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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 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: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO 
EDIFICI MUNICIPALI (C. O. 4395 - CUP C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C). 
APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 B) D.LGS. 50/2016. 
IMPORTO EURO 115.546,48 IVA COMPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA PER OPERE SUPPLEMENTARI  EURO 
92.546,48 - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Rolando e del Vicesindaco Montanari.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04535/030) del 3 novembre 2016, 
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo di “Recupero, 
riqualificazione funzionale e bonifica amianto negli edifici municipali” e con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2016 06665/030) del 21 dicembre 2016, esecutiva dal 28 dicembre 2016 è 
stato approvato il relativo quadro economico e prenotata la spesa per un importo complessivo 
di Euro 492.000,00 IVA compresa. Tale spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. posizione n. 6032286 mecc. n° 2260. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4395 CUP C19G16000140004, 
per un importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa. 
 Con lo stesso provvedimento è stato approvato l’affidamento delle opere mediante 
proceduta aperta, a seguito della quale sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta OPERE 
EDILI G.B. di Gamba Igor S.a.s., con sede in Perloz (AO) C.A.P. 11020, Località Tour 
d’Hereraz 48 - P. IVA 01060610076 con un ribasso del 25,480% sull’importo a base di gara di 
Euro 331.000,00 per opere soggette a ribasso d’asta, oltre Euro 69.000,00 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 400.000,00 oltre IVA al 10%, per 
un importo di affidamento pari ad Euro 246.661,20 oltre Euro 69.000,00 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 315.661,20 oltre IVA al 10%, 
come da determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05025/005) del 17 novembre 2017, esecutiva 
dal 18 dicembre 2017 in cui si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. Il 
relativo contratto è stato stipulato in data 25 gennaio 2018. 
 I lavori hanno avuto inizio in data 11 gennaio 2018 e sono attualmente in corso di 
esecuzione. 
 Con determinazione dirigenziale del 25 luglio 2018 (mecc. 2018 03255/030), esecutiva 
dal  7 agosto 2018 è stato rideterminato il quadro economico e il cronoprogramma finanziario 
dell’opera in seguito all’approvazione dell’affidamento del servizio di esecuzione di prelievi 
ambientali a seguito di bonifica per l’ottenimento della restituibilità ambientale ai sensi dell’art. 
6 del D.M. 06/09/1996 ed alla prenotazione della relativa spesa. Il nuovo quadro economico e 
cronoprogramma finanziario risultava essere: 

OPERE ANNO 2018  
Opere - Recupero e riqualificazione al netto 
del ribasso di gara  

Euro      246.661,20 a1 

Oneri sicurezza - Recupero e 
riqualificazione 

Euro        69.000,00 a2 

Totale interventi recupero e riqualificazione Euro      315.661,20 A 
Somme a disposizione   
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IVA 10% su opere e oneri Recupero e 
riqualificazione 

Euro        31.566,12 B 

Incentivo progettazione 2% 
- 80% fondo per la progettazione 

Euro          6.400,00  

Incentivo progettazione 2% 
- 20% fondo per l’innovazione 

Euro          1.600,00  

Totale incentivo progettazione Euro          8.000,00 C 
Imprevisti opere + oneri vari su (A) Euro        23.000,00 D 
Affidamento ASL ARPA - determ. 
(mecc. 2018 03255/030) 

Euro          5.000,00 
D
1 

Allacciamenti o distacco pubblici servizi 
(Iva compresa) 

Euro          4.000,00 E 

Totale somme a disposizione 
(F=B+C+D+E) 

Euro        71.566,12 F 

TOT. COMPLESSIVO OPERE Euro      387.227,32 G 
   
INCARICHI PROFESSIONALI   
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione 

Euro        15.171,78  

Incarico coordinamento sicurezza in 
esecuzione Arch. Andrea Muzio – determ. 
(mecc. 2017 04130/030) 

Euro          4.828,22  

TOTALE INCARICHI PROFESSIONALI Euro        20.000,00 H 
   
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA: 
TOT. I=G+H 

Euro      407.227,32 I 

RIBASSO DI GARA Euro        92.772,68  
Totale generale Euro      500.000,00  

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2018 
Euro 

Stanziamento 407.227,32 
Impegno 352.055,54 
Prenotato   47.171,78 
Da prenotare     8.000,00 

 Durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi di 
bonifica su edifici municipali non inseriti nell’elenco di progetto approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04535/030) ed eseguirne altri, realizzando 
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opere supplementari giustificabili ed ammissibili nell’ambito delle disposizioni dell’art. 106, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non prevedibili al momento della redazione del 
progetto originario, che rivestono carattere di urgenza e motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione. 
 Più precisamente gli interventi riguardano: 
Via Monte Ortigara 95: rimozione poliuretano incollato in corrispondenza dei cornicioni e 
delle solette in c.a. posizionato dietro i pannelli in amianto rimossi e successiva posa di nuova 
lana di roccia; rimozione e bonifica dell’isolante in lana di vetro classificato pericoloso posto 
nella controsoffittatura della biblioteca con rimozione e riposizionamento dello stesso 
controsoffitto e posa di nuovo isolante in lana di roccia; confinamento di parte del materiale 
classificato pericoloso con pellicola adesiva; confinamenti statici in pannelli richiesti dallo 
SpreSAL come integrazione al Piano di lavoro per gli interventi di bonifica previsti nel progetto 
esecutivo; sostituzione dei 2 serramenti d'ingresso in ferro; riparazione porte danneggiate da 
effrazioni con sostituzione vetri danneggiati; rimozione fan coil e condizionatori vecchi; 
rimozione vecchie tubazioni; rimozione portone ingresso autorimessa e realizzazione di muro 
in blocchi di cls e fornitura di porta in ferro a doppio battente antieffrazione 
Strada Druento 355: smaltimento lastre di amianto abbandonate contenute in big bag. 

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno elaborato il progetto, 
oggetto del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e 
quadro economico (all. 1), Schema di contratto (all. 2); Capitolato speciale d’appalto - 
Prescrizioni tecniche – integrazione (all. 3); Computo metrico estimativo (all. 4); Analisi nuovi 
prezzi (all. 5), Elenco prezzi unitari (all. 6); Cronoprogramma (all. 7), Piano di sicurezza e 
coordinamento – integrazione (all. 8), Elaborati grafici (all. dal 9 all’11). Tale progetto è stato 
verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con esito positivo e validato come da 
attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, Ing. 
Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, 
che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di legge ai sensi dell’art. 26, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le opere in progetto ammontano ad Euro 81.989,85 al netto del ribasso di gara, oltre ad 
Euro 23.052,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 
105.042,25 oltre ad I.V.A. 10% per Euro 10.504,23 per un totale di Euro 115.546,48. 

La maggiore spesa di Euro 115.546,48 rientra nel quadro economico dell'opera, così 
come rideterminato con determinazione dirigenziale del 25 luglio 2018 (mecc. 2018 
03255/030), esecutiva dal 7 agosto 2018, la cui spesa risulta finanziata con il mutuo Cassa 
DD.PP. mecc. 2260 sopra indicato come segue:   
- Euro 23.000,00 con imprevisti 
- Euro 92.546,48 con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2018. 

Pertanto, dovendo procedere all’approvazione del presente progetto ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre rideterminare il quadro economico 
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derivante dal riutilizzo del ribasso di gara e relativo cronoprogramma come di seguito riportato: 
  

OPERE  ANNO 2018 ANNO 2019 TOTALE  
Opere al netto del ribasso di gara     Euro 246.661,20  246.661,20  
Opere supplementari al netto ribasso 
di gara 

Euro 37.607,61 44.382,24 81.989,85 
 

Oneri sicurezza Euro   69.000,00    69.000,00  
Oneri sicurezza opere supplementari  Euro 12.702,85 10.349,55 23.052,40  
Totale interventi recupero e 
riqualificazione Euro 365.971,66 54.731,79 420.703,45 A 

Somme a disposizione      
IVA 10% su A Euro 36.597,17 5.473,18 42.070,35 B 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,95 - 
80% fondo per le funzioni tecniche 

Euro 
   6.080,00  6.080,00  

Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,95 - 
- 20% fondo per l’innovazione 

Euro 
  1.520,00  1.520,00  

Totale incentivo progettazione Euro   7.600,00  7.600,00 C 
Affidamento ASL ARPA - determ. 
(mecc. 2018 03255/030) 

Euro   5.000,00  5.000,00 D 

Allacciamenti o distacco pubblici 
servizi (Iva compresa) 

Euro  4.000,00  4.000,00 E 

Totale somme a disposizione 
(F=B+C+D+E) 

Euro 53.597,17 5.473,18 59.070,35 F 

TOT. COMPLESSIVO OPERE 
(G=A+F) 

Euro 419.168,83 60.204,97 479.373,80 G 

      
INCARICHI PROFESSIONALI      
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione 

Euro 15.171,78  15.171,78 
 

Incarico coordinamento sicurezza in 
esecuzione Arch. Andrea Muzio - 
determ. (mecc. 2017 04130/030) 

