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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE  STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA 
E SERVIZI ALLA PERSONA (COD. OPERA 4171 - CUP C14E15001150004 - CIG 
691290125F). VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA DI EURO 90.657,32 IVA 
COMPRESA EX ART. 106 C.1 LETTERA C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  

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 Schellino e del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 
2016 04333/063), esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “Manutenzione strutture per l’assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla 
persona”, per un importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA compresa ed il relativo quadro 
economico, finanziato con nuovo mutuo anno 2016 per Euro 393.940,00. 

Con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2016 (mecc. 2016 06698/063), 
esecutiva  dal 30 dicembre 2016, si è prenotato l’impegno di spesa per Euro 393.940,00 IVA 
compresa. 

Detta opera (C.U.P. C14E15001150004 - CIG 691290125F) è inserita, per l’anno 2016, 
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (approvato 
contestualmente al D.U.P. con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 – 
mecc. 2016 01502/024 – esecutiva dal 6 giugno 2016), al Codice Opera 4171, per Euro 
400.000,00 ed è stata finanziata con mutuo anno 2016 concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.  n. 
2260 posizione n. 6032286 per Euro 393.940,00. 

Con determinazione dirigenziale del 23 marzo 2017 (mecc. 2017 01096/063), esecutiva 
dal 10 aprile 2017, è stata approvata l’autorizzazione dell’affidamento delle opere e la modifica 
della modalità di aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso il portale del Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MePa di Consip 
S.p.A.). 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 
 8 giugno 2017, con rinvio di aggiudicazione al 27 giugno 2017. 

In data 30 agosto 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio 
Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale (mecc. 2017 43497/063), è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Con determinazione dirigenziale dell’11 ottobre 2017 (mecc. 2017 04197/063), esecutiva 
dal 26 ottobre 2017, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della 
Procedura Negoziata di cui sopra, affidando i lavori all’impresa C.E.S.I  S.r.l. con sede legale 
a Genova - Via G. Ungaretti 6U - cap 16157  - C.F./Partita  00357520105  - legale 
rappresentante: sig.ra  Tiziana Angela Salvador (C.F. SLVTNN55H62D969A), con un ribasso 
del 27,5707%, per un importo di aggiudicazione di Euro 208.596,38 per lavori a misura al netto 
del ribasso d’asta oltre Euro 15.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, per un totale di Euro 223.596,38 oltre Euro 49.191,20 per IVA al 22%, per un totale 
complessivo di Euro  272.787,58 finanziati con mutuo cassa DD.PP.2260. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico e relativo 
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cronoprogramma finanziario dell’opera risultano così rideterminati: 

 
      2017 2018 Totale 
  LAVORI IN PROGETTO         

  Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro 107.621,88 100.974,50 208.596,38 

  Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso Euro 7.739,00 7.261,00 15.000,00 

A Totale opere  Euro 115.360,88 108.235,50 223.596,38 
  Somme a disposizione         
  IVA 22% Euro 25.379,39 23.811,81 49.191,20 

  Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Euro   4.848,00 4.848,00 

  Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Euro   1.212,00 1.212,00 

  Imprevisti per opere  Euro 9.280,00 15.000,00 24.280,00 

B Totale somme a disposizione Euro 34.659,39 44.871,81 79.531,20 
  Totale Generale    A+B al netto del ribasso Euro 150.020,27 153.107,31 303.127,58 
 Ribasso di gara 27,5707% IVA compresa Euro  96.872,42 96.872,42 

 
La scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma: 
 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro  
2018 
Euro  

 
Stanziamento 

150.020,27 
153.107,31 

 
Impegno 

140.740,27 
132.047,31 

 
Prenotato 
9.280,00 
15.000,00 

 
Da prenotare  

 
6.060,00 

 

Ribasso di gara 27,5707% IVA compresa 
 

96.872,42 
 

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 22 novembre 2017, come da 

verbale redatto in pari data. 
Nel corso dei lavori è emersa la necessità di stornare i fondi previsti per l’intervento di 

recinzione dell’area di accoglienza nomadi di Corso Tazzoli 655/15 destinandoli a demolizioni 
di fabbricati vandalizzati all’interno dell’area di accoglienza nomadi di Via Germagnano 10. 

Tale variazione d’intervento, non prevedibile al momento della redazione del progetto 
originario, è divenuta urgente ed inderogabile a seguito della deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 febbraio 2018 (mecc. 2018 00539/019), esecutiva dal 2 marzo 2018, nella 
quale sono state approvate le macrofasi delle azioni relative agli anni 2018/2019 del Progetto 
Speciale Campi Nomadi.  

