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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
     
 
OGGETTO: M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004 - 
CIG 7069750E3F). APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1 B) D.LGS. 
50/2016.  IMPORTO EURO 61.609,93 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO CON MUTUI GIA` PERFEZIONATI 
CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Iaria.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015 (mecc. 2015 05028/030), 
esecutiva dal 12 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2015” per un importo 
complessivo di Euro 575.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione dirigenziale 
del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06794/030), esecutiva dal 30 dicembre 2015, si è provveduto 
a prenotare l’impegno di spesa per Euro 566.700,00 IVA compresa e ad approvare le modalità 
di affidamento delle opere. 

L’opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 
2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4028 (CUP 
C14E15000430004). La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  n. 2241. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 8 novembre 2016 (mecc. 2016 04787/030), 
esecutiva dal 24 novembre 2016 e con determinazione del 29 novembre 2016 (mecc. 
2016 05622/030), esecutiva dal 29 dicembre 2016, a seguito di sopraggiunte nuove esigenze, 
sono stati approvati l’aggiornamento del progetto e il nuovo quadro economico e sono state 
confermate la prenotazione di spesa e le modalità di affidamento delle opere. 

Con gara a procedura aperta n. 43/2017, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta IMEG 
S.r.l., con sede in C.so Traiano n. 10/12, 10135 Torino - P.IVA/C.F. 07000380019 (Legale 
Rappresentante Gian Carlo Garassino), con un ribasso del 25,962% sull’importo a base di gara 
di Euro 430.365,00 (di cui Euro 376.115,00 per opere a misura soggette a ribasso d’asta ed Euro 
54.250,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di 
aggiudicazione pari a complessivi netti Euro 332.718,02 (di cui Euro 278.468,02 per opere a 
misura al netto del ribasso d’asta ed Euro 54.250,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre a Euro 73.197,97 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 
405.915,99. L’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con 
determinazione dirigenziale del 17 novembre 2017 (mecc. 2017 05025/005), esecutiva dal 18 
dicembre 2017. 

A seguito dell’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale del 23 novembre 2017 
(mecc. 2017 05268/030), esecutiva dal 27 dicembre 2017, è stato confermato l’impegno di 
spesa limitatamente ad Euro 367.909,09 essendo parte della spesa confluita nell’avanzo 
vincolato, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), esecutiva 
dal 25 maggio 2017, ed è stato approvato il nuovo quadro economico dell’opera con relativo 
cronoprogramma. 

Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018 (mecc. 2018 05679/030), 
esecutiva dal 12 dicembre 2018, al fine di coprire l’intero importo contrattuale, è stato 
reimpegnato l’importo di Euro 38.006,90 IVA 22% inclusa, di cui Euro 26.153,19 per opere, 
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Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro 6.853,20 per IVA 22%, finanziato con mutuo 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2241, nell’ambito del ribasso di gara, al fine di coprire 
l’intero importo contrattuale, e sono stati approvati il nuovo quadro economico e il relativo 
cronoprogramma finanziario. 

I lavori hanno avuto inizio in data 10 aprile 2018 e sono attualmente in corso di 
esecuzione. Con determinazione dirigenziale del 25 settembre 2019 (mecc. 2019 03957/030), 
esecutiva dal 30 settembre 2019, è stata approvata una proroga dei tempi contrattuali, con 
termine ultimo per la fine dei lavori fissato a tutto il 30 dicembre 2019. 

Con la medesima determinazione (mecc. 2019 03957/030), a seguito del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 
marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), esecutiva dal 11 aprile 2019, sono stati nuovamente 
rideterminati il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

Successivamente all’avvio dei lavori, considerato lo stato di fatto dell’edificato e tenuto 
conto delle effettive esigenze di utilizzo, è emersa la necessità di disporre alcune opere 
supplementari non inserite nel progetto appaltato, da realizzarsi presso il complesso di Str. 
Antica della Venaria n. 20. Dette opere consistono principalmente nella demolizione e 
ricostruzione di un piccolo corpo di fabbrica indipendente, destinato a spazio polifunzionale, il 
cui stato di degrado imporrebbe altrimenti pesanti interventi di risanamento delle murature e 
integrazione della struttura portante, e della tettoia metallica che congiunge il medesimo al 
fabbricato principale. Rispetto alla volumetria esistente verrà eliminato un deposito, di volume 
estremamente esiguo e scarsamente fruibile, con conseguente prolungamento della tettoia di cui 
sopra. Si prevede inoltre l’adeguamento della ventilazione dei locali e la messa a norma e 
trasformazione degli impianti termico ed elettrico, con inserimento di adeguate protezioni. 

