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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 ottobre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Federica PATTI e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI VIADOTTO KM 1,980  STR. TRAFORO DEL PINO. 
APPROVAZIONE SPESE AFFIDAMENTI  RIMOZIONE MATERIALE, PROVE  
LABORATORIO, INCARICO COLLAUDO PER EURO 42.828,00 (IVA E CONTR. 
COMPR.). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PARZIALE UTILIZZO 
RIBASSO GARA AMBITO PROGETTO ORIGINARIO. FINANZIAMENTO MUTUO 
CDDPP N. 2289 (C.O. 2249).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017, (mecc. 2017 04035/034), 
esecutiva dal 26 ottobre 2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo per la realizzazione degli “Interventi urgenti sul viadotto 
al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino”, per l’importo complessivo di Euro 2.250.000,00 
(I.V.A. compresa).  

L’intervento in oggetto è stato inserito con il Codice Opera 4249, per l’anno 2017, nel 
Programma Triennale dei LL.PP. 2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017-2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 
2017, (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., per l’importo di Euro 
2.250.000,00 (C.U.P. C17H15000060004); la relativa presa d’atto è stata approvata, 
contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 
2017. 

Con determinazione dirigenziale n. 679 del 6 dicembre 2017, (mecc. 2017 06238/034), 
esecutiva dal 21 dicembre 2017, sono stati approvati la prenotazione dell’impegno della spesa 
per  un importo complessivo di Euro 2.213.742,00, le modalità di affidamento delle opere 
mediante gara a procedura aperta (art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché il 
quadro economico dell’investimento ed il relativo cronoprogramma finanziario.  

La spesa complessiva di Euro 2.213.742,00 (I.V.A. compresa) è stata finanziata con i 
seguenti mutui Cassa DD.PP.: n. mecc. 2289 per Euro 1.914.857,42; n. mecc. 2290 per Euro 
61.757,39; n. mecc. 2291 per Euro 3.948,62; n. mecc. 2292 per Euro 108.927,27; n. mecc. 2293 
per Euro 124.208,05; n. mecc. 2294 per Euro 43,25. 

Con determinazione dirigenziale n. 11 dell’11 gennaio 2018, (mecc. 2018 40360/034), è 
stato approvato l’elaborato aggiuntivo “Elenco voci significative”; con determinazione 
dirigenziale n. 67 del 6 febbraio 2018, (mecc. 2018 40588/034), sono state approvate alcune 
rettifiche alla citata determinazione (mecc. 2017 06238/034), l’aggiornamento di alcuni 
elaborati progettuali e la modifica del codice CIG. 

A seguito della Procedura Aperta n. 5/2018 esperita in data 28 e 29 marzo 2018 e 3 
maggio, con rinvio al 5 giugno 2018 ed aggiudicata in data 7 giugno 2018, i lavori sono stati 
affidati all’Impresa De Biase Costruzioni S.r.l., con sede in Via San Rocco n. 20/B – 85030 
Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) - P.IVA 01741440760, che ha offerto un ribasso del 
26,886%, sull’importo a base di gara di Euro 1.812.900,00 (di cui Euro 1.804.830,14 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 8.069,86 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso di gara); l’importo contrattuale ammonta pertanto a complessivi Euro 1.327.653,37 (di 
cui Euro 1.319.583,51 per opere ed Euro 8.069,86 per oneri della sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara), oltre ad Euro 292.083,74 per IVA 22%, per un totale di Euro 
1.619.737,11. 
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Con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2018, (mecc. 2018 42700/005), è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione della gara citata, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla normativa vigente. 

Completati con esito positivo i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
dall’Impresa De Biase Costruzioni  s.r.l. per la partecipazione alla gara, con successiva 
determinazione dirigenziale del 7 settembre 2018, (mecc. 2018 03751/005), esecutiva dal 21 
settembre 2018, si è quindi proceduto alla presa d’atto d’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto.   

