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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - 
Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: P.A. 93/2016 - BICIPLAN. REALIZZAZIONE TRATTI DI CICLOPISTE SU 
VERDE - COMPLETAMENTO (C.O. 4163). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE IN 
VARIANTE EX ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 83.047,69 IVA 
COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2237/2015.  
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2015  (mecc. 2015 
05022/117), esecutiva dal 7 novembre 2015, è stato approvato il progetto preliminare dell’opera 
“Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde  - completamento” e con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 27 ottobre 2015 (mecc. 2015 05084/117), esecutiva dal 12 novembre 
2015, è stato approvato il progetto esecutivo della medesima opera per il medesimo importo 
complessivo di Euro 500.000,00 IVA 10% compresa. 

L’opera denominata “Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” 
è inserita per l’anno 2015 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 
2015/2016/2017 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, 
al codice opera n. 4163, per l’importo di Euro 500.000,00 a cui sono stati assegnati i seguenti 
codici CUP C17B14000030004 – CIG 6444624FF3 – CPV 45223162-2. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 252 del 14 dicembre 2015 (mecc. 
2015 07236/117), esecutiva dal 30 dicembre 2015, sono stati approvati l’affidamento a 
Procedura aperta, la prenotazione di Euro 468.930,00 e l’impegno di spesa per Euro 31.070,00 
per complessivi Euro 500.000,00, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237 posizione n. 
6022686, secondo il quadro economico ed il relativo Cronoprogramma Finanziario riportati nel 
medesimo provvedimento (mecc. 2015 07236/117), a cui si fa pieno rinvio. 

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 – Serie Generale - il D.Lgs. 
50/2016,  nuovo Codice dei Contratti e pertanto con determinazione dirigenziale n. cron. 123 del 
24 agosto 2016 (mecc. 2016 03830/117), esecutiva dal 6 settembre 2016, è stato approvato 
l’adeguamento ex D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo, in precedenza approvato con la 
citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 05084/117), limitatamente per ciò che 
attiene al Capitolato Speciale d’Appalto e al Contratto. 

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2016 03830/117) è stato approvato il 
Patto di Integrità delle Imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali, allegato al 
Capitolato Speciale d’Appalto anch’esso aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 
n. 50/2016 e si è reso altresì necessario riapprovare, sulla base della nuova normativa, le modalità 
di gara per i lavori in oggetto, previste a procedura aperta (asta pubblica), prenotare ed impegnare 
nuovamente la relativa spesa, secondo quanto indicato dalla determinazione sopra richiamata a 
cui si fa pieno rinvio, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237/2015 posizione n. 6022686. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), 
esecutiva dal 23 aprile 2016, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014.  

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 
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1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), 
esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell’Atto di Organizzazione n. 2244  del 23 febbraio 2015 del 
Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Grandi Opere del Verde Arch. 
Sabino Palermo. 

Al fine di provvedere, come sopra espresso, ad adeguare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il 
progetto esecutivo dell’opera ed avviare le procedure di gara, con nota del 18 luglio 2016 prot. 
n. 10443 del 28 luglio 2016 è stata mandata in economia la spesa complessiva di Euro 
495.160,00  e con successiva variazione di Bilancio approvata con determinazione dirigenziale 
della Direzione Finanza – Area Bilancio n. cron. 43 del 1° agosto 2016 (mecc. 2016 03645/024), 
esecutiva dal 9 agosto 2016, si è reso necessario procedere alla modifica dello stanziamento 
dall’anno 2016 all’anno 2017 per il medesimo importo, contestualmente approvando il nuovo 
quadro economico ed il relativo nuovo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 95 del 7 novembre 2016 (mecc. 2016  44227/117) 
è stato approvato il Modello di gara unico europeo (DGUE), predisposto secondo il modello 
introdotto con la Circolare n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 
2016 unitamente alle Linee guida per la compilazione (GU n. 174 del 22 luglio 2016). 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica della 
gara a procedura aperta n. 93/2016 ha avuto luogo in data 21 gennaio 2017 e nella successiva 
seduta pubblica del 1° marzo 2017 è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’impresa 
CO.VER S.r.l., con sede legale in Regione Busazza 10 – 15025 Morano sul Po (AL), C.F./Partita 
IVA 01230870063 - Legale Rappresentante: sig. Giuseppe Verardi (C.F. 
VRRGPP47M29F707Z), che ha offerto il ribasso del -26,527%, come risulta dal verbale di gara 
approvato con determinazione dirigenziale del 2 marzo 2017 (mecc. 2017 00792/005), esecutiva 
dal 31 marzo 2017, di approvazione dell’esito della seduta di gara, sottoposta a condizione 
sospensiva dell’efficacia a favore della sopra indicata Ditta CO.VER  S.r.l.  

