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     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: PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE. PROGETTO AXTO 
AZIONE 1.13. M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI BILANCIO 
2015. CO 4033 - CUP C14H1500080004 - CIG. 6579446A97 - PA 81/2016. LAVORI 
SUPPLEMENTARI EX ART.106 C.1 LETT B) D.LGS 50/2016 E SMI. 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO 
GARA EURO 155.679,15 IVA 22% COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO 
CDP 2241. REINSERIMENTO INCENTIVO.  
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 Proposta dell’Assessore Finardi 
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Premesso che: 

L’intervento di “Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati – interventi specifici” 
mirato alla manutenzione del Palasport Ruffini presente all’interno del Parco Ruffini, di cui al 
presente provvedimento, è stato inserito nelle 44 azioni del “Progetto AxTO”,  approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03789/070) del 23 agosto 2016, esecutiva 
dall’8 settembre 2016, presentato dalla Città di Torino nell’ambito del Bando per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016. Per 
tali interventi di manutenzione, identificati all’interno del “Progetto AxTO” come azione 1.13, è 
stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario 
di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della 
Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Torino in data 6 
marzo 2017. Il contributo assegnato per  tale intervento andrà a finanziare la spesa di ulteriori 
interventi rientranti nel progetto AxTO come progetti finanziati dalla Città (azioni 1.08, 1.10 e 
1.21), considerato che per l’esecuzione dei lavori la Città aveva già provveduto alla contrazione di 
mutui a copertura. 

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04799/062), esecutiva dal 5 novembre 2015, ha approvato il progetto definitivo della 
Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati – interventi specifici – bilancio 2015 – cod. 
opera 4033, per un importo complessivo pari ad Euro 600.000,00, IVA compresa, ed il relativo 
quadro economico. 

Con determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2015 (mecc. 2015 07021/062), esecutiva 
dal 30 dicembre 2015, è stato rideterminato il quadro economico, approvata la spesa in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04799/062) citata in 
precedenza, e prenotato l’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 591.466,20, 
IVA compresa, ed il relativo quadro economico con cronoprogramma finanziario. 

La spesa è stata finanziata con mutuo anno 2015  n. 2241 contratto con la Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.. 

Con la determinazione dirigenziale  n. 78 del 27 giugno 2016, (mecc. 2016 03148/062), 
esecutiva dal 13 luglio 2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo, è stata confermata la 
prenotazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 591.466,20, IVA 
compresa, ed è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per “M.S. 
Impianti Centralizzati. Interventi Specifici” - Bil. 2015 - C.O. 4033 - CUP: C14H15000080004 - 
CIG: 6579446A97, e, successivamente, in data 4 novembre 2016 è stato redatto e pubblicato il 
relativo bando di gara, che evidenzia gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta. 
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Con la determinazione dirigenziale  n. 152 del 23 novembre 2016, (mecc. 2016 05398/062), 
esecutiva dal 07 dicembre 2016, è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale per il 
rinnovo del CPI del Palazzetto Le Cupole, via Artom 111, allo Studio di Ingegneria Curcio e 
Remonda nella persona dell’Ing. Alessandro REMONDA - Via Paolo Veronese, 216/5 - 10148 – 
Torino (TO) -  C.F. RMNLSN65M06L219L – P.IVA 08534280014,  per un importo di Euro 
3.550,00, oltre a contributo C.N.P.A.I.A. 4% per Euro 142,00 ed I.V.A. 22% per Euro 812,24 per 
un totale di Euro 4.504,24 al lordo delle ritenute di legge. 

Con determinazione dirigenziale del 12 giugno 2017, (mecc. 2017 42480/062), sono  state 
approvate delle modifiche allo Schema di Contratto dei lavori di “M.S. Impianti Centralizzati. 
Interventi Specifici”, approvati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 03148/062). 

