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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO 
2016 (C.O. 4412 - CUP C19G16000120004 - CIG 7196720936). APPROVAZIONE 
PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 B) D.LGS 50/2016. IMPORTO 
EURO 33.418,00 IVA COMPR.  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 
FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260.  
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Proposta dell'Assessore Iaria.     
 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04537/030), 

esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico - anno 2016” per 
un importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione 
dirigenziale (mecc. 2016 06662/030) del 21 dicembre 2016, esecutiva dal 28 dicembre 2016, è 
stata approvata la prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 493.700,00. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4412 (CUP 
C19G16000120004). La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2260, 
posizione n. 6032286/00. 

A seguito della Procedura Aperta n. 49/2017 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa 
Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., con sede in Torino, CAP 10126, via Madama 
Cristina n. 83, Codice Fiscale/Partita IVA 10778690015 (Legale Rappresentante arch. Enrico 
Bottallo), che ha offerto un ribasso del 27,171% sull’importo a base di gara per un importo di 
aggiudicazione al netto del ribasso pari ad Euro 206.834,36 oltre Euro 31.000,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 237.834,36 oltre ad 
Euro 18.075,60 per IVA 10% ed Euro 12.557,23 per IVA 22% per complessivi Euro 268.467,19. 
La proposta di aggiudicazione definitiva relativa alla suddetta procedura è stata approvata con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2018 40295/005) del 23 gennaio 2018 e l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con determinazione dirigenziale (mecc. 
2018 01133/005) del 28 marzo 2018, esecutiva dal 19 aprile 2018. In data 30 maggio 2018 si è 
quindi proceduto alla stipula del contratto rep. n. 2326 fra la Città e la succitata Impresa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 02706/030) del 27 giugno 2018, esecutiva 
dal 23 luglio 2018, si è dato atto dell’esito della sopra indicata procedura aperta 49/2017, sono 
stati confermati gli impegni della spesa relativa ai lavori in oggetto, è stato affidato all’arch. 
Roberto Prete l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per un 
importo di affidamento pari ad Euro 5.559,31 oltre Inarcassa 4% per Euro 222,37 ed IVA 22% 
per Euro 1.271,97 per un totale complessivo di Euro 7.053,65 e si è approvato il nuovo quadro 
economico dell’opera con il relativo cronoprogramma finanziario. 

I lavori hanno avuto inizio in data 26 settembre 2018 e sono attualmente in corso di 
esecuzione. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 05677/030) del 22 novembre 2018, 
esecutiva dal 4 dicembre 2018, si è provveduto a modificare l’imputazione di parte della spesa 
dal bilancio 2018 al bilancio 2019, a seguito della variazione ai capitoli di cui alla 
determinazione (mecc. 2018 04542/024) del 16 ottobre 2018, esecutiva dal 15 novembre 2018, 
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per complessivi Euro 262.546,35 a rideterminare l’importo dell’accantonamento destinato al 
fondo per le funzioni tecniche ed al fondo per l’innovazione e ad approvare il nuovo quadro 
economico ed il relativo cronoprogramma. 

Successivamente all’avvio dei lavori, è emersa la necessità di realizzare alcune opere in 
variante ed alcune opere supplementari non inserite nel progetto appaltato, ai sensi dell’art. 106 
commi 1b) e 2b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2019 02749/030) del 9 luglio 2019, esecutiva dal 25 luglio 2019. La relativa spesa è stata 
impegnata con la successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2019 02943/030) del 16 luglio 
2019, esecutiva dal 17 luglio 2019, per un importo di Euro 71.030,00 (di cui Euro 56.543,18 per 
opere di recupero ed Euro 14.486,82 per opere di manutenzione) al netto del ribasso di gara del 
27,1710%, oltre ad Euro 17.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 
8.385,90 relativi ad opere di recupero ed Euro 9.114,10 relativi ad opere di manutenzione) per 
complessivi Euro 88.530,00 oltre ad IVA per Euro 11.685,11 (di cui Euro 6.492,91 IVA 10% 
relativa alle opere di recupero ed Euro 5.192,20 IVA 22% relativa alle opere di manutenzione), 
per un totale complessivo di Euro 100.215,11. L’incremento dell’importo contrattuale per tali 
opere è risultato contenuto entro il 50% del contratto originario pari ad Euro 118.917,18 oltre 
IVA, ai sensi dell’art. 106 comma 7, pertanto il residuo del suddetto limite del 50% risulta pari 
ad Euro 30.387,18 oltre IVA. Per quanto riguarda le opere in variante, gli interventi previsti 
(interamente riferiti ad interventi di manutenzione) non hanno comportato aumento 
dell’importo contrattuale.  

