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 Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
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Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
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OGGETTO: INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI 
CIRC. 7- 8 (C.O. 4306). APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE E OPERE 
SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1B) E C.1C) D.LGS. 50/2016. IMPORTO EURO 120.701,20 
IVA COMPR. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER RIUTILIZZO 
RIBASSO GARA PER EURO 115.701,20. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA 
DD.PP. N. 2257.  
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 
04768/117), esecutiva dal 19 novembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera 
“Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8” , opera inserita nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2016/2018, approvato 
contestualmente al  Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 
2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4306 per l’anno 
2016, per l’importo complessivo di Euro 500.000,00 (CUP. C14H16000220004 – CIG. 
6915409808).  
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 222 del 16 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06640/117), esecutiva dal 27 dicembre 2016, è stato prenotato l’impegno della spesa per Euro 
492.140,00, IVA 22% compresa, finanziata per pari importo con mutuo n. 2257 posizione 
n. 6032068/00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..  

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. cron. 33 dell’8 marzo 2017 (mecc. 2017 
01024/117), esecutiva dal 27 marzo 2017, a cui si fa pieno rinvio, si è provveduto ad approvare 
le modalità di gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 
2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante invito con RDO attraverso il portale del 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.p.A.) con il criterio del 
minor prezzo, previa indagine di mercato. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 48 del 3 agosto 2017 (mecc. 2017 43260/117), 
a cui si fa pieno rinvio, è stata approvata la proposta di aggiudicazione unitamente all’esito 
della seduta di gara della procedura negoziata mediante gara su Mepa - R.D.O. n. 1522425, 
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa, a 
favore della SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE, con 
sede legale in Via Castelnuovo Nigra n. 10 – 10081 Castellamonte (TO) – P.IVA 07129510017 
Legale Rappresentante Dott. For. Gianni Tarello, che ha offerto il ribasso del -24,633% 
sull’importo a base di gara pari ad Euro 385.000,00 per opere a misura soggette a ribasso, oltre 
ad Euro 8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, 
per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 298.162,95 di cui Euro 290.162,95 
per opere ed Euro 8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
IVA 22% pari ad Euro 65.595,85 per un totale complessivo di Euro 363.758,80 IVA 22% 
compresa, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. cron. 136 del 21 novembre 2017 
(mecc. 2017 05330/117), esecutiva dal 7 dicembre 2017, con la quale si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara Mepa - R.D.O. N. 1522425 
a favore della suddetta Ditta, come sopra rappresentata. Il contratto con l’Affidatario dei lavori 
è stato sottoscritto elettronicamente il 29.12.2017 - RCU n. 5 del 2.01.2018 perfezionato su 
Mepa il 15.01.2018 ed i lavori sono in corso di esecuzione. 
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Con la medesima citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05330/117), a cui si fa 
pieno rinvio, è stato confermato l’impegno di spesa per Euro 363.758,80 IVA 22% compresa 
(di cui Euro 353.998,80 per opere, Euro 9.760,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), 
già prenotata con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 222 del 16 dicembre 2016 
(mecc. 2016 06640/117), esecutiva dal 27 dicembre 2016, unitamente alla rideterminazione del 
quadro economico di spesa e del relativo cronoprogramma finanziario. 
 A seguito della variazione al Fondo Pluriennale Vincolato 2018/2019 richiesta con nota 
del  26.12.2018 prot. n. 6045 del 4.12.2018 e approvata con determinazione dirigenziale della 
Divisione Risorse Finanziarie – Servizio Bilancio di Previsione n. cron. 78 del 4 dicembre 2018 
(mecc. 2018 06472/024), con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 10 
dicembre 2018 (mecc. 2018 06769/117), esecutiva dal 22 dicembre 2018 è stata approvata la 
modifica dell’imputazione della spesa dal Bilancio 2018 al Bilancio 2019 di complessivi Euro 
262.618,24 IVA 22% compresa, finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2257/2016 
posizione n. 6032068/00 già perfezionato ed il quadro economico ed il cronoprogramma 
finanziario dell’opera sono stati aggiornati come segue: 
 2017 

Euro 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere nette (IVA compresa) 72.751,76 152.000,00 129.247,04 353.998,80 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso (IVA compresa) 

     4.770,00     4.990,00     9.760,00 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione di 
riduzione coeff. 0,80 per complessità e coeff. 1 
per entità importo) Quota 80% per funzioni 
tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

      5.030,40     5.030,40 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione di 
riduzione coeff. 0,80 per complessità e coeff. 1 
per entità importo). Quota 20% per innovazione 
– art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