Euro   4.828,22    4.828,22 
 

TOTALE INCARICHI 
PROFESSIONALI 

Euro 20.000,00  20.000,00 H 

      
COSTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA (I= G+H) 

Euro 439.168,83 60.204,97 499.373,80 I 

RIBASSO DI GARA Euro 226,20  226,20  
Totale generale Euro 439.395,03 60.204,97 500.000,00  
 

Cronoprogramma 2018 2019 
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finanziario Euro Euro 
Stanziamento 439.395,03 60.204,97 
Impegno 352.055,54  
Prenotato   79.513,29    
Da prenotare     7.600,00      
Ribasso        226,20  

 
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, occorre ora reinserire nel quadro economico 
l’incentivo, pari all’1,90% dell’importo concernente le opere di manutenzione straordinaria 
(2% x 0,95) per complessivi Euro 7.600,00. Con successivo provvedimento si procederà quindi 
all’impegno della spesa di Euro 7.600,00 di cui Euro 6.080,00 quale quota 80% al fondo 
incentivo per funzioni tecniche ed Euro 1.520,00 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. 

Con nota del 17 ottobre 2018 prot. n. 17204 è stata chiesta la costituzione del fondo 
pluriennale vincolato per la somma di Euro 60.204,97. 

I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto dell'opera principale. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 
all'affidamento delle ulteriori opere e all’impegno della relativa spesa. 

Occorre ora approvare il progetto di opere supplementari e il nuovo quadro economico 
dell’intervento.       

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 
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che integralmente si richiamano, il 
progetto per la realizzazione di opere supplementari da eseguirsi nell’ambito dell’opera 
“Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica amianto negli edifici municipali” (C.O. 
4395).  
Il progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, 
comporta un importo netto pari ad Euro 105.042,25 per opere (di cui Euro 81.989,85 per 
lavori soggetti a ribasso ed Euro 23.052,40 per oneri della Sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre ad Euro 10.504,23 per I.V.A. 10%, per un totale di Euro 115.546,48; 

2) di autorizzare il recupero del ribasso di gara per l’importo di Euro 92.546,48 e 
contestualmente di approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma 
finanziario, così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette  opere 
supplementari, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l’impegno della 
spesa complessiva di Euro 115.546,48 destinata alla realizzazione delle opere. Detta 
spesa rientra nel quadro economico del progetto così come rideterminato con 
determinazione dirigenziale del 25 luglio 2018 (mecc. 2018 03255/030) esecutiva dal 7 
agosto 2018 e sarà finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 
6032286 mecc. n. 2260, come segue: 
-  Euro 23.000,00 con imprevisti; 
-  Euro 92.546,48 con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2018.  
Pertanto, l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari, né spese di gestione. 
L’intervento è inserito, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4395 CUP 
C19G16000140004, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa e 
risulta finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2260; 

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge 
e che non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da 
dichiarazione allegata alla determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06665/030); 

5)  di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di dover eseguire interventi indifferibili per i quali si rende necessario l’utilizzo 
del ribasso di gara finanziato con mutuo originario dell’opera (Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. n. 2260) anno 2016 che dovrà necessariamente essere impegnato entro il mese di 
novembre in quanto le operazioni di chiusura dell’esercizio 2018 sono state anticipate; 
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6) 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 al Bilancio e Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
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   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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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’8 novembre 2018. 
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Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento  


Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica   
 
 
 
RECUP., RIQ. FUNZ. E BONIF. AMIANTO ED. MUNIC. (C. O. 4395 - CUP 
C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C). APPR. OPERE SUPPL. ART. 106 C. 1 B) 
D.LGS. 50/2016. IMPORTO E. 115.546,48 IVA COMPR. _ NUOVO QUADRO ECON. A 
SEGUITO RIUTIL. RIB. GARA PER  OPERE SUPPL. E. 92.546,48  _ FIN. MUTUO 
CASSA DD.PP. N.2260.  
 
elenco degli allegati alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 04434/030 
 
All. 01 REL Relazione generale e quadro economico 


All. 02 SC Schema di Contratto 


All. 03 CAP_i Capitolato Speciale d’appalto – Prescrizioni tecniche - integrazione 


All. 04  CME Computo metrico estimativo 


All. 05 AP Analisi nuovi prezzi 


All. 06 EP Elenco prezzi unitari 


All. 07 CR Cronoprogramma delle lavorazioni 


All. 08 PSC-i Piano di sicurezza e coordinamento - integrazione 


All. 09 AR 01 Via Monte Ortigara 95 – planimetria e pianta piano rialzato 


All. 10 AR 02 Via Monte Ortigara 95 – pianta primo piano e prospetto 


All. 11 AR  03 Strada Druento 355 – planimetria 


 