Con la medesima determinazione (mecc. 2019 02943/030) si è inoltre provveduto ad 
affidare dette opere all’impresa Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop, già affidataria del 
contratto principale, concedendo per la realizzazione delle stesse un tempo aggiuntivo di 
ottanta giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali originariamente previsti, con nuova 
ultimazione stabilita per giorno 14 dicembre 2019, e ad estendere l’incarico professionale di 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all’arch. Roberto Prete, con sede in Torino 
(10123), via Lagrange 35, C.F.: PRTRRT67B20L219L, P.IVA: 10757780019, in prosecuzione 
dell’incarico professionale originariamente conferito con la determinazione (mecc. 2018 
02706/030), per un importo al netto del ribasso di gara del 61% pari ad Euro 1.359,54 oltre ad 
Inarcassa 4% per Euro 54,38 per complessivi Euro 1.413,92, fuori campo IVA. Il codice CIG 
è Z9522962E9. Con lo stesso provvedimento si sono inoltre rideterminati il quadro economico 
dell’opera ed il relativo cronoprogramma. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 04570/030) del 25 ottobre 2019 si è 
provveduto a modificare l’imputazione di parte della spesa dal bilancio 2019 al bilancio 2020 
per complessivi Euro 199.900,00 e conseguentemente ad approvare il nuovo quadro economico 
ed il relativo cronoprogramma, come di seguito riportato: 
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OPERE: 

IMPORTO 
TOTALE 

PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finanziario 
recupero e 
riqualific 

manutenz 
straordin 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 

CONTRATTO PRINCIPALE:         
Opere - Recupero e riqualificazione  
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) Euro 150.756,03 a1 150.756,03  0,00 60.756,03 90.000,00 
Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. 
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) Euro 30.000,00 a2 30.000,00  5.454,55 20.545,45 4.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. 
Contratto principale  

(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) Euro 180.756,03 A 180.756,03  5.454,55 81.301,48 94.000,00 
Opere - Manutenzione straordinaria  
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) Euro 56.078,33 b1  56.078,33 16.393,45 39.684,88  
Oneri sicurezza – Manuten. Straordinaria 
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) Euro 1.000,00 b2  1.000,00 245,90 754,10  

Totale interventi di manut. Straordinaria 
contratto principale  

(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) Euro 57.078,33 B  57.078,33 16.639,35 40.438,98  
Totale opere contratto principale (A+B) 
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) Euro 237.834,36    22.093,90 121.740,46 94.000,00 

CONTR. OPERE SUPPLEMENTARI:         
Opere - Recupero e riqualificazione  
(det. 2019 02943/030) 

Euro 
56.543,18 c1 56.543,18   56.543,18  

Oneri per la sicurezza - Recupero e 
riqualificazione (det. 2019 02943/030)) 

Euro 
8.385,90 c2 8.385,90   8.385,90  

Totale interventi di  Recupero e 
riqualificazione opere supplementari 

 (det. 2019 02943/030) 

Euro 

64.929,08 C 64.929,08   64.929,08  
Opere - Manutenzione straordinaria  
(det. 2019 02943/030) 

Euro 
14.486,82 d1  14.486,82  14.486,82  

Oneri per la sicurezza - Manutenzione 
straordinaria (det. 2019 02943/030) 

Euro 
9.114,10 d2  9.114,10  9.114,10  

Totale interventi di  Manutenzione 
straordinaria opere supplementari 

(det. 2019 02943/030) 

Euro 

23.600,92 D  23.600,92  23.600,92  
totale opere supplementari (C+D) 

(det. 2019 02943/030) 
Euro 

88.530,00     88.530,00  
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI  

(contratto originario + opere supplementari) 
(E=A+B+C+D)  