Nell’allegato n. 1 di detta delibera è dato mandato alla Divisione Servizi Tecnici 
–Coordinamento di demolire con urgenza gli immobili vandalizzati presenti nell’area sosta di 
Via Germagnano utilizzando i fondi già impegnati con appalti in corso di esecuzione. 

Tali opere in variante, per cause non prevedibili in fase di redazione del progetto, non 
previste nel contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del Decreto 
Legislativo 50/2016 e s.m.i. per un importo di Euro 69.336,95 per opere a misura in aumento ed 
altrettante in diminuzione (al netto del ribasso di gara del 27,5707 %) ed Euro 4.972,33 per 
oneri della sicurezza contrattuale in aumento ed altrettanti in diminuzione, oltre IVA al 22% 
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pari a Euro 16.348,04 (di cui 15.254,13 per opere ed Euro 1.093,91 per oneri) per un totale 
complessivo di Euro 90.657,32 in aumento e altrettanto in diminuzione; tali lavori saranno 
realizzati in sostituzione di altri senza comportare aumento di spesa, né modifica dell’importo 
contrattuale. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica ha predisposto idoneo progetto, la cui natura ed entità risultano dai seguenti 
elaborati costituenti il progetto di variante: Elenco Allegati; Relazione Illustrativa e 
Integrazione al Capitolato, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Elaborati 
Grafici; Relazione Integrativa della Sicurezza e Cronoprogramma; Allestimento Area di 
Cantiere – Campo Nomadi Via Germagnano; Validazione. 

Il progetto delle opere in variante, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato 
con esito positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Corrado Damiani, che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 15 marzo 2018 ai sensi dell’art. 26, 
comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Non occorre pertanto rideterminare il quadro economico . 
In sede di riaccertamento ordinario 2017 la spesa verrà riaccertata in base al nuovo 

cronoprogramma finanziario. 
Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle  

opere in variante alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali e all’approvazione 
dell’atto di sottomissione 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 le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 

si richiamano, il progetto delle suddette opere di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1, 
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lettera  c) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 69.336,95 per 
opere a misura in aumento ed altrettante in diminuzione (al netto del ribasso di gara del 
27,5707 %) ed Euro 4.972,33 per oneri della sicurezza contrattuale in aumento ed 
altrettanti in diminuzione, oltre IVA al 22% pari a Euro 16.348,04 (di cui 15.254,13 per 
opere ed Euro 1.093,91 per oneri) per un totale complessivo di Euro 90.657,32 costituito 
dai seguenti allegati progettuali (all. da 1 a 8): Elenco Allegati; Relazione Illustrativa e 
Integrazione al Capitolato, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, 
Elaborati Grafici; Relazione Integrativa della Sicurezza e Cronoprogramma, 
Allestimento Area di Cantiere – Campo Nomadi Via Germagnano, Validazione; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 90.657,32 in aumento e altrettanto in 
diminuzione non comporta aumento della spesa, bensì rientra nel quadro economico 
dell’intervento principale e non necessita di rideterminare il quadro economico; 

3) di dare atto che detta variante è inserita, per l’anno 2016, nel Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (approvato contestualmente al D.U.P. 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 – mecc. 2016 01502/024 
– esecutiva dal 6 giugno 2016), al Codice Opera  4171 - al CUP C14E15001150004 - CIG 
691290125F e non comporta aumento di spesa; 

4) di dare atto che in sede di riaccertamento ordinario 2017 la spesa verrà riaccertata in base 
al  nuovo cronoprogramma finanziario; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere in 
variante alla  medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa C.E.S.I S.r.l. 
con sede legale a Genova - Via G. Ungaretti 6U - cap 16157 - C.F./Partita 00357520105 
- legale rappresentante: sig.ra Tiziana Angela Salvador (C.F. SLVTNN55H62D969A), 
con un ribasso del 27,5707% e l’approvazione dell’atto di sottomissione; 

6) 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 alla deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 
04333/063) di approvazione del progetto esecutivo; 

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, 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 
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Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Corrado Damiani 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
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MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA 
PUBBLICA E SERVIZI  DIVERSI ALLA PERSONA  


 CODICE OPERA 4171 - CUP C14E15001150004 - CIG 691290125F 
 


ELENCO ELABORATI - PROGETTO DI VARIANTE 
 
 
 
 
1. ELENCO ALLEGATI 
2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  E INTEGRAZIONE AL CAPITOLATO;  
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;  
4. ELENCO PREZZI UNITARI; 
5. TAV_VAR_01 – PLANIMETRIA CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO;  
6. RELAZIONE INTEGRATIVA DELLA SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA;  
7. TAV_SIC_01 – ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE - CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO; 
8. VALIDAZIONE 


 
 
 





