
PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

19 dicembre 2018

Presidenza:    Marco MAROCCO

Il giorno 19 del mese di dicembre duemiladiciotto, alle ore 9,30, in Torino, P.zza Castello
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco
Metropolitano  Marco  MAROCCO  e  con  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  Mario
SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 13 dicembre 2018 recapitato
nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo
Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Marco MAROCCO ed i Consiglieri:
Stefano AUDINO - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Mauro CARENA - Antonio
CASTELLO - Silvia COSSU -_Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA - Silvio
MAGLIANO  - Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri Metropolitani:
Alberto AVETTA - Monica CANALIS - Maria Grazia GRIPPO - Maurizio PIAZZA.

Partecipano  alla  seduta,  senza  diritto  di  voto  i  Portavoce  delle  Zone  omogenee:  Zona  8
“CANAVESE OCCIDENTALE”,  Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO:  Art.  194 Comma 1,  Lett.E)  D.  LGS 267/2000  e  S.M.I.  Riconoscimento di
legittimità di debiti fuori Bilancio.
(U.I. Euro 56.450,86=)

N. Protocollo:  24089/2018 



Il Vice Sindaco Metropolitano  pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:

- la legge n. 44 del 26/04/2000 della Regione Piemonte ha trasferito alle Province le funzioni inerenti la
manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata e le funzioni di vigilanza delle strade demaniali tra-
sferite dallo Stato alla Regione;

- la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura stradale comprende non solo gli interventi destinati a
consentire la transitabilità delle strade direttamente rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria
del solo corpo stradale, ma anche tutti quegli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree circo-
stanti soggette a rischio idrogeologico con potenziale interessamento della infrastruttura stradale stessa;

- alcune delle infrastrutture esistenti lungo la rete viaria, in particolare i sottopassi stradali e le gallerie,
sono dotate di impianti tecnologici di varia tipologia e complessità, che necessitano, per funzionare cor-
rettamente in piena efficienza e con continuità, di idonei processi manutentivi, sia preventivi per evitare il
verificarsi di guasti o disservizi e quindi da eseguirsi con periodicità, sia riparativi degli eventuali malfun-
zionamenti, guasti, nonché di interventi di carattere straordinario, adeguati in relazione alla loro comples-
sità, finalizzati al miglioramento della funzionalità ed affidabilità ed, all’occorrenza, per i necessari ade -
guamenti previsti dalla normativa;

Rilevato che  come risulta dalla Relazione del Responsabile del Procedimento:

- il servizio di “Conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di raccolta e di smaltimento delle
acque meteoriche dalle strade e dai sottopassi stradali e degli impianti tecnologici della rete stradale di
proprietà della Città Metropolitana di Torino”  è stato affidato, attraverso la sottoscrizione di un’Intesa di
regolamentazione dei rapporti tra le parti, con una prima deliberazione della Giunta Provinciale n. 297-
64640 del 22 marzo 2005 e successivamente rinnovato nel tempo fino all’ultima scadenza contrattuale av-
venuta in data 15.06.2018  a SMAT S.p.A., con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, P.I. 07937540016;

- con determinazione dirigenziale n. 21- 10356/2018 del 23.04.2018 Smat Spa ha avuto la proroga per la
gestione degli impianti fino al 14.06.2018;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  9-  3240/2018  del  22.02.2018  è  stata  autorizzata  l’indizione  di
procedura di gara per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche, di cui trattasi  per l’anno 2018, attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 7 c. 2 D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 e ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. mediante  RDO;
- a  seguito dell’espletamento della RDO n.  1881573,  per  l’importo di  Euro 143.508,45 (di  cui  Euro
5.145,83 per oneri per la sicurezza) oltre IVA 22% non sono pervenute offerte;

Vista la comunicazione prot. n. 45175/18 dell’11.04.2018  a Smat Spa con la quale il Rup dichiarava
l’esigenza dell’Ente di rivedere l’orizzonte temporale dell’impegno contrattuale , in considerazione della
necessità di garantire il servizio di “Conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche dalle strade e dai sottopassi e degli impianti tecnologici della rete
stradale di proprietà della Città Metropolitana di Torino”per tutelare l’incolumità pubblica;

