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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: APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE INTERVENTI 
STRAORDINARI SU PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA 
CITTA' - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE. BILANCIO 2016 - LOTTO UNICO - COD.OP. 
4435/2016 - IMPORTO EURO 158.298,66 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04544/033), 
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“I.S. SU PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA 
CITTA’-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE – BILANCIO  2016” - per  un importo complessivo 
di Euro 499.720,00 (I.V.A. 22% compresa) risultante dal seguente Quadro Economico e 
cronoprogramma finanziario: 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA     Euro  390.000,00 
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO  Euro    13.000,00 
TOTALE             Euro  403.000,00 
I.V.A. 22% COMPLESSIVA        Euro     88.660,00 
TOTALE             Euro  491.660,00 
INCENTIVO 80% DEL 2% FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  Euro      6.448,00 
INCENTIVO 20% DEL 2% FONDO PER L’INNOVAZIONE   Euro      1.612,00 
TOTALE GENERALE                      Euro  499.720,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 499.720,00  

Prenotato  499.720,00 
Con determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2016 (mecc. 2016 06623/033) 

esecutiva dal 28 dicembre 2016 è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura 
aperta ed è stato prenotato l’impegno della spesa per Euro 491.660,00 I.V.A. 22% compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 01567/033), esecutiva 
dal 10 maggio 2017 è stata rettificata la determinazione (mecc. 2016 06623/033), apportando la 
modifica dei criteri di aggiudicazione, decidendo di procedere all’affidamento mediante gara a 
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera c) e 37, 
comma 1 del D.Lgs.50/206, mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.A.. 

L’ intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva 
dal 6 giugno 2016, al Codice Opera n. 4435/2016 per l’importo di Euro 500.000,00 -Codice 
CUP C17H16000180005 - COD.CIG. 6828939ABA. 

La spesa per le opere in oggetto è finanziata con mutuo mecc. 2258, concesso dalla Cassa 
DD.PP. per Euro 491.660,00. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 
14 giugno 2017. 
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A seguito dell’esame delle 7 offerte economiche pervenute, si è disposto il rinvio della 
gara al fine di consentire ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la verifica della 
congruità delle offerte presentate da n. 2 ditte. 

A seguito di tale verifica, il RUP con apposita relazione del 13 novembre 2017 ha ritenuto 
tali offerte attendibili e congrue. Pertanto, nella medesima data è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della ditta CORA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in 
Località Fornace n. 27, 85040 RIVELLO (PZ), Codice Fiscale e partita I.V.A. 01700890765 - 
Legale rappresentante geom. Raffaele CONSOLI - Variazione: ribasso del 33,27%. 

In data 16 novembre 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente Servizio Suolo 
e Parcheggi (mecc. 2017 04999/033) esecutiva dall’11 dicembre 2017, è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  

Con determinazione dirigenziale n. 47 del 26 gennaio 2018 (mecc.2018 00286/033) 
esecutiva dal 2 febbraio 2018, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, come segue: 
IMPORTO BASE: Euro 390.000,00 per lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta, oltre 
Euro 13.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad 
Euro 88.600,00 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 491.660,00. 
Ditta aggiudicataria: CORA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Località Fornace n. 27, 
85040 RIVELLO (PZ), Codice Fiscale e partita I.V.A. 01700890765 - Legale rappresentante 
geom. Raffaele CONSOLI - Variazione: ribasso del 33,27% 
Importo di aggiudicazione: Euro 260.247,00, oltre ad Euro 13.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 273.247,00, oltre ad Euro 
60.114,34 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 333.361,34. 

Nel contempo, è stato confermato l’impegno di spesa di Euro 333.361,34, di cui 
Euro 317.501,34 per opere ed Euro 15.860,00 per oneri, già prenotato con la citata 
determinazione dirigenziale mecc. 2016 06623/033, e a seguito del riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi (esercizio 2017) approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 maggio 2018 (mecc.2018 01610/024) esecutiva dal 25 maggio 2018, il nuovo 
Quadro Economico e Cronoprogramma risultano pertanto così rideterminati: 
 2018 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 390.000,00 
RIBASSO DI GARA - 33,27% 
Opere al netto di ribasso di gara 260.247,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 13.000,00 
Totale 273.247,00 
I.V.A. 22% su importo opere 57.254,34 
I.V.A. 22% su oneri sicurezza 2.860,00 
TOTALE al netto del ribasso di gara 333.361,34 



2018 04652/033 4 
 
 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      5.158,40 
quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016    1.289,60 
TOTALE al netto del ribasso di gara  339.709,34 
RIBASSO DI GARA 158.298,66 
TOTALE COMPLESSIVO 498.108,00 

Con determinazione dirigenziale n. cron.106 del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 
05964/024) esecutiva dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanza ha effettuato variazione al 
capitolo di pertinenza e al collegato Fondo Pluriennale Vincolato per il riutilizzo del ribasso di 
gara entro il secondo esercizio successivo dell’aggiudicazione. 

