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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
   
 
OGGETTO: PROGETTO CO-CITY - UIA. MANUTENZIONE STABILI VIA ABETI 13, 
VIA LE CHIUSE 66, VIA FOLIGNO 14 (C.O. 4591 - CUP C19G17000380001 - CIG 
759730131E). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO 
RIBASSO DI GARA PER NUOVA PRESA ADDUZIONE ACQUA VIA FOLIGNO 14. 
IMPORTO EURO 4.658,50 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI UE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Giusta e dell’Assessore Iaria,    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00433/070), 
esecutiva dal 23 febbraio 2017, si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di 
selezione nell’ambito dell’iniziativa UIA - Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e 
del finanziamento ad esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, 
pari all’80% del budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono 
approvati  lo schema di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, 
successivamente siglato in data 12 aprile 2017. 

La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con 
Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una 
sperimentazione del Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini/cittadine e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato dal Consiglio Comunale in data 11 gennaio 
2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016 e prevede la riqualificazione di 
beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado, come strumento di lotta alla povertà e 
al degrado nelle aree più fragili della Città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01148/070), 
esecutiva dal 13 aprile 2017, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 
375, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a 
successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per 
la presentazione di proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento necessario 
all’attuazione delle procedure previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte 
progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla quale sono 
state ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta Comunale del 13 
febbraio 2018 (mecc. 2018 00525/070), esecutiva dal 1 marzo 2018, mentre con 
determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 (mecc. 2018 40822/070), venivano approvate 
le linee guida per la co-progettazione. 

Nell’ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B rientrano le seguenti: 
- via degli Abeti 13, Proponente Gruppo di Associazioni e cittadini attivi, Falklab² (Falklab 

alla seconda); 
- via Le Chiuse 66, Proponente Gruppo di Associazioni - Habitat; 
- via Foligno 14, Proponente Associazione di promozione sociale OrtiAlti - gruppo di 

Associazioni, Casa Ozanam Community Hub. 
I proponenti avevano formulato delle proposte per la sistemazione dei siti in funzione 

delle attività da svolgere che sono state analizzate, approfondite e studiate con i tecnici della 
Città nell’ambito delle attività di co-progettazione. La fase di co-progettazione è ora conclusa 
ed è in corso di approvazione il testo dei patti di collaborazione. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03130/030), 
esecutiva dal 9 agosto 2018, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo 
di Euro 743.029,95 I.V.A. compresa e con determinazione dirigenziale del 31 luglio 2018 
(mecc. 2018 03397/030) esecutiva dal 9 agosto 2018 sono stati approvati la prenotazione 
dell’impegno e le modalità di affidamento delle opere. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2018 (mecc. 2018 
05497/030), esecutiva dal 6 dicembre 2018, si è dato atto che era in corso di approvazione una 
modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 che prevedeva un nuovo 
importo dell’opera di Euro 768.029,95, I.V.A. compresa. Tale modifica è stata approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 dicembre 2018 (mecc. 2018 05190/024) esecutiva 
dal 16 dicembre 2018. 

Con nota del 4 dicembre 2018 prot. n. 1002 del Servizio Progetto AxTO Beni comuni e 
Periferie sono state chieste le variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato fondo pluriennale 
vincolato relativamente ai progetti CO-CITY redatti dal Servizio Edifici Comunali Gestione 
Tecnica, secondo il nuovo cronoprogramma finanziario dei lavori, approvate con 
determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2018 (mecc. 2018 06472/024), esecutiva dal 12 
dicembre 2018. 

Con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2018 (mecc. 2018 06715/030), 
esecutiva dal 18 dicembre 2018, sono stati approvati la modifica di imputazione di spesa di 
Euro 728.476,54, la prenotazione di impegno per Euro 25.000,00 e un nuovo Quadro 
Economico con indicazione delle annualità di competenza della spesa. 

Con gara a procedura aperta esperita in data 27 novembre 2018 è risultato aggiudicatario 
il CONSORZIO STABILE APPALTITALIA con sede legale in Caltagirone (CT), viale Europa 
137 cap 95041, CF. e P.IVA 04908490875, in persona del legale rappresentante Francesco Lo 
Bianco, con un ribasso del 28,2669%, sull’importo di Euro 574.700,00 (di cui Euro 553.000,00 
per opere soggette a ribasso ed Euro 21.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per 
un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 418.384,04 (di cui Euro 396.684,04 per 
opere soggette al ribasso di gara, Euro 21.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre I.V.A. 22%. 

Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2018 (mecc. 2018 45575/005) è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia e con 
determinazione dirigenziale dell’11 gennaio 2019 (mecc. 2019 00081/005), esecutiva dal 
1 febbraio 2019, è stato preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

Con determinazione del 27 febbraio 2019 (mecc. 2019 00727/030) esecutiva dal 18 
marzo 2019 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva al citato 
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA. 

