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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: Roberto 
FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MURAZZI DEL PO.  RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (C.O. 
4385) - CIG 6853950A75 - CUP C19J15000760004. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE 
SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C. 1 LETT. B)  E C. 7 DEL D.LGS. 50/2016. 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO 
DI GARA EURO  49.712,92 I.V.A. 10% COMPRESA.  FINANZIAMENTO CON ONERI 
URBANIZZAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

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

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2015 (mecc. 2015 

06074/030), esecutiva dal 31 dicembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo di 
risanamento conservativo dei Murazzi del Po, per un importo complessivo di Euro 
450.000,00  e con determinazione dirigenziale  del 28 dicembre 2015 (mecc. 2015 07411/030), 
esecutiva dal 29 dicembre 2015, sono state approvate la relativa spesa  e la modalità di 
affidamento delle opere. 

Considerato che non è stato possibile, per motivi amministrativi, procedere all’indizione 
della gara d’appalto entro il 31 dicembre 2015, a seguito del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 8 aprile 2016 
(esercizio finanziario 2015 - mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 23 aprile 2016, la spesa 
precedentemente approvata e prenotata con la citata determinazione (mecc. 2015 07411/030) è 
confluita nel fondo di avanzo vincolato, applicato con la determinazione dirigenziale del 
5 settembre .2016 (mecc. 2016 03891/024), esecutiva dal 20 settembre 2016. 
 Con determinazione dirigenziale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04202/030) 
esecutiva dal 10 ottobre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo 
complessivo di Euro 450.000,00, e con medesima determinazione sono state approvate le 
modalità di affidamento delle opere mediante procedura aperta e prenotata la relativa spesa.  
 L’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 2015/2017 per 
l’anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 
(mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015 al Codice Opera n. 4385, finanziata con 
oneri di urbanizzazione. 
 Il progetto esecutivo prevede il risanamento conservativo delle facciate in pietra dei 
Murazzi del Po e interventi di sistemazione edile ed impiantistica nei locali corrispondenti alle 
arcate 27-29-31, 85-87 e 40-42 gestite direttamente dalla Città, oltre alla sistemazione delle 
lastre della pavimentazione dei marciapiedi di Lungo Po Diaz e corso Cairoli, per ovviare alle 
infiltrazioni d’acqua nelle arcate sottostanti.   

Con gara a procedura aperta n. 1/2017, esperita in data 1 febbraio 2017 e successivi rinvii, 
è risultata aggiudicataria, in data 20 marzo 2017, la ditta Petrocca Carmine, con sede in Isola di 
Capo Rizzuto (KR), Contrada Capo Rizzuto s.n.c., cap 88841, P.IVA. 01971560790, che ha 
offerto un ribasso del 25,784% per un importo di affidamento pari ad Euro 270.821,19 oltre ad 
Euro 11.610,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di 
Euro 282.432,15, oltre Euro 28.243,22 per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di 
Euro 310.675,37. 
 Con determinazione dirigenziale del 7 aprile 2017 (mecc. 2017 01343/005), esecutiva dal 
12 maggio 2017, è stata approvata l’aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva 
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dell’efficacia e con determinazione dirigenziale del 5 settembre 2017 (mecc. 2017 03467/005), 
esecutiva dal 18 settembre 2017, è stata approvata la presa d’atto di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 
 I lavori sono iniziati in data 14 dicembre 2017 e sono in corso di esecuzione.  
 Con determinazione dirigenziale del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 00464/030) esecutiva 
dal 1 marzo 2018, a seguito dell’aggiudicazione all’impresa Petrocca Carmine, del 
riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024 - esercizio finanziario 2016), esecutiva dal 25 maggio 
2017 e dell’affidamento dei lavori, per l’attivazione di una nuova presa idrica a favore  della 
Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., sono stati approvati i seguenti nuovi quadri 
economico e cronoprogramma, dando atto che in sede di riaccertamento ordinario la spesa verrà 
riaccertata in base al nuovo cronoprogramma: 
A) OPERE  Anno 2017 Anno 2018 TOTALE 
Opere al netto del ribasso (-25,784%) Euro 218.869,98 51.951,21 270.821,19 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 11.610,96  11.610,96 

