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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125). 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C. 1 LETT. B) 
D.LGS. 50/2016. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI 
RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 174.343,88 IVA 22% COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIG. CDP. N. 2257.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 
2016 04622/117), esecutiva dal 19 novembre 2016, stato approvato il progetto esecutivo, ex art. 
59 comma 1 del D.Lgs 50/2016 dell’opera “Interventi straordinari del verde pubblico” per un 
importo di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa, in precedenza approvato in linea tecnica, per 
il medesimo importo, con deliberazione della Giunta Comunale  nella seduta dell’11 ottobre 
2016 (mecc. 2016 04446/117), esecutiva dal 27 ottobre 2017. 

L’opera suddetta è inserita per l’anno 2016 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016- 
2017-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio di previsione 2016, 
 al Codice Opera  4125 (CUP C14H16000210004 – CIG. 6915491BB2– CPV45236230-1), per 
un importo di Euro 800.000,00. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, con Ordine di servizio prot. 
n. 9827 del 14 luglio 2016 del Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato 
quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con le funzioni e 
compiti attribuiti a tali ruoli l’Arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Gestione Grandi 
Opere. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 223 del 16 dicembre 2016 (mecc. 
2016 06641/117), esecutiva dal 27 dicembre 2016, è stata approvata la prenotazione della spesa 
di Euro 759.900,00 e l’impegno di spesa di  Euro 28.000,00 IVA e oneri compresi di cui Euro 
3.000,00 per interventi di allacciamenti idrici a favore SMAT S.p.A., ed Euro 25.000,00 per 
interventi di allacciamenti a favore di Iren Servizi e Innovazione S.p.A. 

La spesa complessiva di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa è finanziata per Euro 
787.900,00 con mutuo n. 2257 posizione n. 6032068/00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 22 del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00511/117), 
esecutiva dal 16 febbraio 2017, a cui si fa pieno rinvio, sono state approvate le modalità di 
affidamento dei lavori a procedura aperta (asta pubblica), unitamente all’approvazione del 
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 e Linee guida 
per la compilazione (GU n. 174 del 22.luglio 2016). 

Nell’imminenza dell’avvio delle procedure di gara è stato altresì rettificato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 15 del 27 marzo 2017 (mecc. 2017 41371/117), lo schema 
di contratto in precedenza approvato con la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale in 
data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04622/117), esecutiva dal 19 novembre 2016, 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. 
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In esito alla gara a procedura aperta n. 41/2017, nella seduta pubblica del 12 luglio 2017 
 è stata disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici  cron. n. 
0 del 18 luglio 2017 (mecc. 2017 02917/005), esecutiva dal 31 luglio 2017, l’aggiudicazione 
provvisoria, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente 
normativa, a favore dell’Impresa Fratelli Sogno e Figli Impresa Costruzioni di Ing. Walter 
Sogno Fortuna e C. Srl, siglabile Impresa Sogno Srl, con sede legale in Greggio (VC) – Regione 
Lotti CAP 13030 - P.IVA 01383640024, nella persona del Sig. Francesco Sogno Fortuna, 
Legale rappresentante, che ha offerto il ribasso del – 24,359% sull’importo a base di gara pari 
ad Euro 587.000,00 per opere a misura soggette a ribasso oltre ad Euro 18.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 22%, per un importo di 
affidamento pari a complessivi netti Euro 462.012,67 di cui Euro 444.012,67  per opere ed Euro 
18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% pari ad Euro 101.642,79 
per un totale complessivo di Euro 563.655,46  IVA 22% compresa, come risulta dal verbale di 
gara approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 02917/005). 

Con successiva determinazione n. cron. 0 del 22 settembre 2017 (mecc. 2017 03744/005), 
esecutiva dal 4 ottobre 2017, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della gara 41/2017 a favore della suddetta Ditta, come sopra rappresentata ed il 
relativo contratto  Rep. n. 2199 è stato sottoscritto in data 16 novembre 2017.  