      1.257,60     1.257,60 

Imprevisti lavori in appalto       5.000,00     5.000,00 
Imprevisti spese tecniche e Collaudo (IVA e 
oneri compresi)  

 
    7.680,00     7.680,00 

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 72.751,76 156.770,00 153.205,04 382.726,80 
RIBASSO DI GARA    115.701,20 115.701,20 
TOTALE GENERALE 72.751,76 156.770,00 268.906,24 498.428,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 72.751,76 156.770,00 268.906,24 
Impegno 72.751,76 156.770,00 134.237,04 
Prenotato     12.680,00 
Da prenotare       6.288,00 
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Ribasso di gara    115.701,20 
 
 
Con la medesima determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 10 dicembre 2018 (mecc. 

2018 06769/117), esecutiva dal 22 dicembre 2018 si è reso necessario altresì approvare il 
Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, a causa di alcune criticità derivate dall’evoluzione di 
dissesti collinari all’interno del parco della Maddalena non prevedibili al momento della 
redazione del progetto esecutivo dell’opera. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 5 del 25 gennaio 2019 (mecc. 2019 00308/117), 
esecutiva dal 28 gennaio 2019 è stata concessa su istanza dell’Esecutore, una proroga di giorni 
90, del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 107, c. 5 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in considerazione dei frequenti periodi di impraticabilità, dovuti a condizioni 
metereologiche avverse, di alcune aree interessate dai lavori e pertanto il termine utile 
contrattuale di ultimazione dei lavori, fissato originariamente in giorni 365, è stato fissato in 
giorni 455. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 18 del 15 aprile 2019 (mecc. 2019 01417/117) 
esecutiva dall’8 maggio 2019, a seguito di un aggravamento del dissesto mappato in sede di 
progettazione esecutiva dell’opera, sulla tratta del sentiero 13 sopra la funicolare per Superga, 
si è  reso necessario approvare il Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2, non contemplati dal 
contratto in corso con la Città, RCU n. 5 del 2.01.2018. 

Durante i lavori di realizzazione dell’opera, è emersa la necessità di realizzare alcune 
opere in variante, rientranti entro il 50% dell’importo contrattuale originario ammesse ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di natura impreviste ed 
imprevedibili al momento della redazione del progetto originario oltre ad opere supplementari 
ammesse ai sensi  dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come 
segue nelle seguenti località e per i seguenti importi:  
Opere in variante ex art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
Strada alta alla Funicolare di Superga 

Il Servizio Gestione Grandi Opere, al fine di completare una serie di opere di pronto 
intervento già eseguiti dal Servizio Ponti, vie d’Acqua ed Infrastrutture del tratto di strada 
che porta alla stazione alta della funicolare per la basilica di Superga, aveva previsto, nel 
progetto esecutivo, un  ripristino e potenziamento di tutta la raccolta acqua oltre alla 
risistemazione di parte della recinzione a protezione del versante e alla realizzazione di un 
sostegno al piede della scarpata mediante l’inserimento di una palificata doppia con 
successiva riprofilatura della stessa. 
L’aggravamento dello stato di fatto dovuto ad eventi metereologici nel frattempo intervenuti 
 ha reso tuttavia necessario la modifica delle opere previste inizialmente, pertanto, per poter 
procedere ad una adeguata valutazione delle caratteristiche geomorfologiche del versante e 
poter quindi valutare eventuali nuove strutture a sostegno della viabilità esistente, sono state 
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richieste all’impresa affidataria, l’esecuzione di indagini geognostiche atte a valutare il 
substrato esistente.  
Il nuovo progetto, oggetto di approvazione della presente variante in corso d’opera, ha 
previsto, oltre al ripristino del manto stradale con pendenza verso monte nella canaletta 
esistente in modo da indirizzare l’eventuale corrivazione delle acque meteoriche 
correttamente in punti che non pregiudichino la futura stabilità del versante, la realizzazione 
di una berlinese di micropali a cavalletto con cordolo di testa in c.a. a sostegno del passaggio 
veicolare soprastante.  
Le opere previste, pur rivestendo sempre un carattere di provvisionalità e di messa in 
sicurezza, non modificheranno la morfologia della sponda esistente, andandosi a mitigate 
con la vegetazione esistente del versante oggetto di dissesto, mediante la piantumazione di 
specie arbustive autoctone e la semina dello strato superficiale del terreno. 
L’importo dei lavori previsti nell’allegato progetto di variante è stato quantificato in 
complessivi Euro 19.181,32 IVA 22% compresa, di cui Euro 12.122,54 per opere al netto del 
ribasso di gara del –24,633%, oltre Euro 3.599,85 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, e così in totale Euro 15.722,39 oltre Euro 3.458,93 per IVA 22% e così in totale 
Euro 19.181,32 IVA 22% compresa e rientra nel limite del 50% dell’importo contrattuale 
pari ad Euro 149.081,48 oltre IVA. 