Preso atto che, nonostante vari solleciti verbali, solo in data 08.07.2018 perveniva la risposta della Smat
S.p.a. prot. n. 48942 (ricevuta il 06.07.2018 ns. prot. 81776/18) con la quale la società dichiarava la pro-
secuzione dell’ attività, ma richiedeva una revisione degli importi per le necessarie attività manutentive e
concordava sulla necessità di un periodo di tempo più ampio per l’incarico stesso,  al fine di migliorare la
programmazione dell’ attività;

Vista la nota del Responsabile del Procedimento a Smat S.p.a. prot. n. 84242/18 del 12.07.2018 con cui si
precisava  che,  stante  l’assenza  di  offerte  per  la  RDO N.  1881573,  si  intendeva  affidare  il  servizio
mantenendo la stessa base di gara della RDO citata per un importo complessivo di euro 175.080,31 con il
seguente quadro economico di spesa: 
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a) Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria Euro 110.654,29=
b) Smaltimento rifiuti Euro 3.958,33=
c) Interventi di manutenzione straordinaria Euro 23.750,00=
d) Oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 5.145,83=        

Totale oneri di gestione e manutenzione Euro 143.508,45=

Vista la risposta di accettazione della  Smat S.p.A, prot. n.  60048 del 29.08.2018, pervenuta al protocollo
dell’Ente n. 98243/18 del 29.08.2018;

Vista  la determinazione dirigenziale  n.  50-21500/2018 del  18.09.2018 di  affidamento del  servizio di
“Conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di raccolta e di smaltimento delle acque meteori-
che dalle strade e dai sottopassi stradali e degli impianti tecnologici della rete stradale di proprietà della
Città  Metropolitana  di  Torino”  a  SMAT  S.p.A.,  con  sede  in  Torino,  C.so  XI  Febbraio  14,  P.I.
07937540016, fino al 31.03.2019;

Considerato che nel periodo dal 15.06.2018 al 17.09.2018 Smat Spa ha proseguito la gestione, come da
attestazione  e Relazione del Direttore Esecutivo, ing. Luca Parusso;

Considerata la necessità di garantire la copertura finanziaria della spesa relativa a “Conduzione e manu-
tenzione degli impianti tecnologici di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche dalle strade e dai
sottopassi stradali degli impianti tecnologici della rete stradale della Città metropolitana di Torino” per il
periodo che va dal 15.06.2018 al 17.09.2018;

Richiamato l’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che con Deliberazione
Consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi dell’art. 191, nei limiti 
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza; 

Considerato che:
 vi è accertata utilità dell’Ente nell’ambito dell’espletamento di funzioni pubbliche e servizi di

competenza in quanto il servizio di manutenzione in oggetto svolto è fondamentale per garantire
la pubblica  incolumità dei cittadini;

 l'arricchimento dell'Ente consegue alla congruità dell'importo affidato in quanto oggetto di valuta-
zione all'interno degli allegati progettuali approvati con la citata determinazione dirigenziale  n.
9-3240/2018 del 22.02.2018 ai fini della procedura di gara;

Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio in considerazione di
quanto espresso;

Visti:
 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  146-3198  del  28/3/2018  con  cui  è  stato

approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;
 il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 8965 del 29/04/2018 con cui è stato approvato il

PEG 2018;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 46.609,18= (di cui netti Euro 38.204,25= ed Euro 8.40493=
per IVA 22%) trova copertura mediante impegno nel modo seguente: 
- Missione /Programma 10/05; 
- Titolo 1 del bilancio di previsione annuale 2018; 
- Capitolo 19679/2018; 
- Macroaggregato 03; Cofog 04.05; 
- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;
- Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.09.004 del PEG 2018;  

Dato atto che al servizio di cui trattasi è stato assegnato il CIG  75693400F9;
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Dato atto che la regolarità del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e
Previdenza sociale 24.10.2017;