La sopraccitata determinazione di presa d’atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione (mecc. 2017 03744/005), esecutiva dal 4 ottobre 2017, riporta altresì 
l’ammontare delle spese di pubblicità per la gara d’appalto dove è indicata la somma 
complessiva di Euro 6.061,72 da rimborsarsi a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, 
comma 35 della Legge 221/12 e come indicato dal bando e disciplinare di gara, di cui Euro 
2.759,40 per pubblicità su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) mentre la 
restante somma di Euro 3.302,32 per pubblicità sui quotidiani. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 135 del 13 novembre 2017 (mecc. 
2017 04914/117), esecutiva dal 7 dicembre 2017, si preso atto dell’esito della procedura aperta 
n. 41/2017, confermando l’impegno della  spesa già prenotata con la citata determinazione 
dirigenziale cron. n. 223 del 16 dicembre 2016 (mecc. 2016 06641/117), esecutiva dal 27 
dicembre 2016, ivi compreso l’ammontare delle spese di pubblicità per la gara d’appalto, 
finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2257/2016, posizione n. 6032068/00, unitamente 
all’approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico dell’opera e del relativo 
nuovo cronoprogramma finanziario a seguito dell’aggiudicazione dell’opera e del conseguente 
ribasso di gara del –24,359%, come segue: 
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A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente:  

 
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

Stanziamento 337.540,00 462.460.00 
Impegno 257.406,85 334.248,61 
Prenotato 1.800,00 20.000,00 
Da Prenotare 7.010,00 5.090,00 
Ribasso di gara  71.323,15 103.121,39 

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 28 dicembre 2017, ai sensi 

dell’art. 7 c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.   
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 dell’opera e relativo cronoprogramma 
finanziario sono così rideterminati: 

OPERE A MISURA 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Totale 
Euro 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 240.000,00 347.000,00 587.000,00 
IVA 22% sulle opere 52.800,00 76.340,00 129.140,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa) 7.930,00 14.030,00   21.960,00 

RIBASSO DI GARA – 24,359% IVA compresa    -71.323,15    -103.121,39      -174.444,54 
  
OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL – 
24,359% (IVA compresa) 

221.476,85 320.218,61 541.695,46 

IMPORTO AGGIUDICATO (IVA COMPRESA) 229.406,85 334.248,61 563.655,46 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
funzioni tecniche 5.800,00 3.880,00 9.680,00 
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 
fondo per innovazione 1.210,00 1.210,00 2.420,00 
Oneri smaltimento rifiuti e analisi 1.800,00  1.800,00 
Allacciamenti Smat  S.p.A. 3.000,00  3.000,00 
Allacciamenti Iren Servizi e Innovazione S.p.A. 25.000,00  25.000,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo  20.000,00 20.000,00 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 266.216,85 359.338,61 625.555,46 
RIBASSO DI GARA  71.323,15 103.121,39 174.444,54 
TOTALE GENERALE 337.540,00 462.460,00 800.000,00 
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Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

Stanziamento 229.406,85 396.148,61 
Impegno 229.406,85 362.248,61 
Prenotato  21.800,00 
Da Prenotare  12.100,00 
Ribasso di gara  71.323,15 103.121,39 

  
Nel corso dei lavori di Manutenzione Straordinaria sono emerse alcune criticità per le 

quali vi è la necessità di procedere all’approvazione di un progetto di opere supplementari ex 
art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, per 
interventi urgenti di messa in sicurezza degli ambiti sotto descritti volti ad evitare possibili 
problemi di pubblica sicurezza o di igiene e salubrità dei luoghi derivante dallo stato di 
abbandono delle aree seguenti: 

- Via Torrazza/Via Vigliani: a seguito delle cattive condizioni della pavimentazione del 
passaggio pedonale la scala che mette in comunicazione Via Torrazza con Via Vigliani è stata 
chiusa al pubblico dall’ufficio tecnico circoscrizionale per motivi di sicurezza. Al fine di 
eliminare il disagio ai residenti che attualmente devono così effettuare lunghe percorrenze si 
procederà ad effettuare le opportune lavorazioni per la messa in sicurezza delle pavimentazioni 
e poter procedere alla riapertura del passaggio pedonale e della scala al pubblico. 

- Giardino Via Gallarate:a seguito di un parziale crollo della muratura esterna di 
rivestimento (in blocchi prefabbricati di cls “splittato”) del muro perimetrale della proprietà 
confinante nonché di cedimenti della pavimentazione in marmette autobloccanti dei vialetti, 

OPERE A MISURA 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere nette (IVA compresa) 221.476,85 320.218,61 541.695,46 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa) 7.930,00 14.030,00  21.960,00 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
funzioni tecniche  9.680,00 9.680,00 
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 
fondo per innovazione  2.420,00 2.420,00 
Oneri smaltimento rifiuti e analisi             1.800,00 1.800,00 
Allacciamenti Smat  S.p.A.  3.000,00 3.000,00 
Allacciamenti Iren Servizi e Innovazione S.p.A.  25.000,00 25.000,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo  20.000,00 20.000,00 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 229.406,85 396.148,61 625.555,46 
RIBASSO DI GARA  71.323,15 103.121,39 174.444,54 
TOTALE GENERALE 300.730,00 499.270,00 800.000,00 
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occorre mettere in sicurezza l’area.  