Lavori supplementari ex art. 106, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
Strada comunale al cimitero di Sassi 

A seguito delle numerose segnalazioni (anche da parte della Polizia Municipale) ed 
insistenti richieste di un intervento di manutenzione del manto stradale che collega la strada 
comunale al cimitero di Sassi all’ingresso di servizio al Parco del Meisino lato cascina 
Barbero, il Servizio Gestione Grandi Opere, data l’urgenza dovuta all’impossibilità di 
transito di veicoli di soccorso, ha ritenuto necessario provvedere all’esecuzione di un 
intervento di sistemazione del sedime stradale con ripristino dello strato superficiale e 
regolarizzazione del manto stradale.  

Parco della Maddalena 
A causa delle copiose precipitazioni meteorologiche successive all’ultimazione delle opere 
previste a progetto, si sono generati piccoli dissesti o interruzione di alcune cordolature e/o 
viabilità dati da accumuli di fogliame, troncame sulle canalette appena ripulite e/o realizzate, 
oltre al ribaltamento di alcuni alberi. Dovranno essere pertanto ripristinate le tratte 
interessate da tali erosioni localizzate, abbattuti e depezzati alberi pericolosi o ribaltati.  

Parco Leopardi 
E’ previsto l’adeguamento della parte di rete di raccolta acque meteoriche nella zona del 
cancello di accesso al parco lato via Febo con implementazione delle caditoie già presenti 
nel viale principale lato monte e sostituita la ormai danneggiata canaletta longitudinale 
collocata all’ingresso del parco. Inoltre, al fine di ridurre la velocità di corrivazione delle 
acque meteoriche nell’area prospicente il cancello d’ingresso, dovrà essere scarificato il 
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manto stradale e riprofilato riducendo la pendenza. Dovranno essere altresì realizzati due 
pozzi di raccolta lateralmente al cancello, e una tratta di canaletta in mezzo tubo di acciaio 
zincato ondulato a raccordo della medesima già presente nell’impluvio sottostante. 

Ex Galoppatoio militare 
A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015 (mecc. 2015 
07069/131), esecutiva dal 4 gennaio 2016 avente per oggetto “Federalismo demaniale 
attribuzione a Comuni, Provincie, Città Metropolitane e Regioni, di beni di proprietà statale” 
i  terreni denominati “ex Galoppatoio militare – Parco del Meisino” sono passati alla Città 
e  nella disponibilità del patrimonio a verde. Successivamente, con mozione n. 64 del 24 
luglio 2017, il  Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta a connettere l’esistente parco 
del Meisino con l’area in oggetto.  
Dopo la verifica del patrimonio arboreo esistente nell’area e la conseguente esecuzione di 
alcuni abbattimenti selettivi effettuata nel periodo autunnale su esemplari arborei 
problematici per la fruizione pubblica, a completamento intervento su citato e al fine di 
rendere accessibile il lotto in oggetto, è prevista la realizzazione dei seguenti interventi: 
- collegamento della pista ciclopedonale spondale proveniente dal viale suor Maria 

Michelotti con la viabilità già esistente al galoppatoio;  
- realizzazione di due varchi per il collegamento con il parco del Meisino; 
- separazione delle aree fruite dal pubblico con le aree edificate precluse mediante la  

realizzazione di una recinzione di tipo naturalistico con pali in legno e rete metallica 
plastificata posata a circa 20 cm dal terreno in modo da permettere il passaggio della 
fauna; 

- ripristino della recinzione esistente nelle tratte mantenute e danneggiate. 
L’importo dei lavori previsti dal progetto di opere supplementari è stato quantificato in 

complessivi Euro 101.519,88 IVA 22% compresa, di cui Euro 80.343,60 per opere al netto del 
ribasso di gara del –24,633%, oltre Euro 2.869,42 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, e così in totale Euro 83.213,02 contenuto entro il 50% del contratto originario pari ad 
Euro 149.081,48 oltre IVA, ai sensi dell’art. 106, comma 7 oltre Euro 18.306,86 per IVA 22% 
e così in totale Euro 101.519,88 IVA 22% compresa. Il residuo del limite del 50%, tenendo 
conto sia della variante che delle opere supplementari, è pari ad Euro 50.146,07 oltre IVA. 

