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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
  
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE 
RESIDENZIALE (COD. OP. 3886) - CUP C16I11004050004. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. IMPORTO EURO 750.000,00 IVA 
COMPRESA - FINANZIAMENTO CON TRASFERIMENTO REGIONALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Premesso che: 
La Città di Torino è proprietaria di unità immobiliari destinate alla residenza. Il Servizio 

Edilizia Abitativa Pubblica ha, tra gli altri compiti, quello di effettuare gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento di tale patrimonio, 
tenendo conto delle esigenze abitative e delle varie necessità di adeguamento e della messa a 
norma e in  sicurezza degli edifici, oltre quello di realizzare opere finalizzate al contenimento 
dei consumi energetici. 

È in tale ambito che risulta necessario effettuare i lavori di manutenzione straordinaria 
diffusa per la messa a norma e la riqualificazione energetica sugli stabili del patrimonio 
comunale residenziale siti in  Torino e Provincia, comprendente anche tre interventi mirati sugli 
stabili siti in Torino, via De Canal 37-39, c.so Agnelli 105 e via Pertengo 17-19. 

Con disposizione di Servizio del Direttore di Direzione, in data 13 marzo 2012 prot. n. 
3949/TO3-40-22, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile dei Lavori con le funzioni e compiti attribuiti a tali ruoli, il Dirigente del Servizio 
Edilizia Abitativa Pubblica, Arch. Tiziana Scavino. 

Per la progettazione dell'intervento di Manutenzione straordinaria suddetto è stato 
conferito incarico dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 90 e 91 del 
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 9 DPR 207/2010 al sottoindicato gruppo di 
lavoro:  
- Progettisti: Arch. Alessandra Celoria, Ing. Gian Michele Rinaldo; 
- Collaboratori alla progettazione: Arch. Paola Montresor; 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Arch. Paola Montresor. 

Con deliberazione  della Giunta Comunale del 24 luglio 2012 (mecc. 1203973/47) 
esecutiva dal 7 agosto 2012 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento in oggetto 
per un importo di Euro 750.000,00 (C.O. 3890 - CUP C16I11004050004). 

I  tecnici incaricati della progettazione hanno elaborato ai sensi dell’art. 93  del  D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il progetto definitivo di appalto, validato dal Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 e costituito dai seguenti elaborati: 
- Elenco elaborati di progetto 
- Validazione del progetto  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Capitolato speciale d’appalto  
- Computo metrico estimativo  
- Elenco prezzi  
- Analisi nuovi prezzi 
- Schema di contratto  
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- Giustificativo dei prezzi offerti  
- Importo voci di prezzo costituenti il 100% importo a base di gara  
- Lista delle categorie – offerta prezzi  
- Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera  
- Attestazione relativa allo stato dei luoghi ex art. 106 c. 1 D.P.R. 207/10  
- Cronoprogramma  
- Tav. n° 1 – via De Canal, 37 - 39 - Stato di fatto  
- Tav. n° 1.1 – via De Canal, 37 - 39 - Interventi in progetto  
- Tav. n° 1.2 – via De Canal, 37 - 39  - Abaco e particolari dei serramenti  
- Tav. n° 2 – corso Agnelli, 105 – Stato di fatto  
- Tav. n° 2.1 – corso Agnelli, 105 - Interventi in progetto  
- Tav. n° 2.2 – corso Agnelli, 105 - Abaco e particolari dei serramenti   
- Tav. n° 3 – via Pertengo, 17 - 19 – Stato di fatto  
- Tav. n° 3.1 – via Pertengo, 17 - 19 - Interventi in progetto  
- Tav. n° 3.2 – via Pertengo, 17 - 19 – Recinzioni   
- Tav. n° 3.3 – via Pertengo, 17 - 19 - Recinzioni, particolari   
- Tav. n° 3.4 – via Pertengo, 17 - 19 - Nuova sistemazione cortile  
- Tav. n° 3.5 – via Pertengo, 17 - 19 – Progetto basso fabbricato  
- Tav. n° 3.6 – via Pertengo, 17 - 19 – Abaco e particolari dei serramenti  
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
- Piano di sicurezza e coordinamento: Manutenzione Diffusa  
- Piano di sicurezza e coordinamento: Corso Agnelli 105  
- Piano di sicurezza e coordinamento: Via De Canal 37-39  
- Piano di sicurezza e coordinamento: Via Pertengo 17-19  
- Piano di sicurezza e coordinamento: Analisi dei Costi della Sicurezza  
- Tav. S01- Planimetria di cantiere Corso Agnelli 105  
- Tav. S02- Planimetria di cantiere Via De Canal 37-39  
- Tav. S03- Planimetria di cantiere Via Pertengo 17-19  

