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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE I.S.PAVIMENTAZIONE 
VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2017. LOTTI 3-4-5 - COD.OP. 4266/2017 E 
4789/2019. IMPORTO EURO 364.068,17  IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PARZIALE RIUTILIZZO RIBASSO GARA. 
FINANZIAMENTO AVANZO DA MUTUI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06424/033), esecutiva dall’8 gennaio 2018, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai 
lavori di “Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Bilancio 2017 
- 11 Lotti” - per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (I.V.A. 22% compresa). 

La spesa  è finanziata con mutui perfezionati confluiti nell’avanzo vincolato, avanzo 
applicato con le  determinazioni n. cron. 59 del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 04315/024) 
esecutiva dal 1°dicembre 2017 e  con determinazione (mecc. 2017 05964/024) del 05 dicembre 
2017 esecutiva dal 19 dicembre 2017 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al capitolo 
di pertinenza e al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per la copertura della 
spesa, in relazione al nuovo crono-programma delle obbligazioni.  

  Con determinazione dirigenziale n. 733 del  21 dicembre 2017 (mecc. 2017 06638/033) 
esecutiva dal 29 dicembre 2017, è stata approvata la prenotazione dell’impegno della relativa 
spesa con imputazione ai vari interventi di riferimento e con la suddivisione negli undici 
lotti/circoscrizioni. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al Codice 
Opera n. 4266/2017 per l’importo complessivo di Euro 4.000.000,00. 

L’intervento in oggetto è finanziato per Euro 3.935.580,00 con i seguenti mutui già 
perfezionati confluiti nell’avanzo vincolato, avanzo applicato con  determinazione n. cron. 59  
del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 04315/024) esecutiva dal 1° dicembre 2017: 
n. mutuo importo 

531 53,58 
702 2.791,76 
820 5.707,20 
825 26,53 
919 6.726,41 
1070 5.406,06 
1079 538,73 
1080 5.477,16 
1137 10.375,28 
1143 13.294,80 
1145 5.344,06 
1152 13.367,96 
1182 4.656,04 
1298 8.164,96 
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1966 764.903,64 
1980 20.658,28 
2118 2.568.042,63 
2189 500.044,92 

 3.935.580,00 
 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 41137/033) del 9 marzo 2018 è stato 
approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta. 

Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara a procedura aperta n. 
11/2018 ha avuto luogo in seduta pubblica in data 9 maggio 2018, con rinvii nelle date 26 
giugno 2018, 03 luglio 2018 e 14 settembre 2018 per l’aggiudicazione. 

Con determinazione dirigenziale del 20 settembre 2018 (mecc. 2018 44330/005) è stata 
approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. A seguito delle variazioni 
al capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato approvati dalla Direzione 
Finanza con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018 (mecc. 2018 05678/024), con 
determinazione dirigenziale n. 683 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06434/033) esecutiva 
dal 13 dicembre 2019 è stata approvata  la modifica dell’imputazione della spesa sul Bilancio 
2019  per l’importo di Euro 3.935.580,00  I.V.A. compresa, per i lavori di “Interventi sulle 
pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Bilancio 2017 - 10 Lotti.  

L'importo complessivo di aggiudicazione è risultato in Euro 3.114.265,56 di cui Euro 
3.022.765,56  per opere al netto di  ribasso IVA 22% compresa, Euro 91.500,00 per oneri 
contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA 22% compresa.  

Poiché in attuazione del Reg. n.382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo” 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) 
esecutiva dal 19 luglio 2018, i relativi accantonamenti  sono previsti a far data dal 19 aprile 
2016 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016,  è stato pertanto rettificato nel Quadro 
Economico l’incentivo, all’1,90% dell’importo totale dell’appalto (2x0,95x1) quale quota 20% 
fondo per innovazione e 80% fondo per funzioni tecniche, in quanto l’opera nella sua tipologia 
di intervento si configura come adeguamento normativo. Con  successivo atto si procederà  alla 
definizione del finanziamento e  all’impegno  della  spesa  di  Euro  61.199,00  di  cui    Euro  
48.959,20  quale  quota  del fondo per funzioni tecniche (80%) ed  Euro 12.239,80 quale quota 
20%, del fondo per l’innovazione. 

