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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

     
 
OGGETTO: M.S. INTERVENTI OTTENIMENTO CPI PISCINE - C.O. 4162 - BILANCIO 
2016 - CUP C14H16000190004 - CIG 6925774182. OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 
106 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 92.599,70 IVA 
22% COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CDP N. 2260.  
 

Roberto FINARDI 
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’Assessore Finardi e del Vicesindaco Montanari.       
 

All’interno del programma generale del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo 
Sport è inserita l’opera “Manutenzione Straordinaria ed interventi per l’ottenimento CPI per le 
piscine” che ha per oggetto alcune piscine della Città che sono a disposizione dei cittadini sia 
per le attività agonistiche sia per l’attività di tipo amatoriale. 

L’utilizzo delle strutture, non più recenti, da parte degli utenti, causa un deterioramento 
continuo degli impianti, e per poter garantire la loro fruibilità, si è reso necessario predisporre 
un progetto di manutenzione straordinaria.  

Negli interventi individuati, rientrano anche quelli di normalizzazione delle strutture per 
l’ottenimento del CPI da parte dei VV.FF.. 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, per 
l’anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio Annuale di 
Previsione 2016 al codice opera n. 4162, CUP C14H16000190004. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 
2016 04595/062), esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo 
relativo alle opere di Manutenzione straordinaria ed interventi per l’ottenimento del CPI per le 
piscine – Codice Opera 4162, per un importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA 22% 
compresa.  

Con determinazione dirigenziale n. 211 del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06766/062), 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stata approvata la prenotazione dell’impegno di spesa per 
Euro 394.370,96 (IVA 22% compresa), l’autorizzazione dell’affidamento delle opere sulla 
scorta del progetto esecutivo approvato con la deliberazione sopra citata, la modalità di gara 
dell’appalto mediante gara a 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.). Come indicato in bando 
di gara, l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da 
stipulare a misura mediante ribasso sull’elenco a base di gara, secondo il seguente quadro 
economico e cronoprogramma finanziario: 

OPERE A MISURA  
2017 
Euro 

2018 
Euro 

TOTALI 
EURO 

Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  40.500,00 229.500,00 270.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  1.717,74 9.733,87 11.451,61 
Importo da appaltare  42.217,74 239.233,87 281.451,61 
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI     
Quota 80% del 2% (art. 113, comma 3, D.Lgs. 
50/2016) fondo per le funzioni tecniche 

4.503,23  4.503,23 

Quota 20% del 2% (art. 113, comma 4, D.Lgs. 1.125,81  1.125,81 
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50/2016) fondo per l’innovazione  
Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  5.629,04  5.629,04 
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% 
compresa 

51.000,00  51.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO     
IVA 22% su importo lavori a base di gara (soggetti 
a ribasso) 

8.910,00 50.490,00 59.400,00 

IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
a ribasso 

377,90  2.141,45 2.519,35 

TOTALE DA FINANZIARE  108.134,68  291.865,32 400.000,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento  108.134,68 291.865,32 
Prenotato  108.134,68  291.865,32  

 
La spesa complessiva, di Euro 394.370,96 IVA 22% compresa, è stata finanziata con nuovo 
mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2260 anno 2016. 

A tale opera è stato assegnato il CIG 6925774182. 
Con determinazione di aggiudicazione definitiva (mecc. 2017 05080/062) del 20 

novembre 2017, esecutiva dal 4 dicembre 2017, e contratto  stipulato in data 6 dicembre 2017, 
sono stati affidati i suddetti lavori alla Ditta EDILCIDO Srl con sede in Villaricca (NA) , Via 
G. Gigante n.358 - P.IVA 05930561211 con un ribasso pari al 28,16% (ventotto virgola sedici), 
per un importo di Euro 193.968,00  per le opere al netto del ribasso, oltre ad Euro 11.451,61 per 
le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso, per un totale di Euro 205.419,61 oltre 
Euro 45.192,31 di IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 250.611,92. 

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 17 gennaio 2018. 
Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito, dall’art. 5 del Contratto d’Appalto, in 

giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del 
verbale di consegna, per cui l’ultimazione degli stessi deve avvenire entro il 16 gennaio 2019. 

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un 
progetto di opere supplementari ai sensi dell’art. 106 C. 1 lett. B nei limiti del comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per rinvenimenti imprevisti ed non prevedibili in fase progettuale, ma 
divenuti indispensabili per la salvaguardia dell’incolumità sia degli utenti che del personale 
degli impianti sportivi. 