- Giardino di Via Macerata:in conseguenza di assestamenti del terreno di riporto (contro 
muri autorimessa interrata) e forti avvallamenti della pavimentazione antitrauma dell’area 
giochi e dei camminamenti in marmette autobloccanti in cls si ritiene opportuno procedere alla 
risistemazione degli stessi al fine di consentire in sicurezza la fruizione dell’area in questione.  

- Giardino Madre Teresa di Calcutta: a causa del repentino deterioramento delle 
condizioni delle pavimentazioni che hanno prodotto forti avvallamenti nei viali perdonali ed il 
cedimento del tornello in cemento armato della pianta centro piazzola, si rende necessario 
procedere alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle pavimentazioni in oggetto, 
del suddetto manufatto nonché alla modifica ed implementazione della rete di raccolta delle 
acque meteoriche. 

-Parco Colonnetti: a seguito del progressivo peggioramento delle condizioni 
dell’impalcato e dei parapetti del ponte pedonale su stagno si rende necessaria la messa in 
sicurezza del medesimo mediante il rifacimento ex novo del manufatto (con la sola esclusione 
della travatura portante). Vi sono inoltre, nello stesso Parco, molte recinzioni rustiche 
ammalorate (a protezione di scarpate, fossi o del medesimo stagno) che occorre ripristinare per 
la sicurezza dei frequentatori. Da ultimo si sono verificati, in alcuni punti oltre la Strada 
Castello di Mirafiori (zona orti urbani), forti avvallamenti nella pavimentazione dei 
camminamenti pedonali per i quali si rende necessario procedere alla realizzazione di opere per 
la messa in sicurezza delle pavimentazioni in oggetto. 

- Parco Di Vittorio: in prossimità dell’ingresso pedonale di Via Bachi si è verificato, a 
causa dell’apparato radicale affiorante degli alberi presenti nell’area, il sollevamento e 
l’ammaloramento della pavimentazione che occorre mettere in sicurezza mediante il ridisegno 
dei camminamenti di ingresso e delle parti a verde che consentano ai fruitori l’accesso in 
sicurezza all’area. 

- Giardini di Via P. Gaidano: realizzazione di opere per messa in sicurezza di 
pavimentazioni dei camminamenti pedonali a seguito della presenza di forti avvallamenti.  

-Parco Dora: nell’ex capannone per lo “strippaggio”, considerato che a seguito di atti 
vandalici le porte di accesso alla copertura sono state danneggiate, si rende necessario 
provvedere alla riparazione e/o sostituzione delle stesse per evitare l’accesso alle copertura di 
personale non autorizzato. 

- Corso Racconigi: nell’ambito della banchina centrale (fronte civico 202) occorre 
effettuare alcuni esami diagnostici con indagini GPR (georadar) finalizzati alla verifica di 
eventuali ulteriori cavità oltre quella in cui si è verificato un collasso del terreno superficiale 
durante la realizzazione della pista ciclabile (ripristinato nel corso dei lavori del relativo 
appalto). 

- roseto di Via Cauchy :ripristino dell’impianto di irrigazione, rimpiazzo delle rose 
mancanti ed esecuzione della pacciamatura con lapillo vulcanico. 

- Corso Correnti: nell’ambito del  progetto innovativo e culturale AxTo, al quale ha 



2018 06091/117 7 
 
 
partecipato il Liceo Artistico Cottini con il proposito di riconvertire alcuni ambiti, come l’ex 
bocciofila di Corso Correnti (situata in prossimità del liceo) a spazio pubblico di aggregazione 
per gli studenti, si ritiene opportuno trasformare tale ambito dotando lo stesso di sedute 
architettoniche in cls.  

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 138.129,52 per opere al 
netto del ribasso di gara del – 24,359% , oltre Euro 4.775,30 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 142.904,82 oltre ad IVA 22% 
per Euro 31.439,06 e così in totale Euro 174.343,88 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario ex art. 106 c. 7 del D.Lgs 50/2016, come da Computo 
Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.   
 Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b) del Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario ma ad esse 
supplementari e non costituiscono variante al progetto. 

Il progetto delle opere supplementari è costituito dagli allegati progettuali indicati al  
punto 2) del dispositivo del presente provvedimento. 

Con nota prot. n. 5798 del 21.11.2018 il Servizio scrivente ha chiesto le variazioni ai 
Capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per la copertura 
della prenotazione degli impegni di spesa e alla modifica di imputazione dal Bilancio 2018 al 
Bilancio 2019 per Euro 333.802,36 in relazione al cronoprogramma delle obbligazioni. 