Ai fini della successiva stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria ed in linea con 
i disposti legislativi, a seguito dell’emissione delle linee guida n. 3 dell’ANAC, attuative del 
D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016, l’art. 9 comma 2 del Contratto d’Appalto, relativo alla modalità di pagamento di acconti e 
saldo, in precedenza approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 03830/117), è stato rettificato con determinazione dirigenziale n. cron. 16 del 27 marzo 
2017 (mecc. 2017 41554/117). 

Contro l’aggiudicazione la ditta CO.VE.MA. S.r.l. proponeva ricorso; il ricorso veniva 
accolto dal TAR PIEMONTE con sentenza n. 631/17 del 17.05.2017. 

Pertanto, in esecuzione della sentenza suddetta, con determinazione dirigenziale del 7 
agosto 2017 (mecc. 2017 03265/005), esecutiva dal 12 settembre 2017, si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta n. 93/2016 
a favore alla ditta CO.VE.MA. S.r.l. con sede legale in Castelfranco Emilia (MO)  – Via Guido 
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Reni n. 45, cap. 41013 - C.F./Partita IVA 03428670362- legale rappresentante: sig. Andrea 
Franceschelli (C.F. FRNNDR85P28C107Y), che ha offerto il ribasso del -26,569% sull’importo 
a base di gara di Euro 383.000,00 per opere a corpo soggette a ribasso d’asta, oltre Euro 
17.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA 10%, per un 
importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 298.240,73 di cui Euro per opere 
281.240,73 ed Euro 17.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
oltre IVA 10% pari ad Euro 29.824,07 per un totale complessivo di Euro 328.064,80 IVA 10% 
compresa. 

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03265/005) è stata altresì 
revocata la determinazione dirigenziale del 2 marzo 2017 (mecc. 2017 00792/005), esecutiva dal 
31 marzo 2017.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 maggio 2017 (mecc. 
2017 01251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017, è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.  

Il contratto con la Ditta aggiudicataria Rep. n. 2169 è stato sottoscritto in data 11 ottobre 
2017 ed i lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 24 novembre 2017. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 64 del 23 ottobre 2017 (mecc. 2017 04386/024), 
esecutiva dal 6 dicembre 2017, la Direzione Finanza ha effettuato la variazione al capitolo di 
pertinenza ed al Fondo Pluriennale Vincolato per riutilizzo del ribasso entro il secondo esercizio 
successivo a quello dell’aggiudicazione. 

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 D.Lgs. 126/2014 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), 
esecutiva dal 25 maggio 2018, il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario risultano 
aggiornati come segue: 

 OPERE A CORPO 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Totale 
Euro 

OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL 
–26,569% (IVA compresa) 

140.000,00 169.364,80 309.364,80 

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON 
SOGG. A RIBASSO (IVA compresa) 

8.500,00 10.200,00 18.700,00 

Imprevisti opere   4.930,00 4.930,00 
Analisi servizi ambientali (det. 2015 07236)  1.000,00 1.000,00 
Allacciamenti idrici Smat S.p.A.  3.000,00 3.000,00 
Realizzazione e allacciamenti illuminazione pubblica 
Iren Servizi e Innovazione S.p.A. 

