
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 02729/047 
Area Edilizia Pubblica 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 
GP 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
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      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 

      
 
OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE E MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA STABILI PATRIMONIO (CO 4449-CUP C14B15000460004-CIG 
68002786ED) VARIANTE ART. 106 C. 1 C) EURO 6.990,08 IVA 10% COMPRESA. 
ULTERIORI OPERE ART. 106 C. 1 B) D.LGS. 50/16 EURO 64.510,40 IVA 10% 
COMPRESA. RIDETERMINAZIONE Q.E. RIUTILIZZO RIBASSO GARA MUTUO 
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CASSA DDPP 2260.  
 

Proposta del Vicesindaco Montanari e dell'Assessora Schellino.   
 

Premesso che: 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 

2016 04315/047), esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo per 
il  “Recupero funzionale per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del Patrimonio” 
– Bilancio 2016 – cod. opera 4449, per un importo complessivo pari ad  Euro 500.000,00 IVA 
compresa ed il relativo quadro economico, finanziato con nuovo mutuo anno 2016 per Euro 
486.751,69. 

Detta opera è inserita, per l’anno 2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
della Città per gli anni 2016-2018 approvato unitamente al Bilancio 2016 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 23 maggio 2016  (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 
2016, al Codice Opera 4449, CUP C14B15000460004, per Euro 500.000,00 ed è stata 
finanziata con mutuo  concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. n. 2260 posizione n. 6032286 per 
Euro 486.751,69. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06693/047) del 20 dicembre 2016, 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, si è prenotato l’impegno di spesa per Euro 486.751,69 IVA 
compresa e chiesta l’indizione di gara mediante procedura aperta, secondo il seguente quadro 
economico: 

 
 2016 2017 2018 Totale 

A) LAVORI IN PROGETTO Euro Euro Euro Euro 

1) Importo lavori opere a misura  200.000,00 128.650,00 328.650,00 
2) Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 
50.000,00 30.000,00 80.000,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI  250.000,00 158.650,00 408.650,00 

     Totale 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
Euro Euro Euro 

IVA 10% sui lavori   20.000,00 12.865,00 32.865,00 

IVA 10% sulla sicurezza  5.000,00 3.000,00 8.000,00 
Imprevisti lavori (IVA 10% compresa)  8.000,00 2.000,00 10.000,00 
Analisi ambientali (IVA 22% compresa)  7.000,00 4.000,00 11.000,00 
Incarico progettazione strutturale  
Ing. Piretta determ. (mecc. 2016 03848/047) 5.075,31   5.075,31 
Spese tecniche, collaudi (IVA 22 % compresa)  4.924,69 11.312,00 16.236,69 
Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche 
art. 113 D.Lgs. 50/2016 

 
0,00 6.538,40 6.538,40 
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Quota 20% del 2% Fondo per innovazione art. 
113 D.Lgs. 50/2016 

 
0,00 1.634,60 1.634,60 

IMPORTO TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  5.075,31 44.924,69 41.350,00 91.350,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 
(A + B) 5.075,31 294.924,69 200.000,00 500.000,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 5.075,31 294.924,69 191.827,00 
Impegno 5.075,31   
Prenotato  294.924,69 183.654,00 
Da prenotare   8.173,00 

 
Ai sensi  dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 l’importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali, pari ad Euro 80.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 
Con determinazione dirigenziale del 23 marzo 2017 (mecc. 2017 01098/047), esecutiva 

dal 4 aprile 2017, è stata approvata l’autorizzazione dell’affidamento delle opere e la modifica 
della modalità di aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso il portale del Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip 
S.p.A.). 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 
14 giugno 2017, con rinvio di aggiudicazione al 22 giugno 2017. 

In data 28 giugno 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio 
Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale (mecc. 2017 42727/047), è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, alla ditta AIRCOM S.r.l., con sede legale in 
via delle Industrie n. 1 – 92021 Aragona (AG), partita IVA 01951040847, che ha offerto un 
ribasso del 24,376% sull’importo a base di gara di Euro 328.650,00 per opere soggette a 
ribasso, ed Euro 80.000,00 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo di affidamento di Euro 248.538,28 per opere al netto del ribasso di gara, ed Euro 
80.000,00 per oneri contrattuali sicurezza, oltre ad Euro 24.853,83 per IVA al 10% sui lavori, 
ed Euro 8.000,00 per IVA al 10% sulla sicurezza e così per un totale di Euro 361.392,11. Tutto 
ciò, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
vigente normativa. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e, 
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa, per la partecipazione 
alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

 Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, e non si è avuta notizia di 
ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, quindi si è proceduto, con 
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determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2017 (mecc. 2017 04129/047), esecutiva dal 27 
ottobre 2017, alla presa d’atto d’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ed alla stipula del 
contratto, adeguandolo alle  disposizioni previste dalla L. 136/2010 e s.m.i, nonchè alla 
conferma degli impegni di spesa già assunti con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 
06693/047) e finanziata con mutuo n. 2260 posizione n. 6032286 CC.DD.PP. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma finanziario dell’opera risultano così rideterminati: 
 

   2016 2017 2018 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO      

 Costo delle lavorazioni al netto del ribasso  Euro  151.248,00  97.290,28  248.538,28  

 Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro     50.000,00     30.000,00     80.000,00  

A Totale aggiudicato Euro   201.248,00   127.290,28   328.538,28  

       
 Somme a disposizione      
 IVA 10% sui lavori Euro  15.124,80 9.729,03    24.853,83  

 IVA 10% sugli oneri della sicurezza Euro  5.000,00 3.000,00    8.000,00  

 Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

Euro   6.538,40  6.538,40  

 Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

Euro           1.634,60          1.634,60  

 Imprevisti per opere (IVA10% compresa) Euro     8.000,00     2.000,00     10.000,00  

 Analisi ambientali (IVA 22% compresa)  Euro       7.000,00       4.000,00       11.000,00  

 Incarico progettazione strutturale  
Ing. Piretta det. n.m. 2016 03848/047 

Euro      5.075,31         5.075,31  

 Spese tecniche, collaudi (IVA 22% compresa) Euro       4.924,69 11.312,00      16.236,69  

B Totale somme a disposizione Euro      5.075,31  40.049,49 38.214,03    83.338,83  

 Totale al netto del ribasso di gara   A+B Euro      5.075,31  241.297,49 165.504,31  411.877,11  

 Ribasso del 24,3760%  Euro  53.627,20 34.495,69 88.122,89 

 Totale generale  Euro 5.075,31 294.924,69 200.000,00 500.000,00 
 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 5.075,31 294.924,69 200.000,00 
Impegno 5.075,31 221.372,80 140.019,31 
Prenotato  19.924,69 17.312,00 
Da prenotare   8.173,00 
Ribasso  53.627,20 34.495,69 
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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 del 11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), 
esecutiva dal 25 maggio 2018, la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2018. 

I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 15 gennaio 2018; in osservanza dell’art. 
5 del Contratto d’Appalto, che stabilisce il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni 550 
(cinquecentocinquanta), il termine ultimo per la fine dei lavori è il giorno 18 luglio 2019. 

Con determinazione dirigenziale in data 21 febbraio 2018 (mecc. 2018 00650/047), 
esecutiva dal 14 marzo 2018, è stato incaricato l’ing. Giuseppe Lonero delle funzioni di 
direttore operativo e direttore lavori delle opere strutturali. 

Durante i lavori del cantiere, è emersa la necessità di realizzare opere di variante, ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per circostanze impreviste ed 
imprevedibili in fase di progetto, come di seguito enunciato. 

Durante gli interventi di demolizione della copertura in legno e tegole, per il rifacimento 
della stessa, dello stabile ubicato in via Buscalioni n. 17, si è rilevato che il cornicione 
perimetrale dell’edificio risulta notevolmente danneggiato.  

In particolare, sono state imprevedibilmente rinvenute delle fessure trasversali sulle 
mensole rialzate del cornicione. Si è accertata l’assenza di armatura metallica all’interno delle 
suddette mensole. Il crollo del cornicione è stato evitato solo grazie alla presenza di sporadiche 
barre di armatura esistenti nella solettina di calcestruzzo, presente nei riquadri tra una mensola 
e quella successiva.  

Per tali opere, impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale ed all’atto della 
stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori ha comunicato al Responsabile Unico del 
Procedimento la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera delle 
opere progettate. Pertanto, sentito il direttore operativo e direttore lavori delle opere strutturali, 
Ing. G. Lonero, al quale è stato esteso l’incarico con determinazione dirigenziale del 3 aprile 
2019 (mecc. 2019 01457/047), esecutiva dal 5 maggio 2019, il Responsabile Unico del 
Procedimento autorizza la redazione della variante in corso d’opera.  

Al fine di elaborare il progetto di variante, è stato redatto dal Direttore Lavori e 
sottoscritto dalle parti in data 7 febbraio 2019, il verbale di sospensione lavori ai sensi dell’art. 
107 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Oltre a ciò, si rende necessario eseguire ulteriori opere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs 50/2016, che saranno affidate, alle medesime condizioni, alla stessa ditta già 
aggiudicataria del contratto principale, in quanto rientranti nel limite del 20% del valore 
contrattuale iniziale, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.  