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 174.343,88 IVA 22% compresa, per l’esecuzione 
delle “Opere supplementari” ex art. 106 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai 
lavori “Interventi straordinari verde pubblico ” (Codice Opera  4125 – CUP. 
C14H16000210004 – CIG. 6915491BB2– CPV45236230-1), come di seguito riportato: 

OPERE A MISURA 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere nette (IVA compresa) 221.476,85 200.690,79 119.527,82 541.695,46 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

7.930,00 6.000,00 8.030,00  21.960,00 

Opere supplementari (IVA compresa)  17.370,00 151.148,01 168.518,01 
Oneri contrattuali sicurezza 
supplementari (IVA compresa) 

 630,00 5.195,87 5.825,87 

Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione della riduzione del coeff. 0,80 
per complessità e del coeff. 1 per entità 
importo) Quota 80% per funzioni tecniche 
– art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   7.774,00 7.774,00 
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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 

2019 
Euro 

Stanziamento 229.406,85 224.690,79 343.482,36 
Impegno 229.406,85                     206.690,79            155.557,82 
Prenotato                     18.000,00         178.143,88 
Da Prenotare              9.680,00 
Ribasso di gara                  100,66 

 
Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per le funzioni tecniche 

2%, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo e decreto, con la riduzione del coefficiente 0,80 riferito alla 
complessità dell’intervento, e del coefficiente 1,00 relativo all’entità dell’importo a base di gara 
e quindi pari all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0,80), per un importo totale di 
Euro 9.680,00 (di cui Euro 7.744,00 quale quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 1.936,00 
quale quota del 20% per innovazione), così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari.  

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della suddetta spesa di Euro 
9.680,00 per incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Con successivo atto la 

Fondo funzioni tecniche 2% (con 
applicazione della riduzione del coeff. 0,80 
per complessità e del coeff. 1 per entità 
importo) Quota 20% per innovazione – art. 
113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   1.936,00 1.936,00 
Oneri smaltimento rifiuti e analisi              1.800,00 1.800,00 
Allacciamenti Smat  S.p.A.   3.000,00 3.000,00 
Allacciamenti Iren Servizi e Innovazione 
S.p.A. 

  25.000,00 25.000,00 

Imprevisti spese tecniche e collaudo   20.000,00 20.000,00 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 229.406,85 224.690,79 343.381,70 797.479,34 
RIBASSO DI GARA    100,66 100,66 
TOTALE GENERALE 229.406,85 224.690,79 343.482,36 797.580,00 
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spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del Bilancio. 

La spesa di Euro 174.343,88 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 
supplementari rientra nel Quadro economico dell’opera “Interventi straordinari verde 
pubblico” (Codice Opera 4125 – CUP C14H16000210004 – CIG. 6915491BB2), approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04622/117), 
esecutiva dal 19 novembre 2016, e determinazione dirigenziale cron. n. 223 del 16 dicembre 
2016 (mecc. 2016 06641/117), esecutiva dal 27 dicembre 2016, è finanziata mediante le 
economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
n. 2257/2016 posizione n. 6032068/00, già perfezionato. 
  La perizia dei lavori supplementari è stata redatta a  misura, utilizzando, in parte, prezzi 
di cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 2199 del 16 novembre 2017, approvato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 22 settembre 2017 (mecc. 2017 03744/005), 
esecutiva dal 4 ottobre 2017, in parte prezzi dedotti dall’Elenco Prezzi di riferimento per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – Edizione 2016 adottato dalla Città con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 
4 agosto 2016, oltre ai nuovi prezzi indicati nell’Elenco prezzi allegato al presente 
provvedimento, assoggettati anch’essi al ribasso offerto in sede di gara.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa Fratelli 
Sogno e Figli Impresa Costruzioni di Ing. Walter Sogno Fortuna e C. Srl, siglabile Impresa 
Sogno Srl, con sede legale in Greggio (VC) – Regione Lotti CAP 13030 - C.F. 
00466790011/P.IVA 01383640024, nella persona del Sig. Francesco Sogno Fortuna, Legale 
rappresentante, all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 174.343,88 IVA 22% 
compresa, all’approvazione dell’atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi, 
unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione 
dell’intervento 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 
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; 
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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 174.343,88 (IVA compresa), il 
nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, 
per l’esecuzione delle “ Opere supplementari”, giustificate e ammissibili ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 106 c. 1 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativamente ai lavori “Interventi straordinari verde pubblico” (Codice Opera 4125 - 
CUP. C14H16000210004 – CIG. 6915491BB2), 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 delle suddette “Opere Supplementari” ex art. 106 c. 1 lett. b) e 
c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per un importo di Euro 174.343,88 (di cui Euro 
138.129,52 per opere al netto del ribasso di gara del –24,359% oltre ad Euro 4.775,30 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di 
Euro 142.904,82 oltre IVA 22% per Euro 31.439,06 contenute entro il 50% dell’importo 
del contratto originario ex art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti 
allegati progettuali: 
Relazione Illustrativa e prescrizioni tecniche (all. 1), Documentazione fotografica (all. 
2), Computo Metrico Estimativo Opere e Sicurezza (all. 3), Elenco Prezzi Opere e 
Sicurezza (all. 4), Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza (all. 5), Cronoprogramma 
Aggiornato (all. 6), Tav. 1 – Messa in sicurezza pavimentazioni Parco Di Vittorio 
Ingresso Via Donato Bachi (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 174.343,88 (IVA 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. 2257/2016 
posizione n. 6032068/00, già perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di 
gara; 