Totale  opere  Euro   282.432,15 
SOMME A DISPOSIZIONE     
I.V.A. 10% su contratto originario Euro 23.048,10 5.195,12 28.243,22 
Fondo funz. tecniche  art. 113 comma. 2  
D. Lgs. 50/2016 (2%)  

    

80% comma 3 art. 113 D. Lgs. 50/2016 Euro 6.024,33  6.024,33 
20% fondo innovazione comma 4 art. 113  
D. Lgs. 50/2016 

Euro 1.506,08  1.506,08 

Allacciamento Enti Euro 5.000,00  5.000,00 
Imprevisti opere Euro 8.797,15 959,00 9.756,15 
Affidamento SMAT det. mecc. 201800464/030 Euro   2.541,00 2.541,00 

Totale somme a disposizione Euro   53.070,78 
TOTALE COMPLESSIVO Euro   335.502,93 

B) INCARICHI PROFESSIONALI   
(IVA compresa) 

Euro 8.000,00 3.000,00 11.000,00 

COSTO COMPLESSIVO OPERA (A+B) Euro 282.856,60 63.646,33 346.502,93 
RIBASSO Euro  103.497,07 103.497,07 
TOTALE GENERALE Euro 282.856,60 167.143,40 450.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 

Stanziamento Euro 282.856,60 Euro  167.143,40 

Impegno Euro 261.059,45 Euro    59.687,33 

Prenotato Euro   21.797,15 Euro      3.959,00 

Ribasso  Euro   103.497,07 
 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 106 del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 
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05964/024), esecutiva dal 19 dicembre 2017 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al 
capitolo di pertinenza e al correlato fondo pluriennale vincolato per il riutilizzo del ribasso 
entro il secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione. 

Successivamente, all’avvio dei lavori, è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori 
supplementari non inseriti nel progetto appaltato, quali: 
- realizzazione di un servizio igienico e di una doccia all’interno locali delle arcate 

individuate con i numeri 85 e 87, usati per il deposito delle barche e del materiale fluviale 
dei Nuclei Acquatici dei Vigili del Fuoco, a seguito di una specifica richiesta formulata 
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino (prot. 4788 del 27 marzo 2018) 
(all. 1), per consentire una migliore fruibilità nel corso delle operazioni previste dalle 
procedure di intervento; 

- incremento della superficie prevista della sostituzione di lastre in pietra spezzate e della 
superficie di sigillatura dei giunti nel marciapiede soprastante i locali dei Murazzi, su 
lungo Po Diaz e corso Cairoli. 
Occorre, pertanto, procedere alla realizzazione di tali interventi i quali non alterano 

l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura conforme all’appalto in corso, e sono 
motivati da obiettive esigenze del Comando dei Vigili del Fuoco e dalla necessità di garantire, 
in funzione della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, il mantenimento del buono stato di 
conservazione del marciapiede che, nel periodo intercorso tra l’approvazione del progetto 
originario e l’esecuzione dei lavori, si è ulteriormente deteriorato ed altresì impedire le 
infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottostanti. Tali interventi si ritengono giustificati ed 
ammissibili, configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e risultando contenuti entro il 50% del contratto originario ai 
sensi del comma 7 del medesimo articolo. 

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno quindi elaborato il 
progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione con il presente 
provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa (all. 2), Schema 
di contratto (all. 3); Computo metrico-estimativo (all. 4), Elenco prezzi unitari (all. 5), 
Elaborati grafici (all. 6). Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato, secondo 
i criteri di cui all’articolo 26 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. 

Le opere in progetto ammontano ad Euro 45.193,56, di cui Euro 44.175,46 per lavori, al 
netto del ribasso di gara ed Euro 1.018,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
ad I.V.A. 10% per Euro 4.519,36, per un totale di Euro 49.712,92. 