Con successivo atto la spesa  relativa alla quota del 20% per innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento  del bilancio. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della riduzione dell’incentivo, il nuovo quadro 
economico e cronoprogramma finanziario sono risultati così rideterminati: 
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Ribasso di gara Euro   815.354,44 
Fondo per funzioni tecniche 80% Euro      47.980,02 
Fondo per innovazione 20% Euro      11.995,00 
Imprevisti  Euro        5.960,00 
Importo complessivo dei lavori Euro 3.995.555,02 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro 

Stanziamento 3.995.555,02 

Impegno 3.114.265,56 
Prenotato 5.960,00 

Da prenotare 59.975,02 
Ribasso gara 815.354,44 

 
LOTTO 1- CUP: C17H16001260005 - CIG: 7404623832. LOTTO 2A -  C.U.P. 
C17H16001270005- C.I.G. 7404632F9D. LOTTO 2B – CUP C17H16001280005- C.I..G. 
7404644986. LOTTO 3  - C.U.P. C17H16001290005 -  C.I.G. 7404648CD2. LOTTO 4  - 
C.U.P. C17H16001300005 -  C.I.G.  7404658515. LOTTO 5  - C.U.P. C17H16001310005 -  
C.I.G.  7404670EF9. LOTTO 6  - C.U.P. C17H16001320005 -  C.I.G.  7404687D01. LOTTO 
7  - C.U.P. C17H16001330005 -  C.I.G.  74046942CB. LOTTO 8A  - C.U.P. 

lotto/circ 

2019 
Opere al netto di 
ribasso di gara 
IVA compresa 

Euro 

2019 
   Oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso IVA compresa 
Euro 

1    293.129,03  8.540,00 
2A    262.946,37  8.540,00 
2B    264.960,34  8.540,00 
3   316.943,80  8.540,00 
4   257.349,20  8.540,00 
5   341.644,53  8.540,00 
6   313.547,95  8.540,00 
7   285.939,70  8.540,00 

8A   350.142,79  8.540,00 
8B   291.094,44   8.540,00 
9     45.067,41   6.100,00 

TOTALE 3.022.765,56 91.500,00 
TOTALE 3.114.265,56 
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C17H16001340005 -  C.I.G.  7404701890. LOTTO 8B  - C.U.P. C17H16001350005 -  C.I.G. 
 7404710000. LOTTO 9  - C.U.P. C17H17000500005 -  C.I.G.  7404737646.  C.O.4266/2017. 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 199 dello 03 aprile 2019  (mecc. 2019 01238/033) 
esecutiva dall’11 aprile 2019 è stata autorizzata la consegna anticipata delle opere  ai sensi degli 
artt. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7, co. 2 del CSA approvato, in pendenza  del 
perfezionamento dei contratti con le imprese aggiudicatarie. 
 Con determinazione dirigenziale approvata in data 27 febbraio 2019 (mecc. 2019 
00721/005) esecutiva in data 23 aprile 2019 è stata disposta la presa atto di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, a seguito del riscontro con esito positivo delle verifiche inerenti 
il possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti delle imprese aggiudicatarie, come 
segue: 

 
Lotto 1 -  CIRCOSCRIZIONE 1 
Importo base: Euro 330.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
337.000,00, oltre  Euro 74.140,00  per IVA al 22% per un totale di Euro 411.140,00. 
Ditta aggiudicataria:  ITALVERDE SRL, con sede in C.so Francia, 253, cap. 10139 Torino, 
P.IVA e C.F. 01418340012, (Legale rappresentante E. Artuso). 
Punteggio complessivo 91,76 centesimi, ribasso economico 27,191%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  240.269,70, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 247.269,70, oltre Euro 54.399,33 
per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 301.669,03. 
 