Con la sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 03148/062), è stata approvata 
l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta n. 81/2016 per “Manutenzione Straordinaria 
impianti centralizzati – interventi specifici”, - C.O. 4033 - CUP C14H1500080004 - CIG 
6579446A97, e approvato il relativo bando di gara, il quale evidenzia gli oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), 
esecutiva dal 25 maggio 2017, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi dell’esercizio finanziario 2016, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs 
118/2011. 

L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, 
anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 
2015, al codice opera 4033, e al codice CUP C14H15000080004,  per Euro 591.466,20 IVA 22% 
compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 02045/005), esecutiva 
dal 13 giugno 2017, è stata disposta la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva dei lavori in oggetto, nei confronti dell’impresa Scalzo srl, con sede in Corso Torino, 
388, C.A.P. 14100, Asti, P.IVA e C.F. 01447170059, legale rappresentante Salvatore Scalzo, con 
il ribasso del 31,1760%, per un importo di Euro 281.702,35, oltre Euro  17.381,75  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 299.084,10, oltre  Euro 
65.798,50 per  IVA  al 22%, per un totale complessivo di Euro 364.882,60. 

A tale opera è stato assegnato il CIG 6579446A97. 
In data 21.06.2017 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 2116 APA.  
A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 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 in data 28 giugno  2017 prot. n. 8712 
del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e  lo 
Sport Arch. Isabella Quinto. 
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 I lavori sono stati consegnati  con verbale redatto in data 01.08.2017. Il tempo utile per dare 
compiuti i lavori è stabilito, dall’art. 5 del Contratto d’Appalto, in giorni 365 naturali, successivi 
e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l’ultimazione degli stessi deve 
avvenire entro il 31.07.2018. 

A seguito dell’aggiudicazione sopraccitata e del riaccertamento ordinario, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), 
esecutiva dal 25 maggio 2017, con determinazione del 7 settembre 2017 (mecc. 2017 
03554/062), esecutiva dal 29 settembre 2017, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva, 
confermando l’impegno di spesa per Euro 364.882,60 IVA compresa ed approvato il nuovo 
quadro economico e il nuovo cronoprogramma. Con nota in data 10 novembre 2017 prot. 
15609 è stata richiesta la riduzione dell’importo di Euro 236.306,17 sul bilancio 2017, della 
determinazione sopraccitata (mecc.  2015 07021/062), e il contestuale stanziamento per pari 
importo sul bilancio 2018 poiché i lavori sono stati aggiudicati ed hanno avuto inizio nel corso 
dell’anno 2017 e termineranno nell’anno 2018. 

La Direzione Risorse Finanziarie con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 
05964/024) del 5 dicembre 2017, ha  effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato Fondo Pluriennale Vincolato necessarie per la copertura del presente impegno e 
prenotazione di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma. 

Pertanto con determinazione del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06278/062), esecutiva dal 
28 dicembre 2017, è stata approvata la modifica dell’imputazione della spesa, il nuovo quadro 
economico ed il relativo cronoprogramma, come segue: 

 
Anno 
2016 
Euro 

Anno 
 2017 
Euro 

Anno 2018 
Euro 

Totali 
Euro 

OPERE A MISURA      
Importo opere a base di gara (soggetti a 
ribasso)  

 226.284,00 183.024,31 409.308,31 

Ribasso di Gara  -70.546,30 -57.059,66 -127.605,96 

     
Importo opere ribassato  155.737,70 125.964,65 281.702,35 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
a ribasso  

 4.079,12 13.302,63 17.381,75 

     
TOTALE AGGIUDICATO   159.816,82 139.267,28 299.084,10 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED 
ONERI COMPRESI  

    

Imprevisti   904,33 904,33 
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI     
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COMPRESI  
Incarico professionale Ing. Alessandro 
Remonda det. 2016 05398/062 

    
4.504,24 

  4.504,24 

Spese tecniche in fase di esecuzione 
IVA 22% compresa 

  65.495,76 65.495,76 

IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO  

    