In data 20 febbraio 2019 è stato firmato il contratto rep. num. 2517 e i lavori sono stati 
consegnati in data 15 marzo 2019. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 (mecc. 2019 01946/030) 
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dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 13 giugno 2019 è stato approvato il 
progetto di alcuni interventi ammissibili quali opere supplementari ai sensi dell’art. 106 c.1 b) 
del D.Lgs. 50/2016 e opere in variante ai sensi dell’art. 106 c.1 c) del D.Lgs. 50/2016 per un 
importo complessivo al netto del ribasso di gara del 28,2669% di Euro 170.049,15 IVA 
compresa e con determinazione dirigenziale del 3 giugno  2019 (mecc. 2019 02126/030) 
esecutiva dal 10 giugno 2019 è stato approvato l’affidamento  delle suddette opere all’impresa 
appaltatrice del contratto principale CONSORZIO STABILE APPALTITALIA ed è stata 
concessa una proroga di 30 giorni ai tempi contrattuali e approvati il nuovo cronoprogramma 
ed il nuovo quadro economico. 

L’intervento principale è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 
anni 2018-2020 per l’anno 2018 di cui al DUP 2018-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, 
così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2018 (mecc. 
2018 02692/024), esecutiva dal 6 agosto 2018, al Codice Opera 4591 (CUP 
C19G17000380001) per  un importo complessivo di Euro 768.029,95, I.V.A. compresa e risulta 
finanziato con FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con 
determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 37042/070), accertamento n. 2018 
2362 e 2364. 

Al fine di fornire l’approvvigionamento idrico indipendente dagli altri fabbricati del 
complesso di via Foligno 14 è stato richiesto con nota n.prot. 6905 del 30 aprile 2019 (all. 1) 
alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. il sopralluogo per l’attivazione di una nuova 
presa a contatore di diametro DN 20 mm. 

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha fatto pervenire, in data 14 maggio 2019 
ns. prot. n.7660, il preventivo CN-00098585-19 n. PRE-00001182-19 del 10 maggio 2019 che 
ammonta ad Euro 4.658,50 (IVA 10% compresa) (all. 2). 

La maggiore spesa di Euro 4.658,50 Iva 10% compresa, relativa all’allacciamento idrico 
in via Foligno 14, trova capienza nel Quadro Economico dell'opera, approvato con 
determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2018 (mecc. 2018 06715/030), esecutiva dal 18 
dicembre 2018, la cui spesa risulta finanziata con contributo FESR – Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale, accertato con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018, (mecc. 2018 
37042/070), accertamento n. 2018 2362 e 2364, utilizzando i fondi disponibili alle voci 
“Imprevisti opere” per Euro 2.901,18 e con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2019 per 
Euro 1.757,32. 

In conseguenza di quanto sopra esposto, occorre rideterminare il Quadro Economico 
derivante dal riutilizzo del ribasso di gara e relativo cronoprogramma, come di seguito 
riportato: 

A)  -  OPERE    anno 2018 
anno  
2019 

totale 

Opere a base di gara Euro    396.684,04 396.684,04 
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Opere supplementari al netto del ribasso Euro  131.285,80 131.285,80 
Opere in variante al netto del ribasso Euro  4.662,30 4.662,30 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro  21.700,00 21.700,00 
Oneri per la sicurezza opere supplementari non 
soggetti a ribasso Euro 

 
3.436,45 3.436,45 

totale opere (a1) Euro  557.768,59 557.768,59 
Somme a disposizione:        
I.V.A. (22%) Euro  122.709,09 122.709,09 
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% fondo 
per le funzioni tecniche  Euro 

 
7.356,16 7.356,16 

Affidamento NOVA AEG s.p.a. determinazione 
dir. mecc. 2019 01097/030 esecuiva 1 aprile 2019 Euro 

 
3.303,53 3.303,53 

Affidamento NOVA AEG s.p.a. determinazione 
dir. mecc. 2019 01750/030 esec.uiva  23/05/19 Euro 

 
3.335,08 3.335,08 

Allacciamento idrico Società Metropolitana 
Acque Torino (Iva 10% compresa) presente atto Euro 

 
4.658,50 4.658,50 

Allacciamenti Euro  0,00 0,00 
Imprevisti opere Euro  0,00 0,00 

totale somme a disposizione (a2) Euro  141.362,36 141.362,36 
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 

 (A=a1+a2) Euro 
 

699.130,95 699.130,95 

        
B) INCARICHI  PROFESSIONALI  (IVA 
compresa)      

  
  

