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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER M.S. 
SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2017. LOTTO UNICO - C.O. 4267/2017. 
IMPORTO EURO 42.877,85 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO CON 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
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AVANZO DA MUTUI.  
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.         
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 dicembre 2017 (mecc. 2017 06272/033) 
 dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 
 di “Interventi di Manutenzione Straordinaria della Segnaletica Stradale- bilancio 2017” per un 
importo complessivo pari ad Euro 150.000,00 (IVA 22% compresa) così come risulta dal 
seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
OGGETTO Euro 

 Opere soggette a ribasso di gara 110.951,56 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara     8.000,06 
 Totale 118.951,62 
 I.V.A. 22%     26.169,35 
 Imprevisti e verifiche tecniche su materiali     2.500,00 
 TOTALE 147.620,98 
 quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.903,22 
 quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        475,81 
 TOTALE COMPLESSIVO 150.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 150.000,00           0,00 
Prenotato            0,00 150.000,00 

 
L’intervento in oggetto è stato finanziato per Euro 147.620,97 con avanzo vincolato. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 106 del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 

05964/024), esecutiva dal 19 dicembre 2017 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura 
della spesa in relazione al quadro economico e relativo cronoprogramma. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 727 del 20 dicembre 2017 (mecc.  
2017 06522/033) esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stato approvato l’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. b e 
37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.) e la prenotazione dell’impegno della relativa spesa. 
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Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 394 del 24 luglio 2018  (mecc. 2018 
03357/033) esecutiva dal 9 agosto 2018, sono stati approvati il nuovo quadro economico e la 
rettifica degli allegati di cui alla deliberazione (mecc. 2017 06272/033), come sotto riportato: 

LOTTO UNICO – Tutta la Città IMPORTI 
Importo lavori a misura (soggetto a ribasso) Euro  110.800,94 

Importo sicurezza contrattuale (non soggetto a ribasso) Euro      8.150,69 
Totale appalto Euro  118.951,63 

  
Totale generale lavori a misura + sicurezza Euro  118.951,63 

SOMME A DISPOSIZIONE  
IVA 22% sui lavori Euro     26.169,36 

Imprevisti e verifiche tecniche su materiali  Euro       2.499,98 
Fondo per la progettazione e l’innovazione art. 113 comma 2 

D.Lgs. 50/2016 (2%) 
 

Quota 80% del 2% fondo per la progettazione (lotto unico) Euro     1.903,22 
Quota 20% del 2% fondo per l’innovazione (lotto unico) Euro        475,81 

TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTO Euro  150.000,00 
  
 L’intervento in oggetto risulta inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 
4267/2017 per l’importo di Euro 150.000,00 (Codice CUP C17H1600130005). 
 In data  18 settembre 2018 è  stata creata sulla piattaforma MEPA la RDO n. 2058353, 
alla quale sono state invitate  352 ditte, tutte le imprese abilitate alla categoria merceologica in 
oggetto con sede di affari in Piemonte, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla 
procedura di appalto, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno 4 ottobre 
2018.  
 Con determinazione dirigenziale n. 691 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06441/033) 
esecutiva dall’11 dicembre 2018 è stata approvata la modifica di imputazione della spesa sul 
Bilancio 2019 con approvazione di nuovo quadro economico e cronoprogramma.  

A seguito dell’esame delle 64 offerte economiche pervenute, in data 13 novembre 2018, 
con determinazione dirigenziale (mecc.2018 45290/033) è stata approvata la proposta di  
aggiudicazione a favore dell’impresa La Fenice  Sr.l. –  con sede in Via Della Magliana 279, 
00030, Labico (RM)  – P.IVA 14387151005 – Legale rappresentante Alessandro Dipietrantonio 
C.F. DPTLSN71R05H501B,  con il ribasso del  31,72%,   soglia di  anomalia  31,82%, ferme 
restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente 
normativa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06756/033) del 17 dicembre 2018 
esecutiva dal 27 dicembre 2018, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
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definitiva, e nel quadro economico sono state rettificate le quote relative ai fondi per le funzioni 
tecniche, in attuazione del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo”, 
ed è stato confermato l’impegno di spesa. 
 A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della riduzione dell’ incentivo  il nuovo 
Quadro Economico e Cronoprogramma finanziario  risultano  così rideterminati: 

 2019 
Euro 

IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 110.800,94 
RIBASSO DI GARA - 31,72% 
Opere al netto di ribasso di gara 75.654,88 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 8.150,69 
Totale 83.805,57 
I.V.A. 22%  su importo opere 16.644,08 
I.V.A. 22%  su oneri sicurezza 1.793,15 
TOTALE al netto del ribasso di gara 102.242,80 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 
–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