A supporto dell’attività di progettazione delle predette opere, con determinazione 
dirigenziale del 14 ottobre 2019 (mecc. 2019 04284/030), esecutiva dal 22 ottobre 2019, è stato 
approvato l’affidamento diretto di due incarichi professionali, ex artt. 31, comma 8, e 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, rispettivamente per: 

- progettazione esecutiva e direzione operativa delle opere strutturali necessarie alle 
finalità di cui sopra (CIG ZB829F8032), affidato all’ing. Francesco Carbone, con studio in 
Collegno (TO), via Borgone n. 8, C.F. CRBFNC59P17L219A, P. IVA 05312470015, per un 
importo di affidamento ammontante, al netto del ribasso del 32,00% offerto dal Professionista 
sul corrispettivo a base di offerta, a Euro 2.624,06 per la progettazione esecutiva (di cui Euro 
2.068,14 per onorario, Euro 82,73 per CNPAIA 4% ed Euro 473,19 per IVA 22%) e a Euro 
583,01 per la direzione operativa (di cui Euro 459,50 per onorario, Euro 18,38 per CNPAIA 4% 
ed Euro 105,13 per IVA 22%); 

- redazione della relazione geologica relativa al sito di Strada Antica della Venaria n. 20 
(CIG ZA029F8192), affidato al dott. Michelangelo Di Gioia, con studio in Torino (TO), via 
Pietrino Belli n. 65, C.F. DGIMHL60M22L219U, P. IVA 08530150013, per un importo di 
affidamento ammontante, al netto del ribasso del 37,00% offerto dal Professionista sul 
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corrispettivo a base di offerta, a Euro 985,54 (di cui Euro 791,98 per onorario, Euro 15,84 per 
EPAP 2% ed Euro 177,72 per IVA 22%); 

autorizzando l’avvio anticipato dell’esecuzione dei predetti incarichi, ex art. 32 cc. 8 e 13 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Con il medesimo atto si è provveduto ad impegnare la relativa 
spesa, per complessivi Euro 4.192,61, e a riapprovare il quadro economico dell’opera e il 
relativo cronoprogramma. 

In data 28 ottobre 2019 sono stati acquisiti, dai Professionisti sopra menzionati, il 
progetto esecutivo delle opere strutturali e la relazione geologica. 

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, supportati come sopra, hanno 
quindi elaborato il progetto di opere supplementari da approvarsi con il presente atto, costituito 
dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa (all. 1), Tavole grafiche progetto 
architettonico ed impianti (all. 2), Tavole grafiche progetto strutturale (all. dal 3 all’8), 
Relazione di calcolo strutturale (all. 9), Relazione geologica (all. 10), Computo metrico 
estimativo (all. 11), Elenco prezzi unitari (all. 12), Schema di contratto (all. 13). 

Tale progetto è stato verificato, con esito positivo, e validato ai sensi dell’art. 26 c. 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 di 
cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, 
tecniche e legislative vigenti e applicabili al progetto. 

I predetti interventi, che non alterano l’impostazione progettuale originaria, sono motivati 
da obiettive esigenze dell’Amministrazione, essendo necessari per garantire il mantenimento 
del buono stato di conservazione di immobili di proprietà della Città e la sicurezza e 
l’incolumità degli utenti, e sono giustificati ed ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo l’incremento dell’importo contrattuale contenuto 
entro il 50% dell’importo del contratto originario (pari a Euro 166.359,01 oltre IVA), nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dall’art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto. Il residuo del limite del 50% è pari ad 
Euro 115.859,07 oltre IVA. 

Le opere in progetto ammontano, al netto del ribasso di gara del 25,962%, a Euro 
49.050,68, oltre a Euro 1.449,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 
complessivi Euro 50.499,94, oltre ad Euro 11.109,99 per IVA 22%, per un totale di Euro 
61.609,93. 

La maggiore spesa di Euro 61.609,93 sarà finanziata con l’applicazione dell’avanzo 
vincolato, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2019 (mecc. 
2019 05190/024), immediatamente eseguibile, a valere sui seguenti mutui, e conseguentemente 
sarà mandata in economia la quota di pari importo del ribasso prenotato con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 05622/030): 

- n. 1605 per Euro 8.023,66; 



2019 05813/030 5 
 
 

- n. 1904 per Euro 7.911,71; 
- n. 1905 per Euro 19.603,09; 
- n. 1969 per Euro 10.111,32; 
- n. 1973 per Euro 10.660,58; 
- n. 2002 per Euro 5.299,57. 
Occorre pertanto rideterminare il Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma 

finanziario, come di seguito riportato: 
 

  2016 2018 2019 TOTALE 
A) OPERE      

A1) CONTRATTO ORIGINARIO       
Opere al netto del ribasso di gara Euro  101.612,37 176.855,65 278.468,02 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro  4.730,34 49.519,66 54.250,00 

totale opere (a1) Euro  106.342,71 226.375,31 332.718,02 
A2) OPERE SUPPLEMENTARI       
Opere al netto del ribasso di gara (presente atto) Euro   49.050,68 49.050,68 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
(presente atto) 