 
Trattandosi di lavori in cui l’entità del cantiere rientra tra gli obblighi di cui all’art. 90 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stato necessario redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere in progetto assomma 

complessivamente ad Euro 750.000,00 IVA compresa ed è definita dal seguente nuovo quadro 
economico: 

 
A)  LAVORI IN PROGETTO  
Opere a corpo 461.900,76 
Opera a misura  105.939,12 
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Sommano lavori soggetti a ribasso di gara 567.839,88 
Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo) 54.172,61 

Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso (a misura) 17.283,47 

Sommano oneri sicurezza 71.456,08 
IMPORTO TOTALE LAVORI IN PROGETTO 639.295,96 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
1) IVA 10% sui lavori 63.929,60 
2) Imprevisti (IVA 10% compresa)  15.200,00 
3) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 21% compresa) 2.788,52 
4) Spese tecniche e generali  (IVA 21% compresa) 15.000,00 
5) Incentivo D.Lgs. 163/06 art. 92 e s.m.i:  2% progettazione su importo 
totale lavori 

12.785,92 

6) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA 21% compresa) 1.000,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM.NE 

110.704,04 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) 750.000,00 
 
Ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, nel suddetto quadro economico è 

stata inserita la spesa relativa al 2% sull’importo delle opere a base di gara, quale incentivo alla 
progettazione effettuata dal personale tecnico della Civica Amministrazione. 

L’opera è stata inserita, per l'esercizio 2013, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2013-2014-2015, che sarà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013, al  Codice 
Opera 3886 per  Euro 750.000,00 (CIG 4699735801). 

L’intervento totale, pari ad Euro 750.000,00, trova copertura finanziaria utilizzando i 
residui derivanti dalle economie delle chiusure contabili degli interventi di Manutenzione 
Straordinaria dello stabile di Via Vittime di Bologna 5-15 e delle opere di demolizione e 
consolidamento dello stabile sito in Piazza della Repubblica n. 13, finanziato con contributo già 
introitato. 

L’intervento non produce spese di gestione a carico della Città né oneri finanziari.  
Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti, che non 

variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 
43 del Regolamento sul decentramento. 

Con nota recepita il 4 ottobre 2012 prot. 12728 la Direzione Patrimonio della Città ha 
comunicato che l’edificio di via De Canal 37/39 non è soggetto a richiesta di verifica di 
interesse culturale presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte in quanto di età inferiore a settanta anni, mentre i due stabili di c.so Agnelli 105 e via 
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Pertengo 17-19 non presentano le caratteristiche di interesse culturale da parte della suddetta 
Soprintendenza. 

Occorre ora procedere all’approvazione del progetto definitivo, in linea tecnica, ai sensi 
dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del Regolamento Generale 
D.P.R. n. 207/10  e s.m.i., costituito dagli elaborati sopra dettagliati. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’impegno della spesa, nonché alle modalità 
di affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro 
economico dell’intervento.  