IVA 22% su importo opere ribassato  34.262,30  27.712,21  61.974,51  
IVA 22% su importo oneri contrattuali 
sicurezza (non soggetti a ribasso) 

 897,40  2.926,50  3.823,99  

TOTALE FINANZIATO AL NETTO 
DEL RIBASSO  

4.504,24 194.976,52  236.306,17  435.786,93  

Ribasso di gara 2017    155.679,27  
TOTALE GENERALE 4.504,24 194.976,52  391.985,44 591.466,20 

  
Cronoprogramma 

finanziario 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento  4.504,24 194.976,52 236.306,17 
Impegno 4.504,24 194.976,52 169.906,08 
Prenotato  ---------- ---------- 66.400,09 
Ribasso ---------- ---------- 155.679,27 

Nel corso dell’esecuzione, a causa di condizioni climatiche avverse e per temperature 
troppo basse, i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione, in data 1 dicembre 2017, e 
ripresi con verbale di ripresa in data 29 gennaio 2018, sono poi stati nuovamente sospesi, per le 
stesse cause, con verbale di sospensione in data 13 febbraio 2018, e sono ripresi con verbale di 
ripresa in data 12 marzo 2018, infine, a causa di condizioni climatiche avverse e per 
temperature troppo elevata i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione, in data 30 
luglio 2018, e ripresi con verbale di ripresa in data 20 agosto 2018 e pertanto i lavori stessi 
dovranno essere ultimati entro e non oltre il giorno 15 novembre 2018.   

Con determinazione dirigenziale del 03 luglio 2018, (mecc. 2018 43220/062), è stato 
preso atto che la Società Scalzo s.r.l., aggiudicataria dei lavori “M.S. Impianti Centralizzati. 
Interventi Specifici”, ha cambiato la sede legale da Corso Torino, 388, C.A.P. 14100, Asti (AT), 
 a Strada Ragazzi del ’99, n. 23, C.A.P. 14100 Asti (AT), a far data dal 12.04.2018, rimanendo 
immutati la denominazione della ragione sociale dell’Impresa, la Partita IVA ed il numero di 
iscrizione nel Registro delle Imprese della CC.I.AA., oltre ai recapiti telefonici e gli indirizzi 
e-mail. 

 Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un 
progetto di lavori supplementari, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera B nei limiti del comma 7 del 
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D.Lgs. 50/2016, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ma divenuti 
indispensabili per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo Palasport 
Ruffini. 

Sono in sintesi previste le seguenti lavorazioni: 
- impermeabilizzazione di un ulteriore concio di copertura, con le stesse tecniche e 

materiali previsti per l’appalto originario; 
- indagini e verifiche sugli apprendimenti dei canali di ventilazione di mandata e di ritorno 