Il progetto è stato redatto dai tecnici del Servizio Gestione Grandi Opere: Ing. Roberto 
Rosato in qualità di Progettista e coordinatore del Progetto e P.Agr. Roberto Gasperini, in 
qualità di Collaboratore, coadiuvati dall’Ing. Giovanna Maria Cobelli del Servizio Suolo e 
Parcheggi in qualità di progettista opere strutturali, che hanno elaborato il progetto per la 
realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, 
costituito dagli elaborati indicati al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento.  

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 Gestione Grandi Opere, arch. Sabino Palermo, nominato Responsabile Unico del 
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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’approvazione col presente provvedimento del sopra indicato progetto di opere 
supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di opere in 
variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, per l’importo 
complessivo di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa, comporta la necessità di rideterminare il 
quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, che vengono ridefiniti 
a seguito del riutilizzo del ribasso di gara per l’importo di Euro 115.701,20 e dell’importo di 
Euro 5.000,00 indicato alla voce “imprevisti lavori in appalto” nel quadro economico del 
progetto originario dell’opera, per il finanziamento delle opere in progetto come segue: 
 2017 

Euro 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Totale 
Euro 

Opere nette (IVA compresa) 72.751,76 152.000,00 129.247,04 353.998,80 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) 

     4.770,00     4.990,00     9.760,00 

Opere in variante (IVA compresa)     14.789,50   14.789,50 
Oneri contrattuali sicurezza opere in variante (IVA 
compresa) 

      4.391,82     4.391,82 

Opere supplementari (IVA compresa)     98.019,19   98.019,19 
Oneri contrattuali sicurezza opere supplementari 
(IVA compresa) 

      3.500,69     3.500,69 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione di 
riduzione del coeff. 0,80 per complessità e del 
coeff. 1 per entità importo) Quota 80% per funzioni 
tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

      5.030,40     5.030,40 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione di 
riduzione coeff. 0,80 per complessità e coeff. 1 per 
entità importo) Quota 20% per innovazione – art. 
113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

      1.257,60     1.257,60 

Imprevisti spese tecniche e Collaudo (IVA e oneri 
compresi)  

 
    7.680,00     7.680,00 

TOTALE GENERALE 72.751,76 156.770,00 268.906,24 498.428,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 72.751,76 156.770,00 268.906,24 
Impegno 72.751,76 156.770,00 134.237,04 
Prenotato   128.381,20 
Da prenotare       6.288,00 
 
La maggiore spesa di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa, relativa alle opere oggetto del 
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presente provvedimento, rientra nel quadro economico dell'opera approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04768/117), esecutiva dal 19 novembre 
2016.  

Tale spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 
10 dicembre 2018 (mecc. 2018 06769/117), esecutiva dal 22 dicembre 2018, risulta finanziata 
con mutuo Cassa DD.PP.  n. 2257/2016, posizione n. 6032068/00, come segue:  
- Euro 5.000,00 alla voce “Imprevisti lavori in appalto”; 
-  Euro 115.701,20 con il riutilizzo del ribasso di gara. 

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 e di variante ed all’impegno della relativa spesa. 

Occorre ora approvare il progetto di opere in variante ed opere supplementari ed il nuovo 
quadro economico dell’intervento unitamente al relativo nuovo 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; 
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, commi 1, lett. b) e comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si 
richiamano, il progetto delle opere in variante e delle opere supplementari da eseguirsi 
nell’ambito dei lavori “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8” ( 
C.O. 4306 – CUP. C14H16000220004 – CIG. 6915409808), costituito dai seguenti 
elaborati progettuali: 
Relazione tecnico-illustrativa con quadro di raffronto (all. 1), Relazione di calcolo 
strutturale (all. 2), Relazione geologica tecnica (all. 3), Capitolato speciale d’Appalto - 
integrazioni (all. 4), Computo metrico estimativo opere (all. 5), Computo metrico 
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estimativo sicurezza (all. 6), Elenco prezzi unitari opere - integrazione (all. 7), Elenco 
prezzi unitari sicurezza - integrazione (all. 8), Cronoprogramma dei lavori - 
aggiornamento (all. 9), Elaborati grafici: Tav n. 1 – Strada alta alla funicolare – rilievo e 
stato di fatto (all. 10), Tav. 2 – Strada alta alla funicolare – progetto di variante e 
particolari costruttivi (all. 11), Tav. 3 – Opere supplementari – ex Galoppatoio militare 
(all. 12)  
per l’importo complessivo di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa (di cui per variante 
Euro 12.122,54 per opere al netto del ribasso di gara del –24,633%, oltre Euro 3.599,85 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in totale Euro 15.722,39 oltre Euro 
3.458,93 per IVA 22% e così in totale Euro 19.181,32 IVA 22% compresa; per opere 
supplementari Euro 80.343,60 per opere al netto del ribasso di gara del –24,633%, oltre 
Euro 2.869,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così in totale Euro 
83.213,02 (contenuto entro il 50% del contratto originario ai sensi dell’art. 106, comma 
7 pari ad Euro 149.081,48 oltre IVA), oltre Euro 18.306,86 per IVA 22% e così in totale 
Euro 101.519,88 IVA 22% compresa. Il residuo del limite del 50%, tenendo conto sia 
della variante che delle opere supplementari, è pari ad Euro 50.146,07 oltre IVA; 