 28.070,00 28.070,00 

Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche (art. 3.840,00 2.560,00 6.400,00 
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113 D.Lgs. 50/2016) 
Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 113 
D.Lgs. 50/2016) 

 1.600,00 1.600,00 

Imprevisti spese tecniche e collaudo  15.000,00 15.000,00 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 152.340,00 235.724,80 388.064,80 
RIBASSO DI GARA  111.935,20 111.935,20 
TOTALE GENERALE 152.340,00 347.660,00 500.000,00 

 
A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risulta il seguente:  
 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 152.340,00   347.660,00 
Impegno 152.340,00 214.794,80 
Prenotato    20.930,00 
Ribasso di gara   111.935,20 
 
Con determinazione dirigenziale del 18 giugno 2018 n. cron. 52 (mecc. 2018 02550/117), 

esecutiva dal 25 giugno 2018, si è preso atto dell’esito della suddetta procedura aperta n. 93/2016 
ed è stato a confermato l’impegno della spesa complessiva di Euro 336.064,80 IVA 10% 
compresa (di cui Euro 309.364,80 per opere, Euro 18.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, Euro 6.400,00 per Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 
50/2016), Euro 1.600,00 Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016). 

Durante i lavori di realizzazione dell’opera, è emersa la necessità di realizzare alcune opere 
in variante, rientranti entro il 50% dell’importo contrattuale originario ai sensi dell’art. 106, 
comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di natura impreviste ed imprevedibile al momento 
della redazione del progetto originario.  

In particolare, successivamente alla apertura del cantiere, è emersa l’esigenza di sostituire 
la pavimentazione bituminosa della pista ciclabile prevista in progetto con l’utilizzo di 
calcestruzzo drenante. Tale tipologia di pavimentazione consente la restituzione delle acque 
piovane al terreno e al tempo stesso costituisce una minore fonte di assorbimento termico che 
consente un più rapido dissipamento della temperatura ed una mitigazione dell’effetto isola di 
calore. 

Inoltre a seguito del rinvenimento di un rifugio antiaereo nel tratto di corso Racconigi 
compreso tra la via Lussimpiccolo  e Largo Racconigi si sono dovute apportare alcune modifiche 
al progetto originario consistenti nella realizzazione di soletta di copertura del vano scala (con 
formazione di pozzetto di accesso / ispezione), nella realizzazione di due ambiti venutisi a creare 
sulla sommità dei vani scala confinati dotati di elementi di arredo urbano e di pannello storico / 
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commemorativo. A seguito del rinvenimento del rifugio antiaereo e di un grosso cunicolo per la 
distribuzione dei sottoservizi si è ritenuto, al fine di garantire il buon attecchimento delle piante 
da mettere a dimora, di realizzare un impianto di irrigazione di sostegno ad ala gocciolante. 

Il prolungarsi delle procedure di affidamento dei lavori, dovuto alla riapprovazione del 
progetto esecutivo per adeguamento al sopravvenuto D.Lgs. 50/16 ed al ricorso che di uno dei 
partecipanti alla gara che ha prodotto un allungamento dei tempi, ha reso necessario un 
intervento di potatura sulle piante esistenti. 

Considerato che l’azienda pubblica di trasporto (GTT) successivamente alla consegna dei 
lavori non è stata in grado di fornire gli elementi modulari di pavimentazione a rilievo (loges) che 
consentono ai disabili visivi di orientarsi e che su richiesta della stessa azienda di trasporto si 
sono apportate alcune modifiche alle banchine rialzate, che richiedono l’utilizzo di transenne in 
ferro a Croce di S. Andrea per la messa in sicurezza delle stesse si ritiene necessario provvedere 
alla dotazione di tali elementi in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico. 