Euro 

326.364,36 E 245.685,11 80.679,25 22.093,90 210.270,46 94.000,00 

Somme a disposizione:         
IVA (10%) sulle opere di  recupero e 
riqualificazione - contratto principale (A) Euro 18.075,60 f1 18.075,60  545,45 8.130,15 9.400,00 
IVA (22%) sulle opere di manutenzione Euro 12.557,23 f2  12.557,23 3.660,65 8.896,58  
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straordinaria - contratto principale (B) 
IVA (10%) sulle opere di  recupero e 
riqualificaz. - contratto opere suppl. (C) 

Euro 
6.492,91 f3 6.492,91   6.492,91  

IVA (22%) sulle opere di manutenz. 
straordinaria - contratto opere suppl. (D) 

Euro 
5.192,20 f4  5.192,20  5.192,20  

Totale IVA (contratto originario + opere 
supplementari) Euro 42.317,94 F 24.568,51 17.749,43 4.206,10 28.711,84 9.400,00 

Incentivo progettazione  - quota parte per 
recupero e riqualificaz.(2%x0,95)  
- 80% fondo funzioni tecniche Euro 3.602,40 g1 3.602,40   3.602,40  
Incentivo progettazione -  quota parte per 
manutenzione (2%x0,80) 
- 80% fondo funzioni tecniche Euro 998,40 g2  998,40  998,40  
Incentivo progettazione - quota parte per 
recupero e riqualificaz. (2%x0,95) 
- 20% fondo per l'innovazione Euro 900,60 g3 900,60   900,60  
Incentivo progettazione - quota parte per 
manutenzione (2%x0,80)  
- 20% fondo per l'innovazione Euro 249,60 g4  249,60  249,60  

Totale incentivo progettazione Euro 5.751,00 G 4.503,00 1.248,00  5.751,00  
Imprevisti opere + oneri vari su recupero e 
riqualificaz. (IVA compr.) Euro 6,38 h1 6,38   6,38  
Imprevisti opere + oneri vari su manutenz 
straordinaria (IVA compr.) Euro 11,32 h2  11,32  11,32  

Totale imprevisti Euro 17,70 H 6,38 11,32  17,70  
indagini strutturali - prove di carico e prove 
di laboratorio (IVA compr.) Euro 48.000,00 I 48.000,00    48.000,00 
indagini strutturali - sondaggi su elementi 
architettonici e strutturali (IVA compr.) Euro 47.000,00 L 47.000,00   20.000,00 27.000,00 

totale somme a disposiz. (M=F+G+H+I+L)  Euro 143.086,64 M 124.077,89 19.008,75 4.206,10 54.480,54 84.400,00 
         

TOT. COMPLESSIVO OPERE (N=E+M) Euro 469.451,00 N 369.763,00 99.688,00 26.300,00 264.751,00 178.400,00 
         
INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):         
Incarico arch. Prete (det. 2018 02706/030) Euro 5.781,68 o1 4.098,30 1.683,38 1.000,00 3.281,68 1.500,00 
Integraz. incarico arch. Prete (presente atto) Euro 1.413,92 o2 1.000,00 413,92 0,00 1.413,92 0,00 
Imprevisti incarichi professionali  Euro 22.804,40 O3 14.901,70 7.902,70 0,00 2.804,40 20.000,00 

Totale incarichi professionali Euro 30.000,00 O 20.000,00 10.000,00 1.000,00 7.500,00 21.500,00 
         
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE  P = N + O Euro 499.451,00 P 389.763,00 109.688,00 27.300,00 272.251,00 199.900,00 
RIBASSO Euro  0,00 Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE Euro 499.451,00 R 389.763,00 109.688,00 27.300,00 272.251,00 199.900,00 
 



2019 05127/030 6 
 
 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 27.300,00 272.251,00 199.900,00 