   
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, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano,  il 

progetto definitivo, in linea tecnica, dell’intervento di manutenzione straordinaria diffusa 
per messa a norma e riqualificazione energetica degli stabili del patrimonio comunale 
residenziale (cod. opera 3886) costituito dagli elaborati di seguito elencati: 
- Elenco elaborati di progetto (all. 1) 
- Validazione del progetto (all. 2) 
- Relazione tecnico illustrativa (all. 3) 
- Capitolato speciale d’appalto (all. 4) 
- Computo metrico estimativo (all. 5) 
- Elenco prezzi (all. 6) 
- Analisi nuovi prezzi (all. 7) 
- Schema di contratto (all. 8) 
- Giustificativo dei prezzi offerti (all. 9) 
- Importo voci di prezzo costituenti il 100% importo a base di gara (all. 10) 
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- Lista delle categorie – offerta prezzi (all. 11) 
- Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera (all. 12) 
- Attestazione relativa allo stato dei luoghi ex art. 106 c. 1 D.P.R. 207/10 (all. 13) 
- Cronoprogramma (all. 14) 
- Tav. n° 1 – via De Canal, 37 - 39 - Stato di fatto (all. 15) 
- Tav. n° 1.1 – via De Canal, 37 - 39 - Interventi in progetto (all. 16) 
- Tav. n° 1.2 – via De Canal, 37 - 39  - Abaco e particolari dei serramenti (all. 17) 
- Tav. n° 2 – corso Agnelli, 105 – Stato di fatto (all. 18) 
- Tav. n° 2.1 – corso Agnelli, 105 - Interventi in progetto (all. 19) 
- Tav. n° 2.2 – corso Agnelli, 105 - Abaco e particolari dei serramenti  (all. 20) 
- Tav. n° 3 – via Pertengo, 17 - 19 – Stato di fatto  (all. 21) 
- Tav. n° 3.1 – via Pertengo, 17 - 19 - Interventi in progetto (all. 22) 
- Tav. n° 3.2 – via Pertengo, 17 - 19 – Recinzioni  (all. 23) 
- Tav. n° 3.3 – via Pertengo, 17 - 19 - Recinzioni, particolari  (all. 24) 
- Tav. n° 3.4 – via Pertengo, 17 - 19 - Nuova sistemazione cortile (all. 25) 
- Tav. n° 3.5 – via Pertengo, 17 - 19 – Progetto basso fabbricato (all. 26) 
- Tav. n° 3.6 – via Pertengo, 17 - 19 – Abaco e particolari dei serramenti  (all. 27) 

 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
- Piano di sicurezza e coordinamento: Manutenzione Diffusa (all. 28) 
- Piano di sicurezza e coordinamento: Corso Agnelli 105 (all. 29) 
- Piano di sicurezza e coordinamento: Via De Canal 37-39 (all. 30) 
- Piano di sicurezza e coordinamento: Via Pertengo 17-19 (all. 31) 
- Piano di sicurezza e coordinamento: Analisi dei Costi della Sicurezza (all. 32) 
- Tav. S01- Planimetria di cantiere Corso Agnelli 105  (all. 33) 
- Tav. S02- Planimetria di cantiere Via De Canal 37-39 (all. 34) 
- Tav. S03- Planimetria di cantiere Via Pertengo 17-19 (all. 35) 

  per un importo complessivo pari ad Euro 750.000,00 IVA compresa, come risulta dal 
nuovo quadro economico riportato in narrativa;  

2) di dare atto che l’opera è stata inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2013 – 2014 – 2015, che sarà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 
2013 al Codice Opera 3886 per uro 750.000,00 IVA compresa (CIG 4699735801) e trova 
copertura finanziaria utilizzando i residui derivanti dalle economie delle chiusure 
contabili degli interventi di Manutenzione Straordinaria dello stabile di via Vittime di 
Bologna 5-15 e delle opere di demolizione e consolidamento dello stabile sito in Piazza 
della Repubblica n. 13, finanziata con contributo già introitato; 

3) di dare atto che l’intervento non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari; 

4) di riservare a successivi provvedimenti l’impegno della spesa complessiva, nonché le 
modalità di affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel 
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quadro  economico di spesa; 
5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 36); 

6) 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.           