1.522,58 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

380,64 

Imprevisti e verifiche tecniche su materiali 2.499,98 
TOTALE impegnato  al netto del ribasso di gara  102.242,80 
RIBASSO DI GARA 42.878,19 
TOTALE COMPLESSIVO 149.524,19 

 
        Cronoprogramma finanziario 2019 

Euro 
Stanziamento 149.524,19 

Impegnato 102.242,80 
Da prenotare 1.903,22 

Prenotato 2.499,98 
Ribasso  42.878,19 

 
Il contratto della RDO 2058353 è stato stipulato il 18 aprile 2019, i lavori sono stati 

consegnati in data 10 giugno 2019 e sono in corso di esecuzione. 
Si rendono ora necessari ulteriori interventi di segnaletica stradale in alcune località del 

territorio cittadino, e contestualmente occorre rifornire di segnaletica verticale il magazzino 
ubicato in via Pavia 17, causa esaurimento scorte, come precisato nella Relazione 
tecnico-descrittiva allegata. 
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Il Direttore dei Lavori ritiene indifferibile e urgente eseguire le suddette 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 42.877,85 I.V.A. 22% compresa, così come risulta dal progetto 
costituito dai seguenti allegati: Relazione tecnico-descrittiva con validazione del RUP,  
Computo metrico estimativo con Elenco prezzi e sommario estimativo, per un importo 
suddiviso come segue: 

Opere soggette a ribasso Euro         50.216,55 
Ribasso di gara – 31,72% Euro         15.928,69 
Importo opere al netto del ribasso  Euro         34.287,86 
Oneri sicurezza Euro              857,92 

Totale lavori          Euro         35.145,78 
Iva 22% su opere Euro           7.543,33 
Iva 22% su oneri sicurezza Euro              188,74 

Totale  Euro         42.877,85 
 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 

complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre rideterminare il quadro economico e 

cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato: 
Importi I.V.A. compresa Anno 2019 

Euro 
Importo opere contrattuali  92.298,95 
Importo oneri sicurezza contrattuali          9.943,84 
Ulteriori Opere     41.831,19 
Oneri sicurezza su ulteriori opere     1.046,66 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 
– ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

1.522,58 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

380,64 

 Imprevisti e verifiche tecniche su materiali 2.499,98 
Residuo ribasso di gara 0,34 
Totale  149.524,19 

 
Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento Euro         149.524,19 
Impegnato Euro         102.242,80 
Prenotato Euro           45.377,83 
Da prenotare Euro             1.903,22 
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Residuo ribasso gara Euro                    0,34 
 
Detta spesa complessiva, relativa al progetto delle  ulteriori opere, rientra nell’ambito del 

50% contrattuale, pari ad Euro 41.902,79, oltre IVA; il residuo del limite del 50% è, quindi, pari 
ad Euro 6.757,00, oltre IVA. 

L’investimento non comporta né spese di gestione, né ulteriori oneri finanziari.    
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; 
    

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 per l’importo complessivo pari ad Euro 42.877,85 
(I.V.A. 22% compresa), nell’ambito dei lavori di “Interventi di Manutenzione 
Straordinaria della Segnaletica Stradale- bilancio 2017”; il presente provvedimento 
riveste carattere di urgenza, motivato dalla necessità di procedere tempestivamente 
all’impegno della spesa ed all’affidamento delle ulteriori opere; 

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 42.877,85, 
I.V.A. 22% compresa, suddivisa come segue: 

 
Opere soggette a ribasso Euro       50.216,55 
Ribasso di gara – 31,72% Euro       15.928,69 
Importo opere al netto del ribasso  Euro       34.287,86 
Oneri sicurezza Euro            857,92 
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Totale lavori Euro       35.145,78 
Iva 22% su opere Euro         7.543,33 
Iva 22% su oneri sicurezza Euro             188,74 
Totale per ogni lotto Euro        42.877,85 

 
 così come dettagliatamente descritto negli allegati: Relazione tecnico-descrittiva con 

validazione e verifica (all.  1) computo metrico estimativo con elenco prezzi  e sommario 
(all.  2); 

3) 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; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 42.877,85 (I.V.A. compresa) rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale (che viene rideterminato con il presente 
provvedimento come indicato in narrativa) per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 
4267/2017 per l’importo di Euro 150.000,00 (Codice CUP C17H1600130005); 

5) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad affidare i lavori relativi 
alle ulteriori opere alla ditta già aggiudicataria del contratto principale, ad impegnare la 
relativa spesa complessiva, utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara, prenotati    
con la citata determinazione (mecc. 2018 06441/033), finanziati con avanzo vincolato e 
ad approvare una proroga al termine di ultimazione dei lavori, la cui durata sarà 
dettagliata nella determinazione di impegno;  

6) di dare atto che la scadenza dei lavori è prevista nell’anno 2019; 
7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all.3); 
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.            

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
    
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
           
 

La Dirigente del Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
   
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 ottobre 2019. 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