Prenotato 0,00 22.822,10 95.000,00 

Impegno 27.300,00 243.677,90 104.900,00 

Incentivo da impegnare 0,00 5.751,00 0,00 

Ribasso 0,00 0,00 0,00 

 
A seguito di esigenze dell’Amministrazione nel frattempo emerse, che prevedono il 

riutilizzo e l’adeguamento dei locali della ex tesoreria Comunale, la cui attività è stata trasferita 
presso una nuova sede, per renderli idonei all’insediamento di nuovi uffici della Città, si rende 
ora necessario provvedere alla realizzazione di alcune ulteriori opere supplementari, non 
inserite nel progetto appaltato, che prevedono lo smantellamento di una parte della sportelleria 
bancaria presente nei locali, al fine di adeguare gli spazi alle nuove esigenze funzionali e 
distributive, e la rimozione del controsoffitto esistente in doghe metalliche, con l’eliminazione 
dei materassini fonoassorbenti in lana di vetro presenti all’estradosso dello stesso. 

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno quindi elaborato il 
progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente 
provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa (all. 1), Schema 
di contratto (all. 2); Computo metrico estimativo (all. 3), Elenco prezzi unitari (all. 4), Analisi 
Nuovi Prezzi (all. 5), Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 6), Elaborati 
grafici (all. 7). 

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all’art. 
26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio 
Edifici Comunali Gestione Tecnica, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 
e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

L e suddette opere sono ammissibili ai sensi ai sensi dell’art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i  e prevedono un incremento dell’importo contrattuale contenuto entro il 50% 
del contratto originario, pari ad Euro 118.917,18 oltre IVA, ai sensi dell’art. 106 comma 7. Le 
opere supplementari in progetto, riferite ad interventi di recupero, ammontano ad Euro 
28.480,00 al netto del ribasso di gara del 27,1710%, oltre ad Euro 1.900,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 30.380,00, oltre ad IVA 10% per Euro 
3.038,00, per un totale complessivo di Euro 33.418,00. Pertanto il residuo del limite del 50% è 
pari ad Euro 7,18 oltre IVA. 

L’approvazione col presente provvedimento del sopra indicato progetto di opere 
supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 b) del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. implica la necessità 
di rideterminare il quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, che 
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vengono ridefiniti a seguito del riutilizzo di parte delle somme a disposizione alla voce 
“indagini strutturali - sondaggi su elementi architettonici e strutturali” per il finanziamento 
delle opere supplementari. Il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma risultano 
pertanto i seguenti: 

 

OPERE: 

IMPORTO 
TOTALE 

PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finanziario 
recupero e 
riqualific 

manutenz 
straordin 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 

CONTRATTO PRINCIPALE:         
Opere - Recupero e riqualificazione  
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) 

Euro 150.756,03 a1 150.756,03  0,00 60.756,03 90.000,00 

Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. 
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) 

Euro 30.000,00 a2 30.000,00  5.454,55 20.545,45 4.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. 
Contratto principale  

(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) 

Euro 180.756,03 A 180.756,03  5.454,55 81.301,48 94.000,00 

Opere - Manutenzione straordinaria  
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) 

Euro 56.078,33 b1  56.078,33 16.393,45 39.684,88  

Oneri sicurezza – Manuten. Straordinaria 
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) 

Euro 1.000,00 b2  1.000,00 245,90 754,10  

Totale interventi di manut. Straordinaria 
contratto principale  

(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) 

Euro 57.078,33 B  57.078,33 16.639,35 40.438,98  

Totale opere contratto principale (A+B) 
(det. 2016 06662/030-2018 05677/030) 

Euro 237.834,36    22.093,90 121.740,46 94.000,00 

OPERE SUPPLEMENTARI 1 
(approvazione luglio 2019): 

        

Opere - Recupero e riqualificazione  
(det. 2019 02943/030) 

Euro 56.543,18 c1 56.543,18   56.543,18  

Oneri per la sicurezza - Recupero e 
riqualificazione(det. 2019 02943/030) 

Euro 8.385,90 c2 8.385,90   8.385,90  

Totale interventi di  Recupero e 
riqualificazione opere supplementari 1 

(det. 2019 02943/030) 

Euro 64.929,08 C 64.929,08   64.929,08  

Opere - Manutenzione straordinaria  
(det. 2019 02943/030) 

Euro 14.486,82 d1  14.486,82  14.486,82  

Oneri per la sicurezza - Manutenzione 
straordinaria (det. 2019 02943/030) 