e delle americane a sostegno delle luci nella semicorona e nel quadrato centrale; 
- rimozione e sostituzione di tratti di gronda ammalorati; 
- ripristino della tinteggiatura ammalorata sulla facciata esterna e sulle pareti interne; 
- ripristino di un tratto di pavimentazione interna; 
- ulteriore trattamento antiruggine per le centine metalliche. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Infrastrutture 
per il Commercio e lo Sport, nominato con Ordine di Servizio del 18 aprile 2018 prot. n. 6233, 
ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, 
costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati;  Relazione Descrittiva e quadro economico; 
Computo Metrico Estimativo Opere; Elenco Prezzi Unitari Opere; Analisi nuovi prezzi; 
Capitolato Speciale d’Appalto - Integrazione; Piano di sicurezza e coordinamento – 
Integrazione ; Elaborato grafico. 
 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 03.09.2018 ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 127.605,86 per opere al 
netto del ribasso di gara del –31,1760% , oltre ad IVA 22% per Euro 28.073,29, e così in totale 
Euro 155.679,15 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% dell’importo del contratto 
originario ex art. 106 comma 7 del D.Lgs  50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico 
Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.  
 Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 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 necessari al completamento 
del contratto originario ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto. 
 Poiché i suddetti  lavori 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 18 aprile 2018 
prot. n. 6233.  
 Le opere saranno liquidate a misura, in base agli Elenchi Prezzi ed all’integrazione del  
Capitolato Speciale d’Appalto allegati al progetto delle opere supplementari, nonché a quelli del 
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progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e 
Lavori Pubblici della Regione Piemonte (Regione Piemonte, Edizione 2015). 
 Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05964/024) esecutiva 
dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanziaria ha effettuato le variazioni del Capitolo di 
pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato per il riutilizzo del ribasso entro il 
secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione. 
 Inoltre con nota del 24 luglio 2018 prot. 12663 è stata richiesta la riduzione dell’importo 
di Euro 55.679,27 sul bilancio 2018, della determinazione  sopraccitata (mecc. 2015 
07021/062), e il contestuale stanziamento per pari importo sul bilancio 2019, poiché per 
effettuare i lavori supplementari si dovrà concedere un differimento di 120 giorni, naturali e 
consecutivi, del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento e pertanto gli stessi 
termineranno nell’anno 2019. 
 La Direzione Risorse Finanziarie con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 
03726/024) del 6 settembre 2018, in corso  di esecutività,  ha  effettuato le variazioni ai capitoli 
di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato necessarie per la copertura del 
presente impegno e prenotazione di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma. 
 Con deliberazione Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024) 
esecutiva dal 25 maggio 2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi dell’esercizio finanziario 2017, per cui la spesa è stata in parte riaccertata sul bilancio 
2018. 
 Occorre pertanto rideterminare il quadro economico derivante dal  riaccertamento 
ordinario esercizio finanziario 2017 (per Euro 194.976,52) e  dal riutilizzo del ribasso di gara, 
per l’importo di Euro 155.679,15, IVA 22% compresa,  per l’esecuzione delle opere 
supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett B) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativamente ai lavori di “Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati – interventi 
specifici”  (C.O. 4033 - CUP C14H1500080004 - CIG 6579446A97), per i lavori 
supplementari, come di seguito riportato: 

 
Anno 
2016 
Euro 

Anno 2018 
Euro 

Anno 
2019 
Euro 

Totali 
Euro 

OPERE A MISURA      
Importo opere a base di gara 
(soggetti a ribasso)  

 409.308,31  409.308,31 

Ribasso di Gara  -127.605,96  -127.605,96 

     
Importo opere ribassato  281.702,35  281.702,35 
Oneri contrattuali sicurezza 
non soggetti a ribasso  

 17.381,75  17.381,75 
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TOTALE AGGIUDICATO   299.084,10  299.084,10 
SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA ED ONERI COMPRESI  

    

Imprevisti  904,33  904,33 
SPESE TECNICHE IVA ED 
ONERI COMPRESI  

    

Incarico professionale Ing. 
Alessandro Remonda det. 
2016 05398/062 

    
4.504,24 

  4.504,24 

Spese tecniche in fase di 
esecuzione IVA 22% 
compresa 

 65.495,76  65.495,76 

Quota 80% del Fondo art.113 
comma 2 D.Lgs. 50/2016, 
Fondo per le funzioni 
tecniche, pari al 1,60%, (2% x 
0.80), dell’importo totale 
appalto 

 5.461,63  5.461,63 

Quota 20% del Fondo art.113 
comma 2 D.Lgs. 50/2016, 
Fondo per le funzioni 
tecniche, pari al 1,60%, (2% x 
0.80), dell’importo totale 
appalto 

 1.365,41  1.365,41 

IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO  

    

IVA 22% su importo opere 
ribassato 

 61.974,51  61.974,51  

IVA 22% su importo oneri 
contrattuali sicurezza (non 
soggetti a ribasso) 