Le ulteriori opere saranno realizzate, per il rinforzo strutturale, con travi in acciaio dei 
solai dei balconi degli stabili di via Buscalioni n. 15 – 17, che presentano notevole inflessione 
verso il basso nella zona centrale. 

Inoltre, considerato che nei vani scala delle palazzine sono attualmente presenti dei 
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serramenti oltremodo obsoleti, con superfici vetrate non più a norma e lesionate, che presentano 
gli organi di chiusura non più funzionanti, si intende eseguirne la sostituzione. 

Infine, si prevede di eseguire la messa a norma impiantistica per quelle unità abitative che 
ancora ne necessitano ed il risanamento di murature danneggiate da infiltrazioni all’interno 
delle unità abitative del civico 17; oltre a quanto sopra descritto, verranno eseguite opere di 
consolidamento delle ringhiere dei vani scala, oltre che il ripristino di intonaci ammalorati e 
distaccati sulle facciate delle palazzine. 

Di conseguenza, il personale tecnico del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il 
Sociale ed il direttore operativo e direttore lavori delle opere strutturali, Ing. G. Lonero, hanno 
redatto apposito progetto di variante e di ulteriori opere, costituito dai  n. 30 elaborati (all. da 
1 a 30), di cui all’elenco allegati (all. 0). 

Poiché le suddette opere, rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Paola Montresor, dipendente 
dell’Amministrazione, ha provveduto all’integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
e dei suoi allegati. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente atto, è stato esaminato con esito positivo dal 
 Responsabile  Unico del Procedimento, Ing. Carmelo Di Vita, che ne ha accertato la 
rispondenza  ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016, come risulta dai due documenti 
di validazione in data 25 giugno 2019 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 (all. 31). 

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad un importo totale di Euro 6.354,62 di cui Euro 20.025,43 
per opere al netto del ribasso di gara del 24,376%, oltre Euro 13.670,81 in diminuzione per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, e per l’esecuzione delle ulteriori 
opere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ad un importo totale di 
Euro 58.645,82 di cui Euro 44.975,01 per opere al netto del ribasso di gara del 24,376%, oltre 
Euro 13.670,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%. La somma 
complessiva degli importi di variante ed ulteriori opere pari ad Euro 65.000,44 oltre IVA, 
risulta contenuta entro il 20% di quello del contratto originario, come da Computo Metrico 
Estimativo allegato al presente atto e comunque inferiore al 50% del contratto originario pari ad 
Euro 164.269,14 oltre IVA. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 99.268,70 oltre 
IVA. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato Speciale 
d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento 
per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2016, valido per l’anno 2016. adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029). 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), 
immediatamente eseguibile, la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2019. 

Occorre pertanto ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
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di gara per l’esecuzione di opere in variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., e per le ulteriori opere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. , come di seguito riportato: 

 
   2016 2018 2019 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO      

 Costo delle lavorazioni al netto del ribasso IVA 
10% compresa 

Euro 
 

79.817,68  193.574,43  273.392,11  

 Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso IVA 10% compresa 

Euro 
 
      13.918,96     74.081,04     88.000,00  

 Oneri della sicurezza in diminuzione relativi  alle 
opere in variante IVA 10% compresa Euro 

  
-15.037,89 -15.037,89 

 Opere in variante al netto del ribasso IVA 10% 
compresa  Euro 

  
22.027,97 22.027,97 

 Ulteriori opere al netto del ribasso IVA 10% 
compresa  Euro 

  
49.472,51 49.472,51 

 Oneri della sicurezza relativi  alle ulteriori opere  
IVA 10% compresa  Euro 

  
15.037,89 15.037,89 

A Totale  Euro  93.736,64   339.155,95  432.892,59  

       
 Somme a disposizione      

 

Quota 80% del 2% 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 
dell’appalto 

Euro 

  

5.230,72  5.230,72  

 

Quota 20% del 2% 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 
dell’appalto 

Euro 

  

        1.307,68         1.307,68  

 Imprevisti per opere (IVA10% compresa) Euro      10.000,00     10.000,00  

 Analisi ambientali (IVA 22% compresa)  Euro        11.000,00       11.000,00  

 Incarico progettazione strutturale  
Ing. Piretta det. n.m. 2016 03848/047 

Euro 5.075,31 
 

           5.075,31  

 Incarico D.O. strutturale  
Ing. Lonero det. n.m. 2018 00650/047 

Euro 
  

3.163,36  3.163,36  

 Estensione incarico D.O. strutturale  
Ing. Lonero det. n.m. 2019 01457/047 

Euro 
  

1.580,92 1.580,92 

 Spese tecniche, collaudi (IVA 22% compresa) Euro        11.492,41       11.492,41  