Euro 9.114,10 d2  9.114,10  9.114,10  

Totale interventi di Manutenzione 
straordinaria opere supplementari 1 

(det. 2019 02943/030) 

Euro 23.600,92 D  23.600,92  23.600,92  

Totale opere supplementari 1 (C+D) 
(det. 2019 02943/030) 

Euro 88.530,00     88.530,00  
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OPERE SUPPLEMENTARI 2  
(approvaz. con presente provvedimento): 

        

Opere - Recupero e riqualificazione 
(presente provvedimento) 

Euro 28.480,00 e1 28.480,00   17.181,82 11.298,18 

Oneri per la sicurezza - Recupero e 
riqualificazione (presente provvedimento) 

Euro 1.900,00 e2 1.900,00   1.000,00 900,00 

Totale interventi di  Recupero e 
riqualificazione opere supplementari 2 

(presente provvedimento) 

Euro 30.380,00 E 30.380,00   18.181,82 12.198,18 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI  
(contratto originario + opere supplem 1 e 2) 

(F=A+B+C+D+E)  

Euro 356.744,36 F 276.065,11 80.679,25 22.093,90 228.452,28 106.198,18 

Somme a disposizione:         

IVA (10%) sulle opere di  recupero e 
riqualificazione - contratto principale (A) 

Euro 18.075,60 g1 18.075,60  545,45 8.130,15 9.400,00 

IVA (22%) sulle opere di manutenzione 
straordinaria - contratto principale (B) 

Euro 12.557,23 g2  12.557,23 3.660,65 8.896,58  

IVA (10%) sulle opere di  recupero e 
riqualificaz. - contratto opere suppl. 1 (C) 

Euro 6.492,91 g3 6.492,91   6.492,91  

IVA (22%) sulle opere di manutenz. 
straordinaria - contratto opere suppl. 1 (D) 

Euro 5.192,20 g4  5.192,20  5.192,20  

IVA (10%) sulle opere di  recupero e 
riqualificaz. - contratto opere suppl. 2 (E) 

Euro 3.038,00 g5 3.038,00   1.818,18 1.219,82 

Totale IVA  
(contr. originario + opere supplem. 1 e 2) 

Euro 45.355,94 G 27.606,51 17.749,43 4.206,10 30.530,02 10.619,82 

Incentivo progettazione  - quota parte per 
recupero e riqualificaz.(2%x0,95)  
- 80% fondo funzioni tecniche 

Euro 3.602,40 h1 3.602,40   3.602,40  

Incentivo progettazione -  quota parte per 
manutenzione (2%x0,80) 
- 80% fondo funzioni tecniche 

Euro 998,40 h2  998,40  998,40  

Incentivo progettazione - quota parte per 
recupero e riqualificaz. (2%x0,95) 
- 20% fondo per l'innovazione 

Euro 900,60 h3 900,60   900,60  

Incentivo progettazione - quota parte per 
manutenzione (2%x0,80)  
- 20% fondo per l'innovazione 

Euro 249,60 h4  249,60  249,60  

Totale incentivo progettazione Euro 5.751,00 H 4.503,00 1.248,00  5.751,00  
Imprevisti opere + oneri vari su recupero e 
riqualificaz. (IVA compr.) 

Euro 6,38 i1 6,38   6,38  

Imprevisti opere + oneri vari su manutenz 
straordinaria(IVA compr.) 

Euro 11,32 i2  11,32  11,32  

Totale imprevisti Euro 17,70 I 6,38 11,32  17,70  

indagini strutturali - prove di carico e prove Euro 48.000,00 L 48.000,00    48.000,00 
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di laboratorio (IVA compr.) 

indagini strutturali - sondaggi su elementi 
architettonici e strutturali (IVA compr.) 

