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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
   
 
    
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER RIUTILIZZO 
RIBASSO GARA. APPROVAZIONE. PROGETTO U.O. SU PAVIMENTAZIONI VIE 
STRADE PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2015. COD.OP.4389/2015. IMPORTO 
EURO 612.661,43 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA 
DD.PP. N. MECC.2240 CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO. LOTTI NORD-SUD.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06332/033), 
esecutiva dal 25 dicembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie strade e piazze della città –Lotto Nord e 
Lotto Sud– Bilancio 2015 -” - per un importo complessivo di Euro 1.999.996,00 (Iva 22% 
compresa) così come risulta dal seguente quadro economico: 
Descrizione Importo Lotto NORD 

Euro 
Importo Lotto SUD 

Euro 
Opere soggette a ribasso 790.000,00 790.000,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  16.450,00  16.450,00 
Totale base di gara 806.450,00 806.450,00 
Iva 22% su opere 173.800,00 173.800,00 
Iva 22% su oneri    3.619,00    3.619,00 
Totale 983.869,00 983.869,00 
quota 80% del 2% Fondo progettazione 12.903,20 12.903,20 
quota 20% del 2% Fondo innovazione 3.225,80 3.225,80 
Totale Generale 999.998,00 999.998,00 
Totale Progetto                                Euro 1.999.996,00 

 La suddetta spesa, è stata coperta con nuovo mutuo anno 2015 concesso dalla Cassa 
DD.PP: posizione n. 6024493/00 e n. mecc. 2240. 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 762 del 9 dicembre 2015 (mecc. 
2015 06820/033) esecutiva dal 30 dicembre 2015 è stata prenotata la spesa e sono state 
approvate le modalità di affidamento dell’opera mediante gara a procedura aperta e  si è 
proceduto alla rettifica del quadro economico in merito alle voci relative all’incentivo della 
progettazione, a seguito della Comunicazione Prot. n. 2064652/15 del 3/12/2015 della Cassa 
Depositi e Prestiti l’incentivo alla progettazione suddiviso in base all’art. 93 c.7ter del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. l’80% al fondo per la progettazione e 20% al fondo per l’innovazione, 
indicato nel quadro economico della deliberazione di finanziamento, non è stato finanziato in 
quanto la manutenzione straordinaria oggetto dei lavori di che trattasi  su beni dell’ente locale, 
non comprende lavori di demolizione/realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una 
necessaria attività di progettazione, come segue: 

Descrizione Importo Lotto NORD 
Euro 

Importo Lotto SUD 
Euro 

Opere soggette a ribasso 790.000,00 790.000,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  16.450,00  16.450,00 
Totale base di gara 806.450,00 806.450,00 
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Iva 22% su opere 173.800,00 173.800,00 
Iva 22% su oneri    3.619,00    3.619,00 
Totale 983.869,00 983.869,00 
Totale Progetto Euro  1.967.738,00 
 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015, dal 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015  (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015 
(al codice opera 4389/2015). 
 Con gara a procedura aperta n. 31/2016 del 27 luglio 2016, i lotti NORD e SUD sono stati 
aggiudicati pertanto, con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici del 
2 agosto 2016 (mecc. 2016 03655/005) esecutiva dal 05 settembre 2016, è stata approvata 
l’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi ex artt. 11, commi 9 ultimo periodo e 12 del 
D.L.vo 163/2006 e s.m.i. ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa come segue:  
LOTTO NORD - C17H15001000005 COD. CIG. 6490052057 
IMPORTO BASE: Euro 790.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
16.450,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 
806.450,00, oltre Euro 177.419,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro  
983.869,00.  
Lotto NORD : Bresciani Asfalti srl, con sede legale in Torino – Strada del Bramafame, n.ro 
41/6,  cap. 10148 - C.F./Partita IVA 09955650016  - legale rappresentante:  Mangone 
Alessandro, che ha offerto il ribasso del 39,578%; 
Importo netto di aggiudicazione pari ad Euro  477.333,80 ed oneri per la sicurezza pari ad Euro 
16.450,00, totale dell’appalto Euro 493.783,80, oltre Euro 108.632,44 per IVA 22%,  per un 
totale complessivo di Euro  602.416,24 IVA 22% compresa. 
LOTTO SUD - COD. CUP C17H15001010005 - COD. CIG. 6490064A3B 
IMPORTO BASE: Euro 790.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
16.450,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 
806.450,00, oltre Euro 177.419,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro  
983.869,00 
Lotto SUD: Novara Realstrade srl, con sede legale in Torino – Strada dell’Antioca, n.ro 7 int. 
1-2, cap. 10156 - C.F./Partita IVA 10244440011  - legale rappresentante:  Novara Gian 
Salvatore, che ha offerto il ribasso del 37,452%. 
Importo netto di aggiudicazione pari ad Euro  494.129,20 ed oneri per la sicurezza pari ad Euro 
16.450,00, totale dell’appalto Euro 510.579,20, oltre Euro 112.327,42 per IVA 22%,  per un 
totale complessivo di Euro  622.906,62 IVA 22% compresa. 
 Con determinazione dirigenziale del 28 settembre 2016 (mecc. 2016 04308/005) 
esecutiva dal 24 ottobre 2016 si è preso atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
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definitiva. 