Preso atto che successivamente alla stesura del progetto esecutivo dell’opera si sono 
realizzati nel quartiere e in spazi pubblici limitrofi interventi che hanno previsto l’utilizzo di 
sedute architettoniche in cls, si ritiene per omogeneità di sostituire le panchine in legno (a tre assi 
modello “Torino”) con panchine in cls e di implementare di n. 3 porta-biciclette, oltre ai punti 
soste dislocati lungo il percorso ciclabile, l’ambito situato alla partenza dello stesso situato in 
Piazza Robilant (quello di Piazza Marmolada attualmente ne dispone già). 

Su richiesta della Divisione Infrastrutture e Mobilità si procederà ad apportare modifiche 
di minima alla viabilità che prevedono un allargamento della carreggiata (e conseguentemente un 
restringimento della banchina centrale oggetto di intervento) che comporterebbe un arretramento 
del cordolo ed un conseguente aumento delle superfici di ripristino del sedime stradale, la 
formazione di tornelli al piede dei pali della pubblica illuminazione nonché il riposizionamento 
di parti dei cartelloni pubblicitari.    

Sempre su richiesta della Divisione Infrastrutture e Mobilità, visto lo stato generale di 
ammaloramento dei sedimi stradali, ai fini della sicurezza di ciclisti e pedoni, si ritiene opportuno 
di procedere al rifacimento delle pavimentazioni in asfalto su strada (in Largo Racconigi) degli 
attraversamenti pista ciclabile (nuovi) e degli attraversamenti pedonali esistenti. 

Da ultimo considerato che durante la posa dei cordoli per la formazione di una penisola 
(cosidetto “naso”) quale protendimento della banchina all’altezza del numero civico 202 di 
Corso Racconigi si è rinvenuto una cavità sotto il sedime stradale si ritiene necessario effettuare 
le lavorazioni occorrente per la messa in sicurezza, il riempimento della stessa ed il ripristino del 
manto stradale. 

Di conseguenza, il personale tecnico del Servizio Gestione Grandi Opere ha redatto 
apposito progetto di variante, costituito dagli elaborati indicati dal dispositivo del presente 
provvedimento. 

Detto progetto è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento 
Arch. Sabino Palermo, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 
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8 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dalla validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  

L’importo dei lavori previsti nell’allegato progetto di variante è stato quantificato in 
complessivi Euro 83.047,69 IVA 10% compresa, di cui Euro 72.497,90 per opere al netto del 
ribasso di gara del –26,569%, oltre Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
e così in totale Euro 75.497,90 oltre Euro 7.549,79 per IVA 10% e così in totale Euro 83.047,69 
IVA 10% compresa, da finanziarsi mediante utilizzo delle economie derivanti dal ribasso 
conseguito in sede di gara, finanziato con mutuo già concesso per l’opera originaria dalla Cassa 
Depositi e Prestiti - posizione n. 6022686/00 - mecc. 2237/2015. 

La perizia dei lavori in variante è stata redatta a corpo, utilizzando in parte prezzi di cui al 
contratto in corso con la Città Rep. n. 2169/2017 ed in parte nuovi prezzi desunti come indicato 
nella relazione tecnico-illustrativa allegata al presente provvedimento, che saranno 
successivamente concordati con l’Impresa aggiudicataria dei lavori principali mediante apposito 
successivo provvedimento.  