Incarico progettazione strutturale Studio CMC ass. 
determinaz. dir. mecc.  2018 01274/030 esecutiva 
13 aprile 2018 e mecc. 2018 02402/30 esecutiva  
20 giugno 2018 Euro 7.270,36  7.270,36 
Incarico prog. acustica Microbel s.a. determinaz. 
dir. mecc. 2018 01277/30 esecutiva 17/04/18, 
mecc. 2018 02447/30 esecutiva 17 giugno 2018, 
mecc. 2018 02841/30 esecutiva 19 luglio 2018   Euro 1.747,95  1.747,95 
Incarico Direzione operativa opere strutturali 
Studio CMC ass. determinaz. dir. mecc.  2018 
2402-42227/30, mecc. 2019 00087/30 esecutiva 
11 febbraio 2019 Euro  3.386,57 3.386,57 
Incarico indagini geologiche (via le Chiuse) 
EUROGEO s.r.l. determinaz dir. mecc. 2018 Euro 4.413,91  4.413,91 
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02336/30 esecutiva 25 giugno 2018, mecc. 2018 
43338/30, 2018 03138/030 esecutiva 25 luglio 
2018, mecc. 2018 44228/30 
Incarico relazione geologica/geotecnica (via le 
Chiuse) Studio Genovese e Ass. determinaz. dir.  
mecc. 2018 02334/030 esecutiva 27 giugno 2018, 
mecc. 2018 03212/030 esecutiva 25 luglio 2018, 
mecc. 2018 44226/030 Euro 1.121,19  1.121,19 
Incarico direttore operativo  in supporto al 
direttore dei lavori, con funzioni di CSE arch. 
Cesare Roluti determinaz.  dir. mecc. 2019 
00727/030 esecutiva 18 marzo 2019 Euro  6.625,89 6.625,89 
Incarico collaudatore statico in corso d’opera ing. 
Claudia Costan Zovi determinaz. dir. mecc. 2019 
01315/030 esecutiva 6 maggio 2019 Euro  1.897,83 1.897,83 

Somme a disposizione incarichi professionali Euro  23.536,30  23.536,30 
TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI  Euro 14.553,41  35.446,59 50.000,00 

TOTALE A+B Euro 14.553,41 734.577,54 749.130,95 
RIBASSO DI GARA Euro  18.899,00 18.899,00 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: Euro 14.553,41 753.476,54 768.029,95 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 14.553,41 753.476,54 
Impegno 14.553,41 711.041,24 
Prenotato  23.536,36 
Ribasso di gara  18.899,00 

 
In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivo provvedimento 

all'affidamento della realizzazione dell’allacciamento e all’impegno della relativa spesa. 
Occorre ora approvare per effetto del riutilizzo del ribasso di gara il nuovo Quadro 

Economico ed il relativo cronoprogramma finanziario per il nuovo allacciamento idrico in via 
Foligno 14. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 
 
1) di approvare, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si 

richiamano, nell’ambito degli interventi di “Progetto CO-CITY - UIA (URBAN 
INNOVATIVE ACTIONS) – Manutenzione stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66, via 
Foligno 14”, per effetto del riutilizzo  del ribasso di gara,  il nuovo Quadro Economico ed 
il relativo cronoprogramma finanziario, a seguito del preventivo di SMA Torino S.P.A 
CN-00098585-19 n. PRE-00001182-19 del 10 maggio 2019 (ns. prot. n.7660 del 14 
maggio 2019) che ammonta ad Euro 4.658,50 (IVA 10% compresa)  relativo alla posa di 
una nuova presa di adduzione acqua a servizio del fabbricato di via Foligno 14; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere 
di realizzazione della nuova presa a contatore e l’impegno della spesa complessiva di 
Euro 4.658,50 e l’aggiornamento del quadro economico a seguito del recupero del ribasso 
di gara per Euro 1.757,32 La spesa rientra nel Quadro Economico del progetto e sarà 
finanziata utilizzando i fondi disponibili alle voci “Imprevisti opere” per Euro 2.901,18 
e con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2019 per Euro 1.757,32 prenotati con la 
citata determinazione (mecc. 2018 06715/030). Pertanto, l’investimento non presenta né 
maggiori oneri finanziari, né spese di gestione. L’intervento è inserito nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici della Città anni 2018-2020, per l’anno 2018 di cui al DUP 
2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 
(mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, così come modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2018 (mecc. 2018 02692/024), 
esecutiva dal 6 agosto 2018, al Codice Opera 4591 (CUP C19G17000380001), per un 
importo complessivo di Euro 768.029,95, I.V.A. compresa, e risulta finanziato con  FESR 
- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con determinazione dirigenziale 
del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 37042/070), accertamento n. 2018 2362 e 2364;   

3) vista l’autorizzazione da parte del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori prot. 
3602 del 30 luglio 2019 all’attivazione della presa a contatore di cui al presente atto (all. 
 3); 
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4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla deliberazione mecc. 2018 
03130/030; 

5) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di procedere all’esecuzione dei lavori rispettando i tempi del finanziamento 
Europeo; 

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 ai Beni Comuni 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia Privata,  

Lavori Pubblici e Patrimonio 
Antonino Iaria 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Tecnici – 

Coordinamento 
Sergio Brero 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Eugenio Barbirato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
 

 
 

 
 
 

 


	A)  -  OPERE 
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