Con successiva determinazione n. cron. 631 del 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06152/033) esecutiva dal 27 dicembre 2016, è stato rideterminato il quadro economico per 
presa d’atto aggiudicazione  definitiva e modificata l’imputazione della spesa, pertanto il nuovo 
quadro economico risulta così rideterminato: 
Descrizione Importo Lotto NORD 

Euro 
Importo Lotto SUD 

Euro 
Importo lavori al netto di ribasso di gara 477.333,80 494.129,20 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  16.450,00  16.450,00 
TOTALE 493.783,80 510.579,20 
Iva 22% su opere 105.013,44 108.708,42 
Iva 22% su oneri    3.619,00    3.619,00 
Totale 602.416,24 622.906,62 
IMPORTO RIBASSO IVA COMPRESA Euro  742.415,14 

 
 I lavori sono regolarmente in corso, come risulta dai relativi sottoscritti verbali di 
consegna conservati agli atti del Servizio Scrivente e sono in corso di regolare esecuzione. 
 I relativi contratti sono stati sottoscritti e sono  conservati agli atti del Servizio scrivente. 
 Sentiti i Direttori dei lavori, diventa ora indifferibile e urgente, per i lotti NORD e SUD, 
eseguire ulteriori opere ai sensi dell'ex art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
- per un importo complessivo pari ad Euro 612.661,43  IVA 22% compresa, così come risulta 
dalle allegate relazioni tecniche descrittive e relativi computi metrici, importo suddiviso come 
segue: 
 

lotto 

Opere al netto 
del ribasso  

Euro 
 

Oneri 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso  

Euro 

Iva 22% su 
opere 
Euro 

Iva 22% su 
oneri 

sicurezza 
Euro 

Totale Iva 22% 
compresa 

Euro 

nord 243.564,44 3.327,46 53.584,18   732,04 301.208,12 
sud 247.064,60 8.225,00 54.354,21 1.809,50 311.453,31 

 TOTALE ULTERIORI OPERE 
Euro 

612.661,43 
  
 Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi dell'ex 
art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

Detta spesa complessiva per Euro 612.661,43  IVA 22% compresa, relativa al progetto 
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delle ulteriori opere, pertanto, rientra nell’ambito del ribasso di gara, del Quadro Economico del 
progetto già approvato con la suddetta deliberazione (mecc. 2015 06332/033) e con le suddette 
determinazioni (mecc. 2015 06820/033 e mecc. 2016 06152/033).  

Alla luce di quanto sopra,  ad avvenuta approvazione dell’applicazione dell’avanzo 
vincolato con determinazione n. cron. 55 dell’11 ottobre 2017 (mecc. 2017 04154/024) 
esecutiva dal 17 ottobre 2017, in conseguenza  al protrarsi dei termini di approvazione 
dell’utilizzo di avanzo vincolato, si potranno perfezionare i contratti di ulteriori opere e dare 
esecuzione ai lavori  nell’anno 2018. Pertanto con lettera dell’8 novembre 2017– Prot. n. 
24847, è stato richiesto lo spostamento dello stanziamento di Euro 612.661,43 (IVA compresa) 
dall’anno 2017 all’anno 2018. Detta variazione è stata approvata con determinazione n. cron. 
64 del 23 ottobre 2017 (mecc. 2017 04386/024) rideterminando, pertanto, il nuovo quadro 
economico e relativo cronoprogramma finanziario. 