Cronoprogramma finanziario 2018 

Stanziamento 498.108,00 

Impegno 333.361,34 
Da prenotare 6.448,00 
Ribasso di gara 158.298,66 
 I lavori hanno avuto inizio in data 12 luglio 2018 ed il relativo contratto è stato 
sottoscritto in data 29 marzo 2018 Rep.2271 e sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

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 aprile 2016 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.50/2016, occorre ora reinserire nel Quadro 
Economico l’incentivo pari all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2x0,80) quale quota 
20% fondo per innovazione e 80% fondo per funzioni tecniche. Con successivo provvedimento 
si procederà quindi all’impegno della spesa di Euro 6.448,00 di cui Euro 5.158,40, quale quota 
80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 1.289,60, quale quota 20%, al fondo 
incentivo per funzioni tecniche.  Con successivo atto la spesa  relativa alla quota del 20% per 
innovazione sarà allocata in apposita posta di accertamento del bilancio. 

Sentito il Direttore dei lavori, diventa ora indifferibile e urgente, eseguire ulteriori opere ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per un importo 
complessivo pari ad Euro 158.298,66 I.V.A. 22% compresa, così come risulta dall’allegata 
relazione tecnica descrittiva e relativo computo metrico, come segue: 

Opere al netto 
del ribasso 

Euro  

Oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso 

Euro  

 
IVA 22%  
su opere 

 
 

Euro 

 
IVA 22% su oneri 

sicurezza 
 
 

Euro 

 
Totale I.V.A. 22% 

compresa 
 
 

Euro 

124.753,00 5.000,00 
 

27.445,66 
 

1.100,00 158.298,66 
 



2018 04652/033 5 
 
 

Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Detta spesa complessiva per Euro 158.298,66 I.V.A. 22% compresa, relativa al progetto 
delle ulteriori opere, pertanto, rientra nell’ambito del ribasso di gara, del Quadro Economico del 
progetto già approvato con la suddetta deliberazione (mecc. 2016 04544/033) e con suddetta 
determinazione (mecc. 2016 06623/033).  

Occorre, pertanto, ora, rideterminare il Quadro Economico (per l’importo complessivo 
pari ad Euro 498.108,00) derivante dal riutilizzo dei ribassi di gara per il progetto delle ulteriori 
opere per l’importo complessivo di Euro 158.298,66 (I.V.A. 22% compresa), come di seguito 
riportato e sulla base del seguente cronoprogramma finanziario: 

 
2018 

Opere al netto del ribasso 
I.V.A. compresa 

 
 
 
 

Euro 

2018 
Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso  
I.V.A. compresa 

 
 

Euro 

2018 
Ulteriori 
Opere al 
netto del 
ribasso 
I.V.A. 

compresa 
Euro 

2018 
Ulteriori Oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso  
I.V.A. compresa 

 
 
 

Euro 

317.501,34 15.860,00 152.198,66 6.100,00 
333.361,34 158.298,66 

  
TOTALE 491.660,00 
Quota 80% fondo per la 
progettazione  5.158,40  
Quota 20% fondo per 
l’innovazione   1.289,60 

TOTALE COMPLESSIVO 
498.108,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2018 

Stanziamento 498.108,00 
Impegno 333.361,34 
Prenotato 158.298,66 
Da prenotare 6.448,00 

 
Pertanto, l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
    

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 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico e 

relativo Cronoprogramma, già citati in narrativa e qui integralmente richiamati, per 
l’esecuzione di ulteriori opere relative ai lotti nord e sud per l’importo complessivo pari 
ad Euro 158.298,66 (I.V.A. 22% compresa), nell’ambito dei lavori “I.S. SU 
PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA 
CITTA’-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE – BILANCIO 2016”; 

2) di approvare il progetto delle ulteriori opere ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, per la spesa complessiva pari ad Euro 158.298,66, 
I.V.A. 22% compresa, suddivisa come segue: 

Opere al netto 
del ribasso 

Euro  

Oneri 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso 

Euro  

 
I.V.A. 22%  

su opere 
 
 

Euro 

 
I.V.A. 22% su 
oneri sicurezza 

 
 

Euro 

 
Totale IVA. 22% compresa 

 
 
 

Euro 
124.753,00 5.000,00 

 

27.445,66 1.100,00 158.298,66 
così come dettagliatamente descritto nell’allegata relazione tecnica e computo metrico  
(all. 1-2). 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 
variante; ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 158.298,66 (I.V.A. compresa) rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale (che viene rideterminato con il presente 
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provvedimento, come indicato in narrativa), il quale è inserito, per l’esercizio 2016, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016, al Codice Opera n. 4435/2016 
Codice CUP C17H16000180005 - COD.CIG. 6828939ABA; 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad affidare i lavori relativi 
alle ulteriori opere alla ditta già aggiudicataria dei contratti principali, ad impegnare la 
relativa spesa complessiva. 
La suddetta spesa è stata coperta con il “prestito flessibile” contratto con la CASSA 
DD.PP. S.p.A. (mecc. n. 2258); pertanto, l’investimento non comporta né spese di 
gestione né maggiori oneri finanziari; 
L’approvazione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza, in quanto ne 
consegue l’approvazione dell’impegno della spesa e dell’affidamento delle opere nei 
tempi utili.  

5) di dare atto che la scadenza dei lavori è prevista nell’anno 2018; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 3); 
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 e Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Bruna Cavaglià 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 55 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 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. 
 

 
  