L’approvazione con il presente provvedimento del sopra indicato progetto delle opere  
supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il conseguente 
riutilizzo del ribasso di gara e 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 
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D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 
(mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018, implica la necessità di rideterminare  
il Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato: 
A) OPERE  Anno 2017 Anno 2018 TOTALE 
Opere al netto del ribasso (-25,784%) Euro 56.486,43 214.334,76 270.821,19 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro  11.610,96 11.610,96 
Opere supplementari  soggette a ribasso -25,784% Euro  44.175,46 44.175,46 
Oneri sicurezza supplementari non soggetti a 
ribasso 

Euro  1.018,10 1.018,10 

Totale opere  Euro 56.486,43 271.139,28 327.625,71 
SOMME A DISPOSIZIONE     
I.V.A. 10% su contratto originario Euro 5.648,64 22.594,58 28.243,22 
I.V.A. 10% su opere supplementari Euro  4.519,36 4.519,36 
Fondo funz. tecniche  art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/2016 
(2%)  

    

80% comma 3 art. 113 D. Lgs. 50/2016 Euro  6.024,33 6.024,33 
20% fondo innovazione comma 4 art. 113  
D. Lgs. 50/2016 

Euro  1.506,08 1.506,08 

Allacciamento Enti Euro  5.000,00 5.000,00 
Imprevisti opere Euro  9.756,15 9.756,15 
Affidamento SMAT det. mecc. 201800464/030 Euro   2.541,00 2.541,00 

Totale somme a disposizione Euro 5.648,64 51.941,50 57.590,14 
TOTALE COMPLESSIVO Euro 62.135,07 323.080,78 385.215,85 

B) INCARICHI PROFESSIONALI  
(IVA compresa) 

Euro  11.000,00 11.000,00 

COSTO COMPLESSIVO OPERA (A+B) Euro 62.135,07 334.080,78 396.215,85 
RIBASSO Euro  53.784,15 53.784,15 
TOTALE GENERALE Euro 62.135,07 387.864,93 450.000,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2017 2018 

Stanziamento Euro 62.135,07 Euro  
387.864,93 

Impegno Euro 62.135,07 Euro  
258.611,71 

Prenotato  Euro   75.469,07 
Ribasso  Euro   53.784,15 
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 La maggiore spesa di Euro 49.712,92 relativa alle opere oggetto del presente 
provvedimento rientra nel quadro economico dell'opera, approvato con determinazione 
dirigenziale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04202/030), esecutiva dal 10 ottobre 2016. La 
spesa, che è stata prenotata con medesima determinazione, risulta finanziata con oneri di 
urbanizzazione nell’ambito del ribasso di gara. 
 I lavori saranno contabilizzati a misura, come disposto all’art. 16 del Capitolato Speciale 
d’Appalto dell'opera principale. 
 In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 
all'affidamento delle opere supplementari e all’impegno della relativa spesa. 
 Occorre ora approvare il progetto delle opere supplementari 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 106, comma 2, lettera b) 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 opere supplementari da eseguirsi nell’ambito degli 
interventi risanamento conservativo delle facciate dei Murazzi del Po. Il progetto, che si 
compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, comporta un importo pari 
ad Euro 45.193,56, di cui Euro 44.175,46 per lavori, al netto del ribasso di gara ed 
Euro 1.018,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. 10% per 
Euro 4.519,36, per un totale di Euro 49.712,92; 

2) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara per Euro 49.712,92, la 
rideterminazione del quadro economico dell’opera di “Murazzi del Po - Risanamento 
conservativo delle facciate” (Codice Opera 4385) - CIG 6853950A75 - CUP 
C19J15000760004 e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportati in 
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narrativa e qui integralmente richiamati; 
3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere 

supplementari, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l’impegno della 
spesa complessiva di Euro 49.712,92 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa 
rientra nel quadro economico del progetto già approvato con la sopra citata deliberazione 
del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04202/030), esecutiva dal 10 ottobre 2016. La spesa, 
che è stata prenotata con medesima determinazione, risulta finanziata con oneri di 
urbanizzazione rientrando nell’ambito del ribasso di gara, pertanto l’investimento non 
presenta né maggiori oneri finanziari, né spese di gestione. L’intervento è inserito nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 2015/2017 per l’anno 2015, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015 al codice opera n 4385, finanziato con oneri di 
urbanizzazione; 

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, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il 
presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata alla citata deliberazione 
(mecc. 2015 06074/030 ); 

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, Tributi 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Eugenio Barbirato 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 dall’11 giugno 2018 al 25 giugno 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 21 giugno 2018.   


	Proposta dell'Assessore Rolando
	e del Vicesindaco Montanari.
	Cronoprogramma finanziario
	Ribasso

	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente di Servizio
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. Il Direttore Finanziario