Occorre pertanto ora rideterminare il Quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa, per l’esecuzione delle opere in 
variante ex art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori “Biciplan realizzazione 
tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” (Cod. Opera 4163 – CUP. C17B14000030004 – 
CIG 6444624FF3 – CPV 45223162-2), come di seguito riportato: 

 
 

OPERE A CORPO 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Totale 
Euro 

OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL 
–26,569% (IVA compresa) 

140.000,00 169.364,80 309.364,80 

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGG. 
A RIBASSO (IVA compresa) 

8.500,00 10.200,00 18.700,00 

Opere in variante ex art. 106 c. 1 lett. c) D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (IVA compresa) 

 79.747,69 79.747,69 

Oneri contrattuali sicurezza opere in variante ex art. 
106 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (IVA compresa) 

 3.300,00 3.300,00 

Imprevisti opere   4.930,00 4.930,00 
Analisi servizi ambientali (det. 2015 07236)  1.000,00 1.000,00 
Allacciamenti idrici Smat S.p.A.  3.000,00 3.000,00 
Realizzazione e allacciamenti illuminazione pubblica Iren 
Servizi e Innovazione S.p.A. 

 28.070,00 28.070,00 

Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche (art. 113 
D.Lgs. 50/2016) 

3.840,00 2.560,00 6.400,00 
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Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 113 
D.Lgs. 50/2016) 

 1.600,00 1.600,00 

Imprevisti spese tecniche e collaudo  15.000,00 15.000,00 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO  152.340,00 318.772,49 471.112,49 
RIBASSO DI GARA  28.887,51 28.887,51 
TOTALE GENERALE 152.340,00 347.660,00 500.000,00 

 
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 2017 

Euro 
2018 
Euro 

Stanziamento 152.340,00  347.660,00 
Impegno 152.340,00 214.794,80 
Prenotato  103.977,69 
Ribasso di gara     28.887,51 

 
La spesa complessiva di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa, stimata per l’esecuzione 

delle opere in variante, rientra nel Quadro economico dell’opera “Biciplan realizzazione tratti di 
Ciclopiste su Verde - completamento” (Cod. Opera 4163 – CUP. C17B14000030004 – CIG 
6444624FF3), approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 123 del 24 agosto 2016 (mecc. 
2016 03830/117), esecutiva dal 6 settembre 2016, rideterminato con il presente provvedimento, 
da finanziarsi mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, finanziato 
con mutuo già concesso per l’opera originaria dalla Cassa Depositi e Prestiti - posizione n. 
6022686/00 - mecc. 2237/2015. 

L’intervento non produce nuove spese di gestione e gli oneri finanziari relativi alla spesa 
di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti dal 
Bilancio Pluriennale approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere in 
variante, all’impegno della relativa spesa, oltre alla concessione del differimento dei termini 
contrattuali per l’ultimazione dell’intervento.  

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione dell’allegato progetto di variante ai sensi 
dell’art. 106, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo alle opere “Biciplan realizzazione 
tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” (Cod. Opera  4163 – CUP C17B14000030004 – 
CIG 6444624FF3 – CPV 45223162-2), per complessivi Euro 83.047,69 IVA 10% compresa.  

Tutto ciò premesso, 
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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 motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui s’intendono 