Occorre pertanto ora rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo dei 
ribassi di gara per il progetto delle ulteriori opere per l’importo complessivo di Euro 612.661,43 
(IVA 22% compresa), come di seguito riportato e sulla base del seguente cronoprogramma 
finanziario: 

 

lotto/circ 

Opere al netto del 
ribasso Iva 
compresa 

2017 
Euro 

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso Iva 
comp. 
2017 
Euro 

Ulteriori Opere al 
netto del ribasso 

Iva compresa 
2018 
Euro 

Ulteriori Oneri 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
Iva comp. 

2018 
Euro 

NORD 582.347,24 20.069,00 297.148,62  4.059,50 
SUD 602.837,62 20.069,00 301.418,81 10.034,50 
TOT 1.185.184,86 40.138,00 598.567,43 14.094,00 

 Euro  1.225.322,86 Euro  612.661,43 
TOTALE                                     Euro  1.837.984,29 
RIBASSO                                     Euro     129.753,71 
TOT.GEN.                                     Euro  1.967.738,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2017 2018 

 
Stanziamento Euro  1.225.322,86 Euro  612.661,43 
Impegno Euro  1.225.322,86 Euro             0,00 
Prenotato                       0,00 Euro  612.661,43 

  
Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
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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 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico e 

relativo Cronoprogramma già citati in narrativa e qui integralmente richiamati, per 
l’esecuzione di ulteriori opere relative ai lotti Nord e Sud, per l’importo complessivo pari 
ad Euro 612.661,43 (IVA 22% compresa), nell’ambito dei lavori di “Interventi 
straordinari sulle pavimentazioni delle vie strade e piazze della Città - Lotto Nord e Lotto 
Sud - Bilancio 2015”; 

2) di approvare il progetto delle ulteriori opere ai sensi dell'ex art. 57, comma 5, lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’ex 
art. 55, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la spesa complessiva  
pari ad Euro 612.661,43 IVA 22% compresa, così come suddiviso in narrativa e qui 
richiamato e così come dettagliatamente descritto nelle allegate relazioni tecniche e relativi 
computi metrici (all. dall’1 al 4). 

 Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 
variante al progetto ai sensi dell'ex art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili ai sensi dell'ex art. 57, 
comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2015, dal Consiglio Comunale del 31 luglio 2015  (mecc. 2015 
03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015 (al codice opera 4389/2015). 
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  LOTTO NORD - COD CUP C17H15001000005-COD. CIG. 6490052057 
  LOTTO SUD - COD. CUP C17H15001010005-COD. CIG. 6490064A3B 
4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad aggiornare 

il Quadro Economico a seguito del recupero del ribasso di gara autorizzato con il presente 
provvedimento, ad affidare i lavori relativi alle ulteriori opere alle ditte già aggiudicatarie 
dei contratti principali per i lotti NORD e SUD, di impegnare la relativa spesa 
complessiva e approvare una proroga al termine di ultimazione dei lavori, per i suddetti 
lotti.  

 La suddetta spesa, finanziata con il “prestito flessibile” contratto con la CASSA DD.PP. 
S.p.A. posizione n. 6024493/00 e n. mecc. 2240, confluito nell’avanzo vincolato,  
applicato con la citata determinazione dirigenziale  (mecc. 2017 04154/024) e successiva 
variazione con la citata determinazione (mecc. 2017 04386/024). 

 Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari; 
5) di dare atto che la scadenza dei lavori è prevista come da seguente cronoprogramma 

finanziario: 
Cronoprogramma finanziario 2017              2018 
Stanziamento Euro  1.225.322,86 Euro  612.661,43 
Impegno Euro  1.225.322,86 Euro             0,00 
Prenotato Euro               0,00 Euro  612.661,43 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 5); 

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 Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
            
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 6 gennaio 2018. 
 
 
   