 3.823,99  3.823,99  

TOTALE FINANZIATO AL 
NETTO DEL RIBASSO  

4.504,24 438.109,73   442.613,97  

LAVORI 
SUPPLEMENTARI 

    

Lavori supplementari al netto 
del ribasso di gara 

 81.967,21 45.638,65 127.605,86 
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Oneri sicurezza lavori 
supplementari 

 0 0 0 

Importo Totale Lavori 
Supplementari 

 81.967,21 45.638,65 127.605,86 

IVA 22% su importo lavori 
supplementari ribassato 

 18.032,79 10.040,50 28.073,29 

IVA 22% su importo 
sicurezza relativa ai lavori 
supplementari (non soggetti a 
ribasso) 

 0 0 0 

Totale IVA Lavori 
supplementari 

 18.032,79 10.040,50 28.073,29 

Totale Lavori Supplementari 
IVA compresa 

 100.000,00 55.679,15 155.679,15 

TOTALE AL NETTO DEL 
RIBASSO DI GARA 

4.504,24 538.109,73 55.679,15 598.293,12 

Ribasso di Gara 31,1760 % 
I.V.A. compresa rimanente 

  0,12 0,12 

TOTALE GENERALE 4.504,24 538.109,73 55.679,27 598.293,24 
 A seguito della Comunicazione prot. n. 2064652/15 del 3 dicembre 2015 della Cassa 
Depositi e Prestiti l’incentivo alla progettazione suddiviso in base all’art. 93 c.7ter del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. l’80% al fondo per la progettazione e 20% al fondo per l’innovazione, 
indicato nel quadro economico della deliberazione di finanziamento, non è stato finanziato in 
quanto la presente manutenzione straordinaria su beni dell’ente locale, non comprendeva lavori 
di demolizione/realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di 
progettazione, per cui le voci del quadro economico sono state rettificate. Poiché in attuazione 
del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 
19 luglio 2018,  i relativi accantonamenti sono previsti a far data dal  19/04/2016 ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stato reinserito nel quadro economico l’incentivo, 
pari all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0.80).  
 Con successivo provvedimento si procederà quindi all’impegno della spesa di Euro 
6.827,04 di cui  Euro 5.461,63, quale quota 80% al  fondo incentivo per funzioni tecniche ed 
Euro 1.365,41  quale quota 20% al fondo per l’innovazione. 
  Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata 
in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

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: 
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Cronoprogramma 
finanziario 

2016 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento  4.504,24 538.109,73 55.679,27 
Impegno 4.504,24 364.882,60 ---------- 
Prenotato  ---------- 66.400,09 ---------- 
Da prenotare  106.827,04 55.679,15 
Ribasso di Gara ---------- ---------- 0,12 

