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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: APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE M.S.SEGNALETICA 
STRADALE. BILANCIO 2016.  LOTTI A E B - COD.OPERA.4126/2016. IMPORTO EURO 
92.997,78  IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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URBANIZZAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 
2016 04238/033), esecutiva dall’8 dicembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Bilancio 2016 Lotti A e 
B” per un importo complessivo pari ad Euro 300.000,00 (IVA 22% compresa), così come 
risulta dal seguente quadro economico e dal cronoprogramma finanziario: 

 

OGGETTO 
LOTTO A 

Euro 
LOTTO B 

Euro 

 Opere soggette a ribasso di gara 111.735,32 111.735,32 

 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara     9.232,42    9.232,42 

 Totale 120.967,74 120.967,74 

 IVA 22%  su importo opere   24.581,77  24.581,77 

 IVA 22%  su oneri sicurezza     2.031,13    2.031,13 

 TOTALE 147.580,64    147.580,64 

TOTALE COMPLESSIVO 295.161,28 

quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.935,49   1.935,49 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        483,87     483,87 

TOTALE SINGOLI LOTTI 150.000,00   150.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
Stanziamento 300.000,00 

Prenotato 300.000,00 

 
Con determinazione dirigenziale n. 635 del 7 dicembre 2016 (mecc. 2016 06355/033), 

esecutiva dal 17 dicembre 2016, è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante gara a 
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera c), e 37, 
comma 2 del D.Lgs.50/206, mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.A. 
e la prenotazione di impegno della relativa spesa per Euro 300.000,00. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva 
dal 6 giugno 2016, e successiva deliberazione di variazione al Bilancio approvata dal Consiglio 
Comunale il 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03381/024) esecutiva dall’11 agosto 2016 - al codice 



2018 02187/033 3 
 
 
opera n. 4126/2016 per l’importo complessivo di Euro 300.000,00 (Codici CUP: Lotto A: 
C17H16000840004; Lotto B: C17H16000850004). 

La spesa è coperta con l’utilizzo di fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione, come 
da autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica prot. n. 15427 del 17 
novembre 2016. 

Con determinazione dirigenziale n. 141 del 21 marzo 2017 (mecc. 2017 01074/033), 
esecutiva dal 31 marzo 2017 sono stati approvati nuovi allegati ed è stata prevista, prima 
dell’esperimento della procedura MEPA, la pubblicazione di un’indagine di mercato per la 
ricerca di operatori economici interessati ad essere successivamente invitati alla procedura 
negoziata, ed è stato rettificato il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale 
(mecc. 2016 06355/033), come segue: 
 

OGGETTO 
LOTTO A 

Euro 
LOTTO B 

Euro 

 Opere soggette a ribasso di gara 111.735,32 111.735,32 

 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara   7.982,06    7.982,06 

 Totale 119.717,38 119.717,38 

 IVA 22%  su importo opere   24.581,77  24.581,77 

 IVA 22%  su oneri sicurezza     1.756,05     1.756,05 

 TOTALE 146.055,20    146.055,20 

TOTALE COMPLESSIVO 292.110,40 

quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.915,48   1.915,48 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        478,87     478,87 

TOTALE SINGOLI LOTTI 148.449,55   148.449,55 

 296.899,10 

Imprevisti ,  prove e analisi sui materiali 3.100,90 

 TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 

 
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di 

gara della procedura negoziata RDO MEPA n.1574789  ha avuto luogo in data 29 maggio 2017 
e in data 19 luglio 2017 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria approvata con 
determinazione dirigenziale del 21 luglio 2017 (mecc. 2017 02998/033), esecutiva dal 2 agosto 
2017, di approvazione aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia a favore 
delle seguenti ditte: 

Lotto A: Progetto Segnaletica Srl con sede in Viale Europa n. 91, 41011 Campogalliano 
(MO) – P.IVA 02905080368 – legale rappresentante Andrea Ferrari con un ribasso del 35,28 
% sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui Euro 111.735,32 per opere soggette a 
ribasso di gara ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara), 
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per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 80.297,16 (di cui Euro 72.315,10 
per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza contrattuale non 
soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 17.665,38 per un totale complessivo di Euro 
97.962,54; 

Lotto B: Plastisignal Srl con sede in Viale Di Villa Massimo, 37, 00100 Roma (RM) – 
P.IVA 05734641003 - legale rappresentante Michele Maria Greco che ha offerto un ribasso del 
41,26% sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui Euro 111.735,32 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a 
ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 73.615,39 (di cui 
Euro 65.633,33 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 16.195,39 per un totale 
complessivo di Euro 89.810,78. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 467 del 4 settembre 2017 (mecc. 
2017 03442/033), esecutiva dal 14 settembre 2017, si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, è stato confermato l’impegno di spesa ed è stato rideterminato 
nuovo Quadro Economico. 
Pertanto il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario risultavano così 
rideterminati: 

OGGETTO 
LOTTO A 

Euro 
LOTTO B 

Euro 

 Opere soggette a ribasso di gara 111.735,32 111.735,32 

 Ribasso di gara -35,28  % -41,26 % 

 Opere al netto del  ribasso di gara 72.315,10 65.633,33 

 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara   7.982,06    7.982,06 

 Totale 80.297,16 73.615,39 

 IVA 22%  su opere ed oneri di sicurezza   17.655,38 16.195,39 

 TOTALE 97.962,54    89.810,78 
TOTALE COMPLESSIVO 187.773,32 

quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.915,48   1.915,48 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        478,87     478,87 

TOTALE SINGOLI LOTTI 100.356,88   92.205,13 

 192.562,02 

Imprevisti ,  prove e analisi sui materiali 3.100,90 

 TOTALE COMPLESSIVO 195.662,92 

RIBASSO DI GARA 104.337,08 

  
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
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Stanziamento 195.662,92 
Impegno 192.562,02 
Prenotato 3.100,90 

 
Il contratti per i due lotti A e B sono stati stipulati in data 5 ottobre 2017, e sono in corso 

di esecuzione. 
Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017 (mecc.2017 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 di gara entro il secondo 
esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione. 

A seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa la necessità di 
effettuare una serie di lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, ma divenuti 
urgenti ed inderogabili per mantenere e/o ripristinare le condizioni di sicurezza in varie località 
della città, affinché non si verifichino gravi e pericolose situazioni di non governo della 
viabilità. 

I lavori riguardano principalmente la ritracciatura della segnaletica orizzontale, in base 
alle 
segnalazioni pervenute o al rifacimento del manto stradale, la fornitura di segnaletica verticale 
presso il magazzino comunale, il completamento di interventi viabili a seguito di richieste 
pervenute da altri Servizi Comunali. 

Sentiti i direttori dei lavori, diventa pertanto indifferibile e urgente, eseguire le suddette 
ulteriori opere ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per un importo complessivo pari ad Euro 92.997,78 IVA 22% compresa, così come risulta dal 
progetto costituito dai seguenti allegati: Relazioni tecniche descrittive e Computi metrici, importo 
suddiviso come segue: 

 
 LOTTO A LOTTO B 
 ANNO 2018 

Euro 
ANNO 2018 

Euro 
Importo opere al netto del ribasso  37.711,65      34.968,80 
Oneri sicurezza   1.708,34        1.838,90 
Totale lavori 39.419,99      36.807,70 
IVA 22% su opere   8.296,57       7.693,14 
IVA 22% su oneri sicurezza                  375,83   404,55 
Totale per ogni lotto             48.092,39 44.905,39 
Totale da finanziare 92.997,78 

 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 

complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante. 
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Tenuto conto di quanto sopra esposto e del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi” di cui all’art. 3 - comma 4 del D.Lgs 118/2011, relativi al consuntivo dell’esercizio 
2017” approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 
2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018, immediatamente eseguibile, occorre 
rideterminare il quadro economico e cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato: 

 
Importi IVA compresa Anno 2017 – A 

Euro 
Anno 2018 – A 

Euro 
Anno 2017 – B 

Euro 
Anno 2018 – B 

Euro 
Importo opere  contr.  1.764,49 86.459,94 1.600,00 78.472,67 
Importo oneri contr.    194,76 9.543,35 190,00 9.548,11 
Ulteriori Opere              46.008,22  42.661,94 
Oneri su ulteriori opere     2.084,17  2.243,45 

Quota 80% del 2% 1.915,48      1.915,48      
Quota 20% del 2%         478,87         478,87 
Totale finanziato  3.874,73 144.574,55 3.705,48 133.405,04 
TOTALE PER LOTTI 148.449,28 137.110,52 
Imprevisti,  prove e analisi 
sui materiali 

                                                             Euro     3.100,90 

Totale complessivo finanziato al netto dei ribassi                                         Euro 288.660,70 
Ribasso di gara                                                                                               Euro   11.339,30 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

stanziamento 7.580,21 292.419,79 
impegno 7.580,21 184.981,81 
Prenotato (ulteriori opere e imprevisti)  96.098,68 
Ribasso di gara  11.339,30 

 
 

Detta spesa complessiva per Euro 92.997,78  IVA 22% compresa, relativa ai progetti delle 
ulteriori opere, rientra nell’ambito del 50% contrattuale. 

L’investimento non comporta né spese di gestione, né oneri finanziari.    
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 
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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 per l’importo complessivo pari ad Euro 92.997,78 
(IVA 22% compresa), nell’ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria segnaletica 
stradale bilancio 2016. Lotti A e B”; 

2) di approvare il progetto delle ulteriori opere ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, per la spesa complessiva pari ad Euro 92.997,78 
IVA 22% compresa, suddivisa come segue: 

 LOTTO A 
Euro 

LOTTO B 
Euro 

 ANNO 2018 ANNO 2018 
Importo opere al netto del ribasso       37.711,65      34.968,80 
Oneri sicurezza        1.708,34        1.838,90 
Totale lavori       39.419,99      36.807,70 
IVA 22% su opere         8.296,57       7.693,14 
IVA 22% su oneri sicurezza                375,83   404,55 
Totale per ogni lotto     48.092,39       44.905,39 
Totale da finanziare 92.997,78 

 
così come dettagliatamente descritto nelle allegate relazioni tecniche e computi metrici (all. 
1-2-3-4). 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 
variante; ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 92.997,78 (IVA compresa) rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale (che viene rideterminato con il presente 
provvedimento come indicato in narrativa), il quale è inserito, per l’esercizio 2016, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato, contestualmente al 
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Bilancio Annuale 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera n. 4126/2016 per 
l’importo complessivo di Euro 300.000,00 (Codici CUP: Lotto A: C17H16000840004; 
Lotto B: C17H16000850004), e sono finanziate con Oneri di Urbanizzazione; 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad affidare i lavori relativi 
alle ulteriori opere alla ditta già aggiudicataria del contratto principale, ad impegnare la 
relativa spesa complessiva e approvare una proroga al termine di ultimazione dei lavori, 
la cui durata sarà dettagliata nella determinazione di impegno;  

5) di dare atto che la scadenza dei lavori è prevista nell’anno 2018; 
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, 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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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. 
 
 
   