Con determinazione dirigenziale n. 488 del 24 settembre 2018, (mecc. 2018 04018/034), 
esecutiva dal 28 settembre 2018, sono infine stati approvati la presa d’atto dell’aggiudicazione 
definitiva degli “Interventi Urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino” a 
favore dell’Impresa De Biase Costruzioni S.r.l., il nuovo quadro economico dell’investimento 
ed il relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così rideterminati: 

 

VOCI DI SPESA 2018 
Euro 

Opere (IVA compresa) 1.609.891,88 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso (IVA compresa) 

9.845,23 

TOTALE  OPERE 1.619.737,11 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2 
D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per le funzioni tecniche 

29.006,40 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2 
D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per l’innovazione 

7.251,60 

Imprevisti opere  2.004,00 
Ribasso di gara  592.000,89 

TOTALE COMPLESSIVO 2.250.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2018 
Euro 

Stanziamento 2.250.000,00 
Impegno 1.619.737,11 
Prenotato 2.004,00 
Da prenotare (incentivo) 36.258,00 
Ribasso 592.000,89 
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Con il medesimo provvedimento si è, inoltre, dato atto che il ribasso di gara realizzato 
(ammontante ad Euro 592.000,89), ai sensi del  D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto 
dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., andrà in economia se non verrà utilizzato entro il secondo 
esercizio successivo a quello di aggiudicazione della gara d’appalto. 

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 36.258,00 
per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16, di cui Euro 29.006,40 per fondo funzioni 
tecniche ed Euro 7.251,60 per fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari; detto Importo di Euro 36.258,00 è pari al (2% x 1,00, trattandosi di 
opere di rinforzo strutturale e restauro conservativo) = 2,00% dell’importo totale dell’appalto, 
determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc, 2018 02770/004) i.e.. Con successivo atto la 
spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio. 

Allo stato attuale sono in fase di svolgimento le procedure per la stipulazione del 
contratto e  si è in attesa della trasmissione, da parte dell’impresa De Biase Costruzioni S.r.l., 
della documentazione necessaria per procedere alla successiva consegna dei lavori. 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla D.L. durante lo svolgimento della gara 
d’appalto nelle aree oggetto di intervento si è però accertato che al di sotto dell’impalcato del 
viadotto è stato accumulato un notevole quantitativo di materiale vario, il quale, oltre ad 
insistere sulle pile del viadotto, non consente l’accesso alle strutture di fondazione; tale 
materiale è stato verosimilmente accumulato nel corso degli ultimi mesi, dal momento che 
durante le ispezioni effettuate per la redazione del progetto esecutivo delle opere e nella fase 
immediatamente successiva alla sua approvazione lo stesso materiale non era presente. 

Non avendo avuto alcun riscontro anche a seguito delle indagini effettuate presso i 
proprietari delle aree sottostanti il viadotto circa la provenienza di tale materiale, si rende 
pertanto necessario provvedere con la massima urgenza alla sua rimozione, in modo da 
consentire la creazione dello spazio necessario per l’installazione del cantiere relativo agli 
interventi di rinforzo strutturale del viadotto ed il rapido avvio degli stessi. A tal fine si ritiene 
pertanto opportuno utilizzare i fondi derivanti dal ribasso di gara delle opere principali, per una 
somma complessiva pari ad Euro 31.470,60, di cui Euro 25.400,00 per lavori di rimozione del 
materiale, Euro 5.588,00 per I.V.A. 22% ed Euro 482,60 quale fondo per funzioni tecniche 
(importo derivante dall’indagine di mercato svolta dal Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed 
Infrastrutture in funzione della successiva procedura di affidamento dei lavori di rimozione del 
materiale). 

Dovendo inoltre utilizzare i suddetti fondi derivanti dal ribasso di gara anche per 
l’affidamento delle prove di laboratorio sui provini di cls ed acciaio relativi ai lavori di rinforzo 
strutturale del viadotto (prove obbligatorie ai sensi del D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni e normative tecniche per le opere strutturali), nonché per 



2018 04189/034 5 
 
 
l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico delle opere, con il presente provvedimento si 
ritiene opportuno anche autorizzare l’utilizzo del suddetto ribasso di gara rispettivamente per le 
somme di Euro 2.440,00, I.V.A. ed altri oneri inclusi (importo derivante dall’indagine di 
mercato svolta dal Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture in funzione della successiva 
procedura di affidamento del servizio per l’esecuzione delle prove di laboratorio) e di Euro 
9.400,00, I.V.A. ed altri oneri inclusi (importo derivante anch’esso dall’indagine di mercato 
svolta dal Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture in funzione della successiva procedura 
di affidamento dell’incarico di collaudatore statico). 

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 482,60, 
relativamente ai lavori di rimozione dei materiali,  per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/16, di cui Euro 386,08 per fondo funzioni tecniche ed Euro 96,52 per fondo per 
l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; detto importo di Euro 
482,60 è pari al (2% x 0,95, trattandosi di opere di bonifica ambientale) = 1,90% dell’importo 
totale dell’appalto, determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione 
e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) i.e.. Con 
successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita 
posta di accantonamento del bilancio e verrà mandata in economia la somma di Euro 482,60 dal 
ribasso di gara. 