Sono previste in sintesi le seguenti lavorazioni: 
Impianto Sportivo Gaidano – risanamento e ripristino delle parti ammalorate relative agli 

intradossi degli spogliatoi della palestra boxe e risanamento dei serramenti della palestra. 
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Impianto Sportivo Parri – risanamento della copertura della palestra e del cornicione della 
copertura della piscina 

Piscina Lido – risanamento della pavimentazione del solarium a ridosso della vetrata 
prospiciente il lato lungo della piscina 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Infrastrutture 
per il Commercio e lo Sport, nominato con Ordine di Servizio del 19 aprile 2018 prot. n. 6329 
e 6326, ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti 
elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati; Relazione Tecnica e Integrazione 
Capitolato Speciale d’Appalto; Computo Metrico Estimativo Opere; Elenco Prezzi Unitari 
Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza;  Elenco Prezzi Unitari Sicurezza; Tavola 
di Progetto Impianto Sportivo Gaidano; Tavola di Progetto Impianto Sportivo Parri; Tavola di 
Progetto Piscina Lido. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 smi come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 11 giugno 2018 ai sensi dell’art. 26, comma 8 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 62.996,99 per opere al 
netto del ribasso di gara del 28,16%, oltre Euro 12.904,40 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 75.901,39 oltre ad IVA 22% per Euro 
16.698,31 e così in totale Euro 92.599,70 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario ex art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 smi, come da 
Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente 
provvedimento.   

Tali opere supplementari, ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. B nei limiti del 
comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 smi e secondo quanto previsto 
dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, non sono necessarie al completamento del 
contratto originario ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto. 

Poiché le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
nella persona dell’arch. Vincenzo Orlando, nominato con Ordine di Servizio del 19 aprile 2018 
prot. n. 6329 sopracitato.  

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte valido per l’anno 2016 
(aggiornamento dicembre 2015). 

Con determinazione dirigenziale del 24 maggio 2018 (mecc. 2018 01994/062), esecutiva 
dal 27 giugno 2018, è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 
e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’affidamento diretto dell’incarico 
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professionale di Direzione Operativa Impiantistica per la realizzazione degli impianti EVAC e 
per la redazione dell’asseverazione e della pratica SCIA per l’ottenimento del CPI per le 
Piscine Colletta e Gaidano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
nell’ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria ed Interventi per l’ottenimento CPI  
Impianti Sportivi - Piscine, anno 2016, cod.opera 4162, ai sensi del combinato disposto di cui 
agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Giancarlo Gramoni 
dello Studio CYD con sede in Corso Re Umberto 129, 10128 Torino – Partita IVA 
07267540016 ed impegnata la spesa di Euro 11.919,13, al lordo delle ritenute di legge, 
Inarcassa ed IVA comprese. 

Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05964/024), esecutiva 
dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanziaria ha effettuato le variazioni al Capitolo di 
pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato per il riutilizzo del ribasso entro il 
secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione. 

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 92.599,70 IVA 22% compresa, a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018; per 
l’esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.B e comma 7 del 
D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., relativamente ai lavori di “Manutenzione Straordinaria ed interventi 
per l’ottenimento CPI per le piscine” – Bilancio 2016 - C.O. 4162 – CUP C14H16000190004 
- CIG 6925774182, come di seguito riportato: 

 
OPERE IN PROGETTO Anno 2018 

Euro 
Opere edili a base di gara  193.968,00 
Oneri per la sicurezza  11.451,61 
Totale importo lavori 205.419,61 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
IVA 22% su importo lavori aggiudicato (sogg. a ribasso)  42.672,96 
IVA 22% su oneri contratt. sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.519,35 
Incentivo 80% del 2% per le funzioni tecniche 4.503,23 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione 1.125,81 
Incarico D.O - Ing. G.Gramoni (IVA compresa) – det. 
201801994/034 

11.919,13 

Spese tecniche in fase di esecuz. IVA 22% compresa 4.666,22 
Totale finanziato 272.826,31 
OPERE SUPPLEMENTARI  
Lavori opere supplementari 62.996,99 
Oneri sicurezza opere supplementari 12.904,40 
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Importo totale opere supplementari 75.901,39 
IVA 22% su opere supplementari 13.859,34 
IVA 22% su oneri sicurezza supplementari 2.838,97 
Totale Opere Supplementari Iva Compresa 92.599,70 
TOTALE GENERALE IVA COMPRESA 365.426,01 
RIBASSO 159,34 
ECONOMIE CONFLUITE NELL’AVANZO 34.414,65 
TOTALE GENERALE 400.000,00 