Lotto 2A -  EX CIRCOSCRIZIONE 2 
Importo base: Euro 281.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
288.000,00, oltre  Euro 63.360,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 351.360,00. 
Ditta aggiudicataria:  ICFA SRL, con sede in St. Rotta Palmero, 10, cap. 10092 Torino, P.IVA 
e C.F. 07916150019, (Legale rappresentante S. Anello). 
Punteggio complessivo 85,87 centesimi, ribasso economico 23,299%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  215.529,81, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 222.529,81, oltre Euro 48.956,56 
 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 271.486,37. 
 
Lotto 2B -  EX CIRCOSCRIZIONE 10 
Importo base: Euro 289.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
296.000,00, oltre Euro 65.120,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 361.120,00. 
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Ditta aggiudicataria:  ICEF SRL, con sede in Viale Giovanni XXIII, cap. 10139 Torino, P.IVA 
e C.F. 04108590011, (Legale rappresentante A. Raiteri). 
Punteggio complessivo 85,98 centesimi, ribasso economico 24,851%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  217.180,61, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 224.180,61, oltre Euro 49.319,73 
per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 273.500,34. 
 
Lotto 3 -  CIRCOSCRIZIONE 3 
Importo base: Euro 313.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
320.000,00, oltre  Euro 70.400,00  per IVA al 22% per un totale di Euro 390.400,00. 
Ditta aggiudicataria:  BRESCIANI ASFALTI SRL, con sede in St. del Bramafame n. 41/6, cap. 
10148 Torino, P.IVA e C.F. 09955650016, (Legale rappresentante A. Mangone). 
Punteggio complessivo 76,02 centesimi, ribasso economico 17,00%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro 259.790,00, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 266.790,00, oltre Euro 58.693,80 
per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 325.483,80. 
 
Lotto 4 -  CIRCOSCRIZIONE 4 
Importo base: Euro 311.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
318.000,00, oltre  Euro 69.960,00,  per IVA al 22% per un totale di Euro 387.960,00. 
Ditta aggiudicataria:  Aggiudicazione alla ditta:  NOVARA REALSTRADE SRL, con sede in 
Strada dell’Antioca, 7, int. 1-2. 10156 Torino, P.IVA e C.F. 10244440011, (Legale 
rappresentante G. S. Novara). 
Punteggio complessivo 69,53 centesimi, ribasso economico 32,173%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  210.941,97, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 217.941,97, oltre Euro 47.947,23 
per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 265.889,20. 
 
Lotto 5 -  CIRCOSCRIZIONE 5 
Importo base: Euro 345.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
352.000,00, oltre  Euro 77.440,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 429.440,00. 
Ditta aggiudicataria:  BITUX SPA, con sede in via  Tunisi, 70, cap. 10134 Torino, P.IVA e C.F. 
00585250079, (Legale rappresentante S. Valle). 
Punteggio complessivo 87,55 centesimi, ribasso economico 18,83%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  280.036,50, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 287.036,50, oltre Euro 63.148,03 
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per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 350.184,53. 
 
Lotto 6 -  CIRCOSCRIZIONE 6 
Importo base: Euro 324.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
331.000,00, oltre  Euro 72.820,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 403.820,00. 
Ditta aggiudicataria:  SO.GE.CO. SRL, con sede in loc. Bandone n.1/G, cap. 10082 Cuorgnè 
(TO), P.IVA e C.F. 00526700018, (Legale rappresentante P. Mattioda). 
Punteggio complessivo 75,89 centesimi, ribasso economico 20,677%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 257.006,52, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 264.006,52, oltre Euro 58.081,43 
 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 322.087,95. 
 
Lotto 7 -  CIRCOSCRIZIONE 7 
Importo base: Euro 294.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
301.000,00, oltre  Euro 66.220,00  per IVA al 22% per un totale di Euro 367.220,00. 
Ditta aggiudicataria:  DI PIETRANTONIO & C. SRL, con sede in Via Reiss Romoli, 122/5Z, 
cap. 10148 Torino, P.IVA e C.F. 04918900012, (Legale rappresentante P. Di Pietro). 
Punteggio complessivo 88,49, ribasso economico 20,280%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  234.376,80, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 241.376,80, oltre Euro 53.102,90 
per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 294.479,70. 
 