* * * * * * * **

Premesso altresì che: 
 la gestione dell’edilizia scolastica media superiore rientra fra le funzioni fondamentali  delle Città

Metropolitane (combinato disposto dei commi 44ss e 85ss della l. 56/2014), le quali provvedono alla
realizzazione, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare o destinati a sede
di istituti e scuole di istruzione secondaria;

 nell’ambito di tale competenza l’Ente è tenuto, in virtù dell’art. 18 -comma 3 - del d. lgs. n. 81/2008,
a provvedere agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici per le istituzioni scolastiche ed educative;

 come risulta dalla Relazione del Responsabile del Procedimento depositata agli atti, con verbale di
sopralluogo eseguito in data 18/4/2018 il tecnico responsabile verificava la necessità di intervenire
urgentemente  in  due edifici  scolastici  di  competenza della  Città Metropolitana,  Servizio Impianti
tecnologici  e  gestione  energia,   per  risolvere  situazioni  di  particolare  pregiudizio  attinenti  agli
impianti elettrici.

Dato atto che situazioni di somma urgenza rilevate vengono così descritte nella Relazione suddetta: 

“ISTITUTO D’ORIA SUCCURSALE DI VIA BATTITORE 84, A CIRIÈ.
A seguito della segnalazione del Dirigente scolastico, il  tecnico verificava il mancato funzionamento
dell’impianto di messa a terra nell’edificio sede dell’istituto scolastico D’Oria. Il tecnico rilevava come,
dalla verifica periodica effettuta ai sensi di legge dalla Ditta Inspecta, fossero emersi valori di resistenza
molto elevati che non garantiscono il corretto coordinamento delle protezioni automatiche delle linee
elettriche in caso di contatto indiretto delle masse elettriche, con conseguente pericolo per la sicurezza di
alunni, personale e utenza. 

ISTITUTO AVOGADRO, CORSO SAN MAURIZIO 8, TORINO.
Nel  corso  dei  lavori  di  rimozione  di  controsoffitti  pesanti  dal  Laboratorio  di  chimica,  gli  impianti
sottostanti, in precedenza non accessibili, sono risultati in stato precario di funzionalità e ammalorati in
più punti.  Al fine di consentire la celere ripresa delle attività didattiche si è rilevata la necessità di
intervenire  per  garantire  il  ripristino  dell’illuminazione  e  dei  dispositivi  di  rilevamento  e  allarme
antincendio-gas.”

Preso atto:
-  che  la  perizia  redatta  dai  tecnici  e  depositata  agli  atti  ha  quantificato  i  lavori  necessari  in  Euro
11,440,59= di cui Euro 10,004,03= per lavori soggetti a ribasso, Euro 1.436,56= per costi di manodopera
e Euro 228,81= per oneri della sicurezza;
-  che con lettera  d’ordine prot.  53337 del  03/05/2018 il  Responsabile  del  Procedimento ha ordinato
all’impresa SAMET S.r.l. ,  con sede in Via Colonna 20/D Torino, P IVA 10448450014, l’esecuzione
degli interventi suddetti, che l’Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire applicando il ribasso del
36,01% sull’importo dei lavori;
- che l’affidamento è quindi risultato pari a netti Euro 8,066,95=, oltre IVA 22% per Euro 1.774,73= e
quindi per complessivi Euro 9.841,68=;

La  regolarizzazione  dell’intervento  eseguito  in  somma  urgenza  non  è  avvenuta  nei  termini  previsti
dall’art. 163 del d.lgs. 50/2018.