           
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Tiziana Scavino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n.  37 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 agosto 2013. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica 
 
Allegato n. 0 a Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 00530/047 
 
OGGETTO: MANUTENZ. STRAORD. DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIF. 
ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE (COD. OP. 3886) - CUP 
C16I11004050004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. IMPORTO E. 
750.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MEZZI DI BILANCIO.  
 
Elenco allegati: 
•  Elenco elaborati di progetto (all. 1) 
•  Validazione del progetto (all. 2) 
•  Relazione tecnico illustrativa (all. 3) 
•  Capitolato speciale d’appalto (all. 4) 
•  Computo metrico estimativo (all. 5) 
•  Elenco prezzi (all. 6) 
•  Analisi nuovi prezzi (all. 7) 
•  Schema di contratto (all. 8) 
•  Giustificativo dei prezzi offerti (all. 9) 
•  Importo voci di prezzo costituenti il 100% importo a base di gara (all. 10) 
•  Lista delle categorie – offerta prezzi (all. 11) 
•  Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera (all. 12) 
•  Attestazione relativa allo stato dei luoghi ex art. 106 c. 1 D.P.R. 207/10 (all. 13) 
•  Cronoprogramma (all. 14) 
•  Tav. n° 1 – via De Canal, 37 - 39 - Stato di fatto (all. 15) 
•  Tav. n° 1.1 – via De Canal, 37 - 39 - Interventi in progetto (all. 16) 
•  Tav. n° 1.2 – via De Canal, 37 - 39 - Abaco e particolari dei serramenti (all. 17) 
•  Tav. n° 2 – corso Agnelli, 105 – Stato di fatto (all. 18) 
•  Tav. n° 2.1 – corso Agnelli, 105 - Interventi in progetto (all. 19) 
•  Tav. n° 2.2 – corso Agnelli, 105 - Abaco e particolari dei serramenti (all. 20) 
•  Tav. n° 3 – via Pertengo, 17 - 19 – Stato di fatto (all. 21) 
•  Tav. n° 3.1 – via Pertengo, 17 - 19 - Interventi in progetto (all. 22) 
•  Tav. n° 3.2 – via Pertengo, 17 - 19 – Recinzioni (all. 23) 
•  Tav. n° 3.3 – via Pertengo, 17 - 19 - Recinzioni, particolari (all. 24) 
•  Tav. n° 3.4 – via Pertengo, 17 - 19 - Nuova sistemazione cortile (all. 25) 
•  Tav. n° 3.5 – via Pertengo, 17 - 19 – Progetto basso fabbricato (all. 26) 
•  Tav. n° 3.6 – via Pertengo, 17 - 19 – Abaco e particolari dei serramenti (all. 27) 
 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
•  Piano di sicurezza e coordinamento: Manutenzione Diffusa (all. 28) 
•  Piano di sicurezza e coordinamento: Corso Agnelli 105 (all. 29) 
•  Piano di sicurezza e coordinamento: Via De Canal 37-39 (all. 30) 
•  Piano di sicurezza e coordinamento: Via Pertengo 17-19 (all. 31) 
•  Piano di sicurezza e coordinamento: Analisi dei Costi della Sicurezza (all. 32) 
•  Tav. S01- Planimetria di cantiere Corso Agnelli 105 (all. 33) 
•  Tav. S02- Planimetria di cantiere Via De Canal 37-39 (all. 34) 
•  Tav. S03- Planimetria di cantiere : Via Pertengo 17-19 (all. 35) 
 
Gli allegati di cui alla presente Deliberazione sono disponibili presso gli uffici di segreteria della 
Giunta Comunale. 