integralmente richiamate, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare 
complessivo di Euro 83.047,69 (IVA compresa), il nuovo quadro economico di cui in 
premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, per l’esecuzione delle opere in 
variante ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente 
ai lavori “Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” (Cod. 
Opera 4163 – CUP. C17B14000030004 – CIG 6444624FF3 – CPV 45223162-2), 
autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui s’intendono 
integralmente richiamate, il progetto delle opere in variante entro il 50% dell’importo 
dell’appalto originario ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativo alle opere “Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” 
(Cod.Opera 4163 – CUP C17B14000030004 – CIG 6444624FF3 – CPV 45223162-2), per 
un importo complessivo di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa, di cui Euro 72.497,90 per 
opere al netto del ribasso di gara del –26,569%, oltre Euro 3.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, e così in totale Euro 75.497,90 oltre Euro 7.549,79 per 
IVA 10% e così in totale Euro 83.047,69 IVA 10% compresa, costituito dai seguenti 
elaborati progettuali: 
Relazione tecnico illustrativa e prescrizioni tecniche (all. 1),Relazione di calcolo soletta di 
copertura vano scala rifugio antiaereo (all. 2),Computo metrico estimativo opere e 
sicurezza (all. 3),Quadro di raffronto(all. 4),Elenco prezzi opere e sicurezza (all. 5),Elenco 
nuovi prezzi (all. 6), Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza (all. 7), Cronoprogramma 
aggiornato (all. 8), Tav. 1 – v –Stratigrafia pista ciclabile (all. 9), Tav. 2 – v –Sezione 
trasversale tipo con parcheggi a spina di pesce (all. 10), Tav. 3 – v –Carpenteria e armatura 
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soletta copertura rifugio antiaereo (all. 11), Tav. 4 – v – Pannello storico divulgativo (all. 
12), Tav. 5 – v – Banchine GTT – Loges e transenne (all. 13), Validazione ex art. 26, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 14); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento, e viene finanziata con il mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 
- posizione n. 6022686/00 - mecc. 2237/2015, con utilizzo delle economie derivanti dal 
ribasso conseguito in sede di gara. 
L’intervento pertanto non produce nuove spese di gestione e gli oneri finanziari relativi alla 
spesa di Euro 83.047,69 IVA 10% compresa sono inclusi negli stanziamenti di spesa 
previsti dal Bilancio Pluriennale approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 
con deliberazione Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), 
esecutiva dal 17 agosto 2015; 

4) di dare atto che dette opere in variante sono inserite, per l’esercizio 2015, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2015/2016/2017, approvato 
contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione Consiglio Comunale del 
31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera n. 
4163 per l’importo di Euro 500.000,00 (CUP. C17B14000030004 – CIG 6444624FF3 – 
CPV 45223162-2), 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 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 152.340,00  347.660,00 
Impegno 152.340,00 214.794,80 
Prenotato  103.977,69 
Ribasso di gara      28.887,51 

 
6) di demandare a successivo provvedimento l’affidamento delle opere in variante, l’impegno 

della relativa spesa, oltre alla concessione del differimento dei termini contrattuali per 
l’ultimazione dell’intervento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dall’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 
17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/060), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 15); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 



2018 02899/117 11 
 
 

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 alle Politiche 
per l’Ambiente e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Sabino Palermo 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Paolo Lubbia 
 
 
 
 

Verbale n. 40 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 16 luglio 2018 al 30 luglio 2018; 
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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 26 luglio 2018. 
     


	Alberto Unia




P.A. 93/2016 - BICIPLAN REALIZZ. TRATTI DI CICLOPISTE SU VERDE COMPLETAMENTO 
(C.O. 4163). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE IN VARIANTE EX ART. 106 C. 1 LETT. C) 
D.LGS. 50/2016. RIDETERM. Q.E. A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 
83.047,69 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2237/2015. - Deliberazione 
G.C. n. mecc. 2018 02899/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-01122483):  


- Relazione tecnico illustrativa e prescrizioni tecniche (All. 1); 
- Relazione di calcolo soletta di copertura vano scala rifugio antiaereo (All. 2); 
- Computo metrico estimativo opere e sicurezza (All. 3); 
- Quadro di raffronto(All. 4); 
- Elenco prezzi opere e sicurezza (All. 5); 
- Elenco nuovi prezzi (All. 6); 
- Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza (All. 7); 
- Cronoprogramma aggiornato (All. 8); 
- Tav. 1 – v –Stratigrafia pista ciclabile (All. 9);  
- Tav. 2 – v –Sezione trasversale tipo con parcheggi a spina di pesce (All. 10); 
- Tav. 3 – v –Carpenteria e armatura soletta copertura rifugio antiaereo (All. 11); 
- Tav. 4 – v – Pannello storico divulgativo (All. 12); 
- Tav. 5 – v – Banchine GTT – Loges e transenne (All. 13); 
- validazione ex art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (All. 14); 
- Dichiarazione non ricorrenza dei presupposti per valutazione impatto economico (VIE) (All. 15).  


 
 
 
 
 