Euro   1.449,26 1.449,26 

totale opere supplementari (a2) Euro   50.499,94 50.499,94 

TOTALE OPERE (a1+ a2)   106.342,71 276.875,25 383.217,96 
A3) SOMME A DISPOSIZIONE:        
IVA (22%) sulle opere Euro  22.354,72 38.908,25 61.262,97 
IVA (22%) su oneri per la sicurezza Euro  1.040,67 10.894,33 11.935,00 
IVA (22%) sulle opere supplementari Euro   10.791,15 10.791,15 
IVA (22%) su oneri per la sicurezza opere 
supplementari 

Euro   318,84 318,84 

Totale IVA Euro  23.395,39 60.912,57 84.307,96 
Fondo per funzioni tecniche 2%x80%x80%  Euro   5.508,67 5.508,67 
Fondo per l'innovazione 2%x80%x20%  Euro   1.377,17 1.377,17 

totale somme a disposizione (a3) Euro  23.395,39 67.798,41 91.193,80 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE 
(A=a1+a2+a3) 

Euro  129.738,10 344.673,66 474.411,76 

INCARICHI PROFESSIONALI (B)      
Incarico Arch Elena Simonatti – CSE (det. mecc. 
2017 05268/030) 

Euro  786,00 4.451,47 5.237,47 

Incarico Ing. Francesco Carbone – Prog. esec. e 
DO strutt. – Progetto opere supplementari (det. 
mecc. 2019 04284/030) 

Euro   3.207,07 3.207,07 
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Incarico Dott. Michelangelo Di Gioia – Redaz. 
Relaz. geologica Str. Ant. della Venaria 20 (det. 
mecc. 2019 04284/030) 

Euro   985,54 985,54 

Somme a disposizione incarichi professionali Euro   10.569,92 10.569,92 

totale incarichi professionali (B) Euro  786,00 19.214,00 20.000,00 
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
(A+B) 

Euro  130.524,10 363.887,66 494.411,76 

Ribasso  Euro   8.324,08 8.324,08 

Avanzo Euro 70.850,00   70.850,00 

TOTALE  Euro 70.850,00 130.524,10 372.211,74 573.585,84 
 

crono-programma finanziario 2016 Euro 2018 Euro 2019 Euro 
Stanziamento 70.850,00 130.524,10 372.211,74 
Impegno  130.524,10 284.821,97 
Prenotato    72.179,85 
Da prenotare      6.885,84 
Ribasso      8.324,08 
Avanzo 70.850,00   

 
Le opere supplementari saranno liquidate 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 e all’impegno della relativa spesa. 
L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 
Occorre ora approvare il progetto di opere supplementari e il nuovo quadro economico 

dell’intervento con il relativo cronoprogramma finanziario.  
      
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; 
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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’articolo 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che integralmente si richiamano, il 
progetto relativo alle opere supplementari da eseguirsi nell’ambito degli interventi di 
“Manutenzione  straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2015”, che si compone 
degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa. L’importo delle opere in progetto 
ammonta, al netto del ribasso di gara del 25,962%, a Euro 49.050,68, oltre a Euro 
1.449,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 50.499,94, 
oltre ad Euro 11.109,99 per IVA 22%, per un totale di Euro 61.609,93, ed è contenuto 
entro il 50% dell’importo del contratto originario (pari a Euro 166.359,01), ex art. 106, 
comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 16, comma 2, del Capitolato 
Speciale d’Appalto, come da computo metrico estimativo allegato al presente 
provvedimento. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 115.859,07 oltre IVA; 

2) di approvare la rideterminazione del quadro economico dell’opera di “Manutenzione 
straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2015” (C.O. 4028 - CUP 
C14E15000430004) 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 e l’impegno della spesa complessiva di Euro 61.609,93, destinata alla 
realizzazione delle opere medesime, che rientra nel Quadro Economico dell’opera 
approvato con la citata deliberazione della G.iunta Comunale (mecc. 2016 04787/030). 
Detta spesa, sarà finanziata con l’applicazione dell’avanzo vincolato, approvata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2019 (mecc. 2019 05190/024), 
immediatamente eseguibile,  a valere sui mutui n. 1605 per Euro 8.023,66, n. 1904 per 
Euro 7.911,71, n. 1905 per Euro 19.603,09, n. 1969 per Euro 10.111,32, n. 1973 per Euro 
10.660,58, n. 2002 per Euro 5.299,57, e verrà quindi mandata in economia la quota di pari 
importo del ribasso prenotato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 05622/030). Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né 
spese di gestione. L’intervento è inserito, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale 
delle OO.PP. 2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 
luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4028 
(CUP C14E15000430004); 

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 
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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 della Giunta Comunale (mecc. 2016 
04787/030); 
- il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla necessità di dover 
eseguire interventi indifferibili e di procedere all’impegno della spesa in tempo utile per 
i successivi adempimenti; 

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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
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   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino               Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 dicembre 2019 al 31 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 27 dicembre 2019. 
 
 
 
 
 

  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