Euro 13.582,00 M 13.582,00    13.582,00 

totale somme a disposiz. (N=G+H+I+L+M)  Euro 112.706,64 N 93.697,89 19.008,75 4.206,10 36.298,72 72.201,82 

TOT. COMPLESSIVO OPERE (O=F+N) Euro 469.451,00 O 369.763,00 99.688,00 26.300,00 264.751,00 178.400,00 
         
INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):         
Incarico arch. Prete (det. 2018 02706/030) Euro 5.781,68 o1 4.098,30 1.683,38 1.000,00 3.281,68 1.500,00 
Integraz. incarico arch. Prete (presente atto) Euro 1.413,92 o2 1.000,00 413,92 0,00 1.413,92 0,00 
Imprevisti incarichi professionali  Euro 22.804,40 O3 14.901,70 7.902,70 0,00 2.804,40 20.000,00 

Totale incarichi professionali Euro 30.000,00 O 20.000,00 10.000,00 1.000,00 7.500,00 21.500,00 
         
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE  P = N + O 

Euro 499.451,00 P 389.763,00 109.688,00 27.300,00 272.251,00 199.900,00 

RIBASSO Euro  0,00 Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE Euro 499.451,00 R 389.763,00 109.688,00 27.300,00 272.251,00 199.900,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 27.300,00 272.251,00 199.900,00 

Prenotato 0,00 22.822,10 95.000,00 

Impegno 27.300,00 243.677,90 104.900,00 

Incentivo da impegnare 0,00 5.751,00 0,00 

Ribasso 0,00 0,00 0,00 

 
La maggiore spesa di Euro 33.418,00, relativa alle opere oggetto del presente 

provvedimento, rientra nel quadro economico dell'opera approvato con la citata deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 04537/030).  Tale spesa, che è stata prenotata con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06662/030) del 21 dicembre 2016, esecutiva dal 28 
dicembre 2016, risulta finanziata con mutuo Cassa DD.PP.  n. 2260, posizione n. 6032286/00, 
attingendo ai fondi disponibili alla voce “indagini strutturali - sondaggi su elementi 
architettonici e strutturali”. 

I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto dell'opera principale. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 
all'affidamento delle opere supplementari ed all’impegno della relativa spesa. 

Occorre ora approvare il progetto di opere supplementari ed il nuovo quadro economico 
dell’intervento con il relativo cronoprogramma finanziario. 

      
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 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi 

dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto di opere 
supplementari da eseguirsi nell’ambito degli interventi di “Recupero, riqualificazione, 
messa a norma e manutenzione Palazzo Civico - anno 2016”. Tale progetto, che si 
compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, prevede opere rientranti 
nel limite del 50% dell’importo contrattuale pari ad Euro 118.917,18 oltre IVA, per un 
importo pari ad Euro 28.480,00 (interamente riferite ad interventi di recupero) al netto del 
ribasso di gara del 27,1710%, oltre ad Euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso per complessivi Euro 30.380,00 oltre ad IVA 10% per Euro 3.038,00 
per un totale complessivo di Euro 33.418,00. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari 
ad Euro 7,18 oltre IVA; 

2) di approvare, per effetto dell’utilizzo di parte delle somme prenotate alla voce “indagini 
strutturali - sondaggi su elementi architettonici e strutturali” per Euro 33.418,00, la 
rideterminazione del quadro economico dell’opera di “Recupero, riqualificazione, messa 
a norma e manutenzione Palazzo Civico - anno 2016” (C.O.4412-CUP 
C19G16000120004) e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportati in 
narrativa e qui integralmente richiamati; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere 
supplementari, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l’impegno della 
spesa di Euro 33.418,00 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa rientra nel 
quadro economico del progetto, già approvato con la sopra citata deliberazione (mecc. 
2016 04537/030), e sarà finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2260, 
posizione n. 6032286/00, attingendo ai fondi disponibili alla voce “indagini strutturali - 
sondaggi su elementi architettonici e strutturali”. 
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Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione. 
L'intervento è inserito, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4412 (CUP 
C19G16000120004); 

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

5) di dare inoltre atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra 
nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 
dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2016 04537/030); 
- il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla necessità di dare 
immediato corso alle opere previste in progetto; 

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 all’Urbanistica, 
Edilizia Privata, Lavori Pubblici e 

Patrimonio 
Antonino Iaria 

 
 

Il Direttore 
Eugenio Barbirato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
 Eugenio Barbirato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
  

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 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 5 dicembre 2019. 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