B Totale somme a disposizione Euro 5.075,31 0,00     43.775,09     48.850,40  

 Totale al netto del ribasso di gara   A+B Euro 5.075,31 93.736,64 382.931,04   481.742,99  

 Ribasso del 24,3760%  Euro   16.622,41 16.622,41 

 Totale generale  Euro 5.073,31 93.736,64 399.553,45 498.365,40 
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La scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 5.075,31 93.736,64 399.553,45 
Impegno 5.075,31 93.736,64 272.399,75 
Prenotato   103.992,89 

Da prenotare      6.538,40 
Ribasso    16.622,41 

 
Nel quadro economico è prevista la somma di Euro 6.538,40 che, ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 5.230,72 e per Euro 
1.307,68 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. 
Detto importo di Euro 6.538,40 è pari al 1,60% dell’importo totale dell’appalto, in quanto 
trattasi di manutenzione straordinaria, determinato in attuazione del Regolamento n. 383 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016”, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), 
esecutiva dal 19 luglio 2018. Con successivo atto si procederà all’impegno della spesa di Euro 
6.538,40. 

Con ulteriore successivo provvedimento la spesa relativa al 20% per l’innovazione sarà 
allocata in apposita posta del bilancio. La quota parte relativa alle prestazioni non svolte dai 
dipendenti affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione costituirà economia. 

Sussistendo pertanto le condizioni di cui all’art. 106, c. 1, lett. b) e c), c. 7 e c. 12 del 
D.Lgs. 50/2016, con successiva determinazione dirigenziale si procederà: all’affidamento delle 
ulteriori opere e quelle in variante alla medesima impresa aggiudicataria delle opere principali, 
AIRCOM S.r.l. - con sede legale in via delle Industrie n. 1 – 92021 Aragona (AG), partita IVA 
01951040847- legale rappresentante Sig. Fortunato Alfeo - alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario; all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 71.500,48 IVA 10% 
compresa; all’approvazione dell’atto di sottomissione, 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 
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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 i motivi e le modalità espressi in narrativa, attraverso il riutilizzo del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 71.500,48 (IVA 10% compresa), 
il nuovo quadro economico di cui in premessa, che qui si intende integralmente 
richiamato, per l’esecuzione delle opere in variante ai sensi ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e per l’esecuzione delle ulteriori opere ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di 
“Recupero funzionale messa a norma e riqualificazione energetica stabili del Patrimonio” 
(Cod. Op. 4449 - CUP C14B15000460004 - CIG 68002786ED), 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 di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., per un importo totale di Euro 6.990,08 di cui Euro 20.025,43 per opere 
 al netto del ribasso di gara del 24,376%, oltre Euro 13.670,81 in diminuzione per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, e quello delle ulteriori opere ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo totale di Euro 
6.990,08 di cui Euro 44.975,01 per opere al netto del ribasso di gara del 24,376%, oltre 
Euro 13.670,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, importo 
contenuto entro il 20% di quello del contratto originario e comunque inferiore al 50% del 
contratto originario pari ad Euro 164.269,14 oltre IVA, il residuo del limite del 50% è pari 
ad Euro 99.268,70 oltre IVA. Il progetto è costituito dall’elenco degli elaborati 
sopraccitati, che qui si intendono integralmente richiamati; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 71.500,48 (IVA 10% compresa) rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente atto 
e viene finanziata con Cassa DD.PP. S.p.A. n. 2260 posizione n. 6032286, già 
perfezionato, nell’ambito del ribasso in sede di gara; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale: l’affidamento delle opere in 
variante e delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, 
AIRCOM S.r.l., con sede legale in via delle Industrie n. 1, 92021 Aragona (AG), partita 
CF/Partita IVA 01951040847, legale rappresentante Sig. Fortunato Alfeo, alle stesse 
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condizioni previste dal contratto originario, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 
50\2016; l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 71.500,48 (IVA 10% 
compresa); l’approvazione dell’atto di sottomissione; l’approvazione e stipulazione del 
contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per 
l’ultimazione dell’intervento; 

5) di dare atto che il presente atto, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per 
la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 32); 

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, al fine di evitare danni 
all’interesse pubblico.                 

 
 

  Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 

 
Il Direttore 

Sergio Brero 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Carmelo Di Vita 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019; 

 
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 25 luglio 2019. 
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