Lotto 8A -  CIRCOSCRIZIONE 8 
Importo base: Euro 309.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
316.000,00, oltre  Euro 69.520,00  per IVA al 22% per un totale di Euro 385.520,00. 
Ditta aggiudicataria:  BORIO GIACOMO SRL, con sede in via S. Quintino, n.28, cap. 10121 
Torino, P.IVA e C.F. 00238930010, (Legale rappresentante C. Borio). 
Punteggio complessivo 59,84, ribasso economico 7,119%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  287.002,29, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 294.002,29, oltre Euro 64.680,50 
per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 358.682,79. 
 
Lotto 8B -  CIRCOSCRIZIONE 9 
Importo base: Euro 300.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  
7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  
307.000,00, oltre  Euro 67.540,00  per IVA al 22% per un totale di Euro 374.540,00. 
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Ditta aggiudicataria:  PREVE COSTRUZIONI SPA, con sede in via Provinciale Boves, n.12, 
cap. 12018 Roccavione (To), P.IVA e C.F. 00185120045, (Legale rappresentante R. Preve). 
Punteggio complessivo 88,06 centesimi, ribasso economico 20,466% 
Importo di aggiudicazione:  Euro  238.602,00, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 245.602,00, oltre Euro 54.032,44 
per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 299.634,44. 
 
Lotto 9 -  MAGAZZINO 
Importo base: Euro 50.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  5.000,00 
per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro  55.000,00, 
oltre  Euro 12.100,00  per IVA al 22% per un totale di Euro 67.100,00. 
Ditta aggiudicataria:  MASSUCCO COSTRUZIONI SRL, con sede in via Genova,122, cap. 
12100 Cuneo, P.IVA e C.F. 02558160046, (Legale rappresentante C. Massucco). 
Punteggio complessivo 100 centesimi, ribasso economico 26,119%. 
Importo di aggiudicazione:  Euro  36.940,50, oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 41.940,50, oltre Euro 9.226,91 per 
I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 51.167,41. 

 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 02972/033) del 20 giugno 2019 esecutiva  
 dal 31 luglio 2019, è stata approvata una variante senza aumento di spesa per il lotto 3, ai sensi 
dell’art. 106 comma 1, lett. c) del D.L.gs 50/2106 e s.m.i., per necessità derivata da circostanze 
impreviste e imprevedibili e sopravvenute dopo la stipula del contratto, non potendo prevedere 
la necessità di procedere ad una variazione né all’atto della redazione del progetto né al 
momento della consegna dei lavori,  nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, è stata 
predisposta una variante in corso d’opera che non modifica la natura complessiva del contratto 
e senza aumento dell’importo contrattuale. Il progetto di variante ha comportato una maggiore 
spesa per la realizzazione delle opere previste nell’area di Via Poliziano di Euro 122.108,66 al 
lordo del ribasso di gara del 17% per un netto di Euro 101.350,19 oltre Iva 22% per un totale di 
Euro 123.647,23; nel contempo dal progetto principale,  è stata prevista una minor spesa di 
Euro 123.647,23, IVA compresa, per un totale di Euro 0,00 (zero/00). 

I lavori hanno avuto inizio come risulta dai relativi sottoscritti verbali di consegna 
conservati agli atti del Servizio Scrivente e sono in corso di regolare esecuzione. 

I relativi contratti sono stati sottoscritti. 
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 03940/024) esecutiva dal 25 ottobre 2019 

è stato applicato l’avanzo vincolato, con incremento dello stanziamento per Euro 200.000,00  
a seguito di richiesta del Servizio proponente, con nuovo codice opera n. 4789/2019, inserito 
nel Programma triennale 2019-2021 e nel D.U.P. 2019-2021, al fine di far fronte durante il 
corso dei lavori alla possibilità di utilizzare l’intero importo previsto per le ulteriori opere, ai 
sensi dell’art.106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. 
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Coerentemente con il programma di lavori di ulteriori opere, che ne prevedono 
l’esecuzione nell’anno 2020, la Direzione Finanza ha provveduto ad effettuare la variazioni al 
fondo Pluriennale Vincolato con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 05072/024) dell’8 
novembre 2019 esecutiva dal  10 dicembre 2019; conseguentemente, con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2019 05092/033) del 14 novembre 2019 esecutiva dal 09 dicembre 2019 è 
stata approvata la relativa modifica di imputazione della spesa per Euro 2.466.255,31 IVA 
compresa. 