2) di approvare, per effetto dell’utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti lavori in 
appalto per Euro 5.000,00, del recupero del ribasso di gara per Euro 115.701,20 la 
rideterminazione del quadro economico dei lavori “Interventi di riassetto idrogeologico 
parchi collinari - Circ. 7-8” (C.O. 4306 – CUP. C14H16000220004 – CIG. 6915409808) 
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 di variante alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, di 
cui al contratto in corso con la Città RCU n. 5 del 2.01.2018, l’approvazione della proroga 
dei tempi contrattuali e l’impegno della spesa complessiva di Euro 120.701,20 IVA 22% 
compresa, destinata alla realizzazione delle opere.  
Detta spesa rientra nel quadro economico del progetto, già approvato con la sopra citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04768/117), esecutiva dal 19 
novembre 2016, e sarà finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 
2257/2016, posizione n. 6032068/00, come segue: 
- Euro 5.000,00 alla voce “Imprevisti lavori in appalto”;  
- Euro 115.701,20 con il riutilizzo del ribasso di gara.  
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 Opere 
Pubbliche della Città 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice 
opera 4306 (CUP. C14H16000220004 – CIG. 6915409808);  

4) di dare atto che la maggiore spesa di Euro 120.701,20 IVA 22% compresa, relativa alle 
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opere oggetto del presente provvedimento, rientra nel quadro economico dell'opera 
approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04768/117), 
esecutiva dal 19 novembre 2016; 

5) 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; 

6) 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 
04768/117); 

7) 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, per la necessità di dare 
immediato corso alle opere previste in progetto.  

 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   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 16 dicembre 2019 al 30 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 26 dicembre 2019. 

 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 


AREA VERDE 


SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE  


 


 


 
Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. 011 01120115 – fax 011 01120106 - www.comune.torino.it 


 


INTERV. RIASSETTO IDROGEOL. PARCHI COLLINARI CIRC. 7- 8 (C.O. 4306). APPROV. 


PROGETTO VARIANTE E OPERE SUPPL. ART. 106 C.1B) E C.1C) D.LGS. 50/2016. 


IMPORTO EURO 120.701,20 IVA COMPR. RIDETERM. Q.E. PER RIUTILIZZO RIBASSO 


GARA PER EURO 115.701,20. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2257. - 


Deliberazione G.C. n. mecc. 2019 06119/117. 


 


 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 


presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-01122483):  


 


- Relazione tecnico- illustrativa con quadro di raffronto (all. n. 1); 


- Relazione di calcolo strutturale (all. n. 2); 


- Relazione geologica tecnica (all. n. 3); 


- Capitolato speciale d’Appalto - integrazioni (all. n. 4); 


- Computo metrico estimativo opere (all. n. 5); 


- Computo metrico estimativo sicurezza (all. n. 6); 


- Elenco prezzi unitari opere- integrazione (all. n. 7); 


- Elenco prezzi unitari sicurezza- integrazione (all. n. 8); 


- Cronoprogramma dei lavori – aggiornamento (all. n. 9); 


      Elaborati grafici:  


- Tav n. 1 – Strada alta alla funicolare – rilievo e stato di fatto (all. n. 10); 


- Tav. 2 – Strada alta alla funicolare – progetto di variante e particolari costruttivi (all. n. 11); 


- Tav. 3 – Opere supplementari – ex Galoppatoio militare (all. n. 12). 


 


 


 


 


 