Ritenuta la legittimità ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 del debito derivante
dall’affidamento di cui sopra in quanto:
- attinente all’acquisizione di un lavoro rientrante nelle competenze della Città metropolitana ai sensi del
combinato disposto dei commi 44ss e 85ss della l.  56/2014 (competenze della Città metropolitana in
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materia di edilizia scolastica) e del d.lgs. 81/2008 (obbligo di assicurare la sicurezza dei locali e degli
edifici per le istituzioni scolastiche ed educative);
- contenuto nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento dell’Ente, in quanto il lavoro è stato affidato per un
importo inferiore al valore di stima dei lavori, elaborato in base al prezzario regionale OOPP per l’anno
2018;

Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio in considerazione di
quanto espresso;

Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  9.841,68=  al  lordo  dell’IVA  trova  copertura  mediante
impegno nel modo seguente: 
            - Missione /Programma 10/05; 
            - Titolo 1 del bilancio di previsione annuale 2018; 
            - Capitolo17209/2018; 
            - Macroaggregato 03; 
            - Cofog 04.05; 
            - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione   europea;
           - Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.09.004 del PEG 2018;  

Dato atto che ai lavori manutentivi in parola è stato assegnato il CIG  Z2323673F0;

Dato atto che la regolarità del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e
Previdenza sociale 24.10.2017;

* * * * * * * **

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/12/2018 con
verbale n. 5 di pari data;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto  l’art.  1  comma 50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le
norme di  cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26696/2016 del 19.04.2016 di convalida dell’ele-
zione di tutti i Consiglieri metropolitani a seguito di consultazione elettorale  del 09.10.2016;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio interessato, e
in ordine alla regolarità contabile del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DELIBERA

 di riconoscere, ai sensi dell’art 194, comma 1, lettera e),  del D.Lgs. 267/2000 i debiti fuori bilan -
cio di cui in premessa, derivanti da acquisizione di lavori e servizi in condizioni di urgenza, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati uti -
lità e arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento delle pubbliche funzioni e servizi
come in premessa specificato;
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 di registrare la spesa di Euro 46.609,18= sulle scritture contabili dell’esercizio 2018, ai sensi del
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (progetto 2018/3769);

 di registrare la spesa di Euro 9.841,68 sulle scritture contabili dell’esercizio 2018, ai sensi del
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (progetto 2018/3778);

 di  impegnare, a favore di Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in C.so XI Feb-
braio n. 14, Torino, P. IVA 07937540016 (cod. fornitore 1149), ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i. la spesa complessiva di Euro 46.609,18= al lordo dell’IVA nel seguente modo:

       - Missione /Programma 10/05; 
            - Titolo 1 del bilancio di previsione annuale 2018; 
            - Capitolo 19679/2018; 
            - Macroaggregato 03; 
            - Cofog 04.05; 
            - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione   europea;
           - Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.09.004 del PEG 2018;  

  di  impegnare,  a  favore  di  SAMET  S.r.l..,  con  sede  in  Via  Colonna  20/D  Torino,  P  IVA
02272750015 (cod. fornitore 16412) ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa complessiva
di Euro 9.841,68= al lordo dell’IVA nel seguente modo:

            - Missione /Programma 10/05; 
            - Titolo 1 del bilancio di previsione annuale 2018; 
            - Capitolo17209/2018; 
            - Macroaggregato 03; 
            - Cofog 04.05; 
            - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione   europea;
           - Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.09.004 del PEG 2018;  

  di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio competente la liquidazione
delle relative spese;

 di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  con  successiva  votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.



(Segue  l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Marocco  per il cui testo si rinvia alla
registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come
integralmente riportata).



Il Vice Sindaco Metropolitano,  non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di deliberazione  il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Art.  194 Comma 1,  Lett.E)  D.  LGS 267/2000  e  S.M.I.  Riconoscimento di
legittimità di debiti fuori Bilancio.
(U.I. Euro 56.450,86=)

N. Protocollo:  24089/2018 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
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Presenti = 14
Votanti = 14

Favorevoli 9

(Audino - Azzarà - Barrea - Cossu - De Vita  - Iaria - Magliano - Marocco -Merlin)

Astenuti 5

(Carena - Castello - Fava - Montà – Ruzzola)

La deliberazione risulta approvata.



Il Vice Sindaco Metropolitano,  pone ai voti l’immediata esecutività della deliberazione testé
approvata:

Non partecipano al voto  =  4  (Barrea - Carena - Magliano - Montà)

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 10
Votanti = 10

Favorevoli 10

(Audino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  
 F.to M. Spoto

Il Vice Sindaco Metropolitano
M. Marocco
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