0,00   75.448,27 97.735,33 173.183,60 
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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, alla ulteriore proroga dei tempi contrattuali e all’impegno 
della relativa spesa. 

Occorre ora approvare il Progetto delle 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 dei lavori di 
Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma del patrimonio residenziale 
comunale (C.O. 4003 - CUP C11E13000120004). Il Progetto si compone degli elaborati 
dettagliatamente indicati in narrativa e comporta un importo netto pari ad Euro 
107.032,12 per opere (di cui Euro 93.426,74 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 
13.605,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad Euro 10.703,21 per 
I.V.A. 10%, per un totale di Euro 117.735,33; 

2) di approvare, per effetto del riutilizzo del ribasso di gara, per l’importo complessivo di 
Euro 117.735,33, la rideterminazione del Quadro Economico dell’opera di 
“Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma del patrimonio residenziale 
comunale” (C.O. 4003 - CUP C11E13000120004) 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 117.735,33 destinata alla realizzazione delle ulteriori opere. 
Detta spesa rientra nel Quadro Economico del Progetto già approvato con la sopra citata 
deliberazione di Giunta Comunale del  20 ottobre 2015, (mecc. 2015 04838/047), 
esecutiva dal 5 novembre 2015 e sarà finanziata con il mutuo originario della Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. mecc. n° 2241 confluito nell’avanzo vincolato, avanzo applicato 
determinazione (mecc. 2017 03719/024) esecutiva dal 27 settembre 2017. L’investimento 
non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione. L’intervento è inserito, per 
l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, 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 
4003 CUP C11E13000120004  e risulta finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. n 2241; 

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

6) di dare atto che 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; 

7) 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 Salute 

e alle Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 

 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

    
 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Servizio 
Corrado Damiani 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 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 22 dicembre 2017. 
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