E’ ora stata rilevata la necessità di eseguire ulteriori opere nei lotti 3-4 e 5, per un importo 
complessivo pari ad  Euro 364.068,17 IVA 22% compresa, così come risulta dalle allegate  
relazioni tecniche descrittive e relativi computi metrici, importo suddiviso come segue: 

 

lotto 

Opere al netto 
del ribasso 

 
Euro 

Oneri 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso 

Euro 

IVA 22% su 
opere 

 
Euro 

IVA 22% 
su oneri 

sicurezza 
Euro 

Totale IVA 22% 
compresa 

 
Euro 

3 130.395,00 3.000,00 28.686,90 660,00 162.741,90 
4 96.058,03 4.000,00 21.132,77 880,00 122.070,80 
5 60.963,50 4.000,00 13.411,97 880,00 79.255,47 

TOTALE ULTERIORI OPERE 364.068,17 
 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 

complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Rientrano nel limite del 
50% dell’importo contrattuale pari ad Euro 133.395,00 oltre IVA per il Lotto 3, Euro 108.970,98 
oltre IVA Lotto 4 ed Euro 143.518,25 oltre IVA Lotto 5. Il restante  importo del limite del 50% per 
il Lotto 3 è pari a 0, per il Lotto 4 è pari a 8.912,95 e per il Lotto 5 è pari a 78.554,75. 

Detta spesa complessiva per Euro 364.068,17  IVA 22% compresa, relativa al progetto 
delle ulteriori opere, rientra nell’ambito dei ribassi di gara per Euro 164.068,17 e per Euro 
200.000,00 con avanzo vincolato applicato approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 
2019 03940/024) esecutiva dal 25 ottobre 2019, finanziato con mutui già perfezionati.  

Occorre pertanto ora rideterminare il Quadro Economico comprensivo del progetto delle 
ulteriori opere per l’importo complessivo di Euro 364.068,17 (IVA 22% compresa), come di 
seguito riportato e sulla base del seguente cronoprogramma finanziario:  
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 2019 2020 
Totale opere e sicurezza 
Iva compresa Euro 1.469.288,69 Euro 2.009.045,04 
Ribasso di gara  Euro   651.286,27 
Fondo per funzioni 
tecniche 80% 

 
Euro      47.980,02 

Fondo per innovazione 
20% 

 
Euro      11.995,00 

Imprevisti   Euro        5.960,00 
Importo complessivo dei 
lavori Euro 1.469.288,69 Euro 2.726.266,33 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 1.469.288,69 2.526.266,33 

lotto/circ 

2019 
Opere al netto di 
ribasso di gara 
IVA compresa 

Euro 

2019 
      Oneri sicurezza  
     Non soggetti a  

    ribasso 
      IVA compresa 

Euro 

2020 
     Opere al netto di 
   basso di gara IVA 

compresa oltre 
ulteriori opere per 

lotti 3-4-5 
Euro 

2020 
Oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso 
IVA Compresa 
oltre ulteriori 
opere per lotti 

3-4-5 
Euro 

1    53.129,03  2.540,00 240.000,00 6.000,00 
2A    100.000,00  3.540,00 162.946,37 5.000,00 
2B    0,00  0,00 264.960,34 8.540,00 

3 
  266.943,80 

 3.758,34 
50.000,00+ 
159.081,90 4.781,66+3.660,00 

4 
201.300,00 

4.880,00 
56.049,20+ 
117.190,80 3.660,00+4.880,00 

5 
207.400,00 

4.880,00 
134.244,53+ 

74.375,47 3.660,00+4.880,00 
6   303.547,95  8.540,00 10.000,00 0,00 
7   167.939,70  3.500,00 118.000,00 5.040,00 