La spesa complessiva per le sopra citate tre tipologie di affidamenti ammonta pertanto ad 
Euro 42.828,00 e dovrà essere finanziata utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara delle 
opere principali, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. n. 2289 (impegno n. 2018/12390).   

A tal fine, tenuto conto del parziale utilizzo del ribasso di gara, che si approva con il 
presente provvedimento, occorre anche procedere alla rideterminazione del nuovo Quadro 
Economico, come di  seguito riportato: 

 

VOCI DI SPESA 2018 
Euro 

Opere (IVA compresa) 1.609.891,88 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso (IVA compresa) 

9.845,23 

TOTALE OPERE 1.619.737,11 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2 
D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per le funzioni tecniche 

29.006,40 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2 
D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per l’innovazione 

7.251,60 
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Imprevisti opere  2.004,00 
Servizio rimozione materiale (IVA compresa) 30.988,00 
Lavori rimozione materiale - Quota 80% del 2% 
Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per le funzioni tecniche 

386,08 

Lavori rimozione materiale - Quota 20% del 2% 
Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per l’innovazione 

96,52 

Servizio prove di laboratorio (IVA compresa) 2.440,00 
Spese per collaudo statico (IVA ed eventuali 
contributi compresi) 

9.400,00 

Ribasso di gara  548.690,29 

TOTALE COMPLESSIVO 2.250.000,00 
 

Conseguentemente, il cronoprogramma finanziario sarà aggiornato come segue: 
 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2018 
Euro 

Stanziamento 2.250.000,00 
Impegno 1.619.737,11 
Prenotato 44.832,00 
Da prenotare (incentivo principale + incentivo 
lavori rimozione materiali) 

36.740,60 

Ribasso 548.690,29 
 
Con successive determinazioni dirigenziali si procederà agli affidamenti sopra citati agli 

operatori individuati sulla base della normativa vigente, alle opportune variazioni di bilancio 
sul capitolo delle spese tecniche e ad impegnare le relative spese per l’importo complessivo di 
Euro 42.828,00, come meglio specificato nel dispositivo e suddiviso secondo il 
cronoprogramma finanziario sopra indicato.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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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 effetto del parziale utilizzo del relativo ribasso di gara per complessivi 

Euro 42.828,00, il nuovo quadro economico indicato in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamato, per l’inserimento della medesima spesa di Euro 42.828,00, di 
cui  Euro 30.988,00 per gli interventi di rimozione del materiale vario accatastato al di 
sotto del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino, Euro 2.440,00 per 
l’esecuzione delle prove di laboratorio sui provini di cls ed acciaio inerenti i lavori di 
rinforzo strutturale del viadotto ed Euro 9.400,00 per l’incarico di collaudatore statico 
delle opere; 

2) di dare atto che le suddette spese rientrano nel quadro economico dell’intervento inserito 
al Codice Opera 4249, per l’anno 2017, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2017-2019, 
approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2021, 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., per l’importo di Euro 2.250.000,00 (C.U.P. 
C17H15000060004); la relativa presa d’atto è stata approvata, contestualmente al 
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, rientrando 
nell’ambito del ribasso di gara; 

3) 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 2.250.000,00 
Impegno 1.619.737,11 
Prenotato 44.832,00 
Da prenotare (incentivo principale + incentivo 
lavori rimozione materiali) 

36.740,60 

Ribasso 548.690,29 
4) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di 

Euro 482,60, relativamente ai lavori di rimozione dei materiali, per incentivo di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/16, di cui Euro 386,08 per fondo funzioni tecniche ed Euro 
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96,52 per fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari; detto importo di Euro 482,60 è pari al (2% x 0,95, trattandosi di opere di 
bonifica ambientale) = 1,90% dell’importo totale dell’appalto, determinato in attuazione 
del Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) i.e.. Con successivo atto la spesa relativa alla 
quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del 
bilancio e verrà mandata in economia la somma di Euro 482,60 dal ribasso di gara; 

5) di riservare a successive determinazioni gli affidamenti sopra citati agli operatori 
opportunamente individuati sulla base della normativa vigente e l’impegno delle relative 
spese per l’importo complessivo di Euro 42.828,00, utilizzando i fondi derivanti dal 
ribasso di gara delle opere principali e finanziato con mutuo Cassa DD.PP. n. 2289 
(impegno n. 2018/12390); 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 51 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 dall’8 ottobre 2018 al 22 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 dal 18 ottobre 2018. 
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