 
 La spesa di Euro 155.679,15, I.V.A. 22% compresa, stimata per l’esecuzione dei Lavori 
supplementari ex art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i. 
relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati – interventi 
specifici”, (C.O. 4033; CUP C14H1500080004; CIG 6579446A97),  è finanziata utilizzando i 
fondi  derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e prestiti n. 
2241, già perfezionato.  
 Considerato che per l’intervento di “Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati – 
interventi specifici”, identificato all’interno del “Progetto AxTO” come azione 1.13, è stato 
assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di 
intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, la Città ha richiesto, 
con nota del 29/05/2018, prot. n. 495, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzazione 
all’utilizzo dei ribassi di gara, considerando così i Lavori Supplementari di cui al presente 
provvedimento ricompresi nell’intervento oggetto di finanziamento. In caso di assenso da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le somme assegnate per i Lavori Supplementari 
andranno a finanziare la spesa di ulteriori interventi rientranti nel progetto AxTO come progetti 
finanziati dalla Città (azioni 1.08, 1.10 e 1.21).   
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Società Scalzo 
s.r.l., con sede in Strada Ragazzi del ’99, n. 23, C.A.P. 14100 Asti (AT),   P.IVA e C.F. 
01447170059, legale rappresentante Salvatore SCALZO, all’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 155.679,15, I.V.A. 22% compresa, all’approvazione dell’atto di 
sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi unitamente alla concessione del 
differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento di 120 giorni ed alla 
stipulazione del relativo contratto 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 
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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 155.679,15 (I.V.A. compresa), il 
nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, 
per l’esecuzione dei lavori supplementari, giustificati e ammissibili ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 106, comma 1, lettera b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria impianti 
centralizzati – interventi specifici”, (C.O. 4033; CUP C14H1500080004; CIG 
6579446A97), 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 dei suddetti lavori supplementari ex art. 106, comma 1, lettera 
b), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per un importo di Euro 155.679,15 (di cui 
Euro 127.605,86  per opere al netto del ribasso di gara del –31,1760%, oltre I.V.A. 22% 
per Euro 28.073,29), contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario ex art. 
106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali: 
Elenco Allegati (all. 0);  Relazione Descrittiva e quadro economico (all. 1); Computo 
Metrico Estimativo Opere (all. 2); Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 3); Analisi nuovi 
prezzi (all. 4); Capitolato Speciale d’Appalto - Integrazione (all. 5); Piano di sicurezza e 
coordinamento – Integrazione (all. 6); Elaborato grafico (all. 7); Validazione del 
Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 
8); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 155.679,15 (I.V.A. compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con mutuo cassa Depositi e Prestiti n. 2241, già 
perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara; 

4) di dare atto che l’intervento rientra nel “Progetto AxTO”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 03789/070) del 23 agosto 2016, esecutiva dall’8 
settembre 2016, presentato dalla Città di Torino nell’ambito del Bando per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 
2016. Per tali interventi di manutenzione, identificati all’interno del “Progetto AxTO” 
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come azione 1.13, è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione 
del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza 
delle Periferie oggetto della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la Città di Torino in data 6 marzo 2017. Il contributo assegnato per  tale 
intervento andrà a finanziare la spesa di ulteriori interventi rientranti nel progetto AxTO 
come progetti finanziati dalla Città (azioni 1.08, 1.10 e 1.21), considerato che per 
l’esecuzione dei lavori la Città aveva già provveduto alla contrazione di mutui a 
copertura; 

5) di dare atto che detti interventi sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), 
esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4033, e al codice CUP C14H15000080004,  
per Euro 598.293,24 IVA 22% compresa, nell’ambito del ribasso di gara; 

6) 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 
2016 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento  4.504,24 538.109,73 55.679,27 
Impegno 4.504,24 364.882,60 ---------- 
Prenotato  ---------- 66.400,09 ---------- 
Da prenotare  106.827,04 55.679,15 
Ribasso di Gara ---------- ---------- 0,12 

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

supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Società Scalzo 
s.r.l., con sede in Strada Ragazzi del ’99, n. 23, C.A.P. 14100 Asti (AT),  P.IVA e C.F. 
01447170059, legale rappresentante Salvatore SCALZO,  di cui al contratto in corso con 
la Città  Rep. n. 2116 APA del 21 giugno 2017, l’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 155.679,15  (IVA 22% compresa), utilizzando il ribasso di gara 
prenotato con la citata determinazione (mecc. 2015 07021/062), finanziata con mutuo 
Cassa DD.PP. n. 2241, già perfezionato, l’approvazione dell’atto di sottomissione e 
verbale concordamento nuovi prezzi 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. L’intervento non 
produce costi di gestione nè ulteriori oneri finanziari; 

8) di dare atto che con con successivo provvedimento si procederà quindi all’impegno della 
spesa di Euro 6.827,04 di cui  Euro 5.461,63, quale quota 80% al  fondo incentivo per 



2018 03886/062 13 
 
 

funzioni tecniche ed Euro 1.365,41  quale quota 20% al fondo per l’innovazione e con   
successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio. 

9) 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. 9); 

 
 
10) 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 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
  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 
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Verbale n. 50 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
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