 
 
A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva 
con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2018 
Euro 

Stanziamento  400.000,00 
Impegno 262.531,05 
Prenotato  97.265,92 
Da prenotare 5.629,04 
Ribasso di gara 159,34 
Economie confluite 
nell’avanzo 

34.414,65 

La spesa di Euro 92.599,70 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle “Opere 
supplementari” ex art. 106 c. 1 lett.B nell’ambito del c. 7 del D.Lgs. 50/2016 smi relativamente 
ai lavori “Manutenzione Straordinaria ed interventi per l’ottenimento CPI per le piscine” 
(Codice Opera  4162 - CUP C14H16000190004 - CIG 6925774182) è finanziata nell’ambito 
del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e prestiti n. 2260, già perfezionato.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa 
EDILCIDO Srl, con sede legale in Villaricca (NA) – Via Gigante n.358 CAP. 80010 P.IVA 
05930561211, nella persona della Sig. Domenico Ciccarelli C.F.: CCCDNC61C22G309V, 
Legale rappresentante, all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 92.599,70 IVA 
22% compresa, all’approvazione dell’atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi, 
unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione 
dell’intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l’Esecutore.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 92.599,70 (IVA compresa), il 
nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, 
per l’esecuzione delle “Opere supplementari”, giustificate e ammissibili ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 106 c. 1 lett. B nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria ed interventi per 
l’ottenimento CPI per le piscine” (Codice Opera 4162 - CUP C14H16000190004 - CIG 
6925774182), autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 
si richiamano, il progetto delle suddette “Opere Supplementari” ex art. 106 c. 1 lett. B nei 
limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 62.996,99 per 
opere al netto del ribasso di gara del 28,16% , oltre Euro 12.904,40 per oneri contrattuali 
della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 75.901,39 oltre 
ad IVA 22% per Euro 16.698,31, contenute entro il 50% dell’importo del contratto 
originario ex art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati 
progettuali: Relazione Illustrativa e Integrazioni al Capitolato Speciale d’Appalto (all. 1), 
Computo Metrico Estimativo Opere (all. 2), Elenco Prezzi Opere (all. 3), Computo 
Metrico Estimativo  Sicurezza (all. 4), Elenco Prezzi Sicurezza (all. 5), Tavola di 
Progetto Impianto Sportivo Gaidano (all. 6), Tavola di Progetto Impianto Sportivo Parri 
(all. 7), Tavola di Progetto Piscina Lido (all.8), Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 
9); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (all. 10); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 92.599,70 (IVA compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene coperta utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara prenotati 
con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06766/062) finanziata con mutuo 
cassa Depositi e Prestiti n.2260, già perfezionato; 
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4) di dare atto che dette “Opere Supplementari” sono inserite nel Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016, al Codice Opera 4162 per l’importo di Euro 400.000,00 
(CUP C14H16000190004 - CIG 6925774182), nell’ambito del ribasso di gara; 

5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2018 
Euro 

Stanziamento  400.000,00 
Impegno 262.531,05 
Prenotato  97.265,92 
Da prenotare 5.629,04 
Ribasso di gara 159,34 
Economie confluite 
nell’avanzo 

34.414,65 

 
6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 

supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa 
EDILCIDO Srl, con sede legale in Villaricca (NA) – Via Gigante n.358 CAP. 80010 
P.IVA 05930561211, nella persona della Sig. Domenico Ciccarelli C.F.: 
CCCDNC61C22G309V, Legale rappresentante, di cui al contratto in corso con la Città 
del 6 dicembre 2017, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 92.599,70 (IVA 
22% compresa), l’approvazione dell’Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento dei 
nuovi prezzi necessari per l’esecuzione delle opere supplementari, l’approvazione e 
stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del 
termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
(all. 11); 

8) 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 allo Sport 
Roberto Finardi 
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Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica . 
 

La Dirigente del Servizio 
Isabella Quinto 

      
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 37 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 9 luglio 2018 al 23 luglio 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 19 luglio 2018. 
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