8A   10.142,79  1.000,00 340.000,00 7.540,00 
8B   100.000,00   3.540,00 191.094,44 5.000,00 
9     20.000,00 2.707,08 25.067,41 3.392,92 

TOTALE 1.430.403,27 38.885,42 1.943.010,46 66.034,58 
TOTALE 
ANNO 1.469.288,69 

2.009.045,04 

TOTALE COMPLESSIVO 3.478.333,73 
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Incremento stanziamento 
cod.op.4789/2019 

 200.000,00 

Stanziamento definifivo 1.469.288,69 2.726.266,33 
Impegno 1.469.288,69 1.644.976,87 
Prenotato  370.028,17 

Da prenotare  59.975,02 
Ribasso gara  651.286,27 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico e 

relativo Cronoprogramma già citati in narrativa e qui integralmente richiamati, per 
l’esecuzione di ulteriori opere relative ai lotti 3-4-5, per l’importo complessivo pari ad 
Euro 364.068,17 (IVA 22% compresa), nell’ambito dei lavori di “Interventi straordinari 
sulle pavimentazioni   delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 2017”; 

2) di approvare il progetto delle ulteriori opere ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, per la spesa complessiva pari ad Euro 364.068,17, 
I.V.A. 22% compresa, suddivisa come segue: 
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lotto 

Opere al netto 
del ribasso 

Euro  

Oneri 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso 

Euro  

 
IVA 22% su 

opere 
 

Euro 

 
IVA 22% su 

oneri 
sicurezza 

Euro 

Totale 
IVA 22% compresa 

 
Euro 

3 130.395,00 3.000,00 28.686,90 660,00  162.741,90 
4 96.058,03 4.000,00 21.132,77 880,00 122.070,80 
5 60.963,50 4.000.00 13.411,97 880,00 79.255,47 

 TOTALE ULTERIORI OPERE 364.068,17 
 
 così come dettagliatamente descritto nelle allegate relazioni tecniche e computi metrici (all. 

dall’1  al  6). 
 Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 

variante; ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 364.068,17  (I.V.A. compresa) rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale (che viene rideterminato con il presente 
provvedimento come indicato in narrativa), il quale è inserito, per l’esercizio 2017, nel 
Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 
maggio 2017 e s.m.i., al Codice Opera n. 4266/2017 per l’importo complessivo di Euro 
4.000.000,00, e per l’esercizio 2019 nel Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2019-2021, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 
01169/024) esecutiva dal 20 maggio 2019 (sua variazione ottobre 2019), al Codice Opera 
n. 4789/2019 per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 
LOTTO 3 - C.U.P. C17H16001290005 - C.I.G. 7404648CD2.  
LOTTO 4 - C.U.P. C17H16001300005 -  C.I.G.  7404658515.  
LOTTO 5 - C.U.P. C17H16001310005 -  C.I.G.  7404670EF9  

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad affidare i lavori relativi 
alle ulteriori opere alle ditte già aggiudicatarie dei contratti principali, ad impegnare la 
relativa spesa complessiva utilizzando per Euro 164.068,17 i fondi già prenotati con la 
citata determinazione dirigenziale n. 683 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06434/033) 
esecutiva dal 13 dicembre 2019, finanziati con avanzo da mutui già perfezionati  e per 
Euro 200.000,00 con avanzo applicato, approvato con la citata determinazione (mecc. 
2019 03940/024) esecutiva dal 25 ottobre 2019, finanziato con mutui già perfezionati.  
Pertanto, l’investimento non comporta né spese di gestione né ulteriori oneri finanziari; 
L’approvazione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza, in quanto ne 
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consegue l’approvazione dell’impegno della spesa e dell’affidamento delle opere nei 
tempi utili; 

5) di dare atto che la scadenza dei lavori è prevista nell’anno 2020; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 7); 
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.    

 
 

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

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente del Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 

           
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

  
   LA SINDACA                    IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
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  2 gennaio 2020. 
 
 
 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