4) di dare atto che dette “Opere Supplementari” sono inserite, per l’esercizio 2016, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 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 4125 (CUP. 
C14H16000210004 – CIG. 6915491BB2– CPV45236230-1), per un importo di Euro 
800.000,00 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 
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provvedimento, risulta aggiornato come segue: 
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 229.406,85 224.690,79 343.482,36 
Impegno 229.406,85                     206.690,79            155.557,82 
Prenotato                     18.000,00         178.143,88 
Da Prenotare              9.680,00 
Ribasso di gara                  100,66 

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

supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa  Fratelli 
Sogno e Figli Impresa Costruzioni di Ing. Walter Sogno Fortuna e C. Srl, siglabile 
Impresa Sogno Srl, con sede legale in Greggio (VC) – Regione Lotti CAP 13030 - C.F. 
00466790011/P.IVA 01383640024, nella persona del Sig. Francesco Sogno Fortuna, 
Legale rappresentante, di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 2199 del 16 
novembre 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 22 settembre 
2017 (mecc. 2017 03744/005), esecutiva dal 4 ottobre 2017, l’impegno della relativa 
spesa complessiva di Euro 174.343,88 IVA 22% compresa, l’approvazione dell’atto di 
sottomissione e Verbale concordamento dei nuovi prezzi necessari per l’esecuzione delle 
opere supplementari, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto e alla modifica 
di imputazione dal Bilancio 2018 al Bilancio 2019 per Euro 333.802,36 unitamente alla 
concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento; 

7) 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); 

8) 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, al fine di consentire la messa in 
sicurezza degli ambiti descritti in narrativa.              

 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 

 
Il Direttore 

Claudio Lamberti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Sabino Palermo 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 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 10 dicembre 2018 al 24 dicembre 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 20 dicembre 2018. 
 
     


	In esito alla gara a procedura aperta n. 41/2017, nella seduta pubblica del 12 luglio 2017  è stata disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici  cron. n. 0 del 18 luglio 2017 (mecc. 2017 02917/005), esecutiva dal 31 l...
	Alberto Unia
	Il Direttore
	Claudio Lamberti
	Sabino Palermo


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	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 20 dicembre 2018.
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Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. 01101120117 – fax 01101120106 - www.comune.torino.it 
 
 


ALLEGATO 0 
 
 


INTERV. STRAORD. VERDE PUBBLICO (C.O. 4125) APPROVAZ. PROGETTO 
OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016. RIDETERM. 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI  GARA EURO 
174.343,88 I.V.A. 22% COMPRESA FINANZ. CON MUTUO ORIG. CDP. N. 2257/2016.  
 
DELIBERAZIONE G.C. n. mecc. 2018 –06091/117 
 
ELENCO ELABORATI: 


Relazione Illustrativa e prescrizioni tecniche all. 1 


Documentazione fotografica all. 2 


Computo Metrico Estimativo  Opere e Sicurezza all. 3 


Elenco Prezzi Opere e Sicurezza all. 4 


Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza all. 5 


Cronoprogramma Aggiornato all. 6 


Tav. 1 – Messa in sicurezza pavimentazioni Parco Di Vittorio Ingresso Via Donato Bachi all. 7 


Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.lgs.50/2016 e s.m.i. 
all. 8 


Dichiarazione non ricorrenza dei presupposti per valutazione impatto economico (VIE) all. 9 
 
 
Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta 
Comunale (Tel. 01101122483 –01101123087)  


 
 
 
 


 
                   





