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Proposta dell'Assessore Tisi,    
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 15 dicembre 1998 (mecc. 
9808901/12), esecutiva dal 28 dicembre 1998 fu stipulata la Convenzione tra la Città di Torino 
e l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, per la gestione in concessione del 
patrimonio immobiliare comunale a prevalente destinazione residenziale.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005 n. 43 (mecc. 
0412264/012), esecutiva dal 4 aprile 2005, è stata approvata la modifica della convenzione tra 
la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino – A.T.C., per la 
gestione in concessione del patrimonio immobiliare comunale. 

Con deliberazione (mecc. 0306385/047) della Giunta Comunale del 2 settembre 2003, 
esecutiva dal 21 settembre 2003, è stato approvato lo schema di Convenzione n. 2/03, stipulata 
in data 31 dicembre 2003 A.P. n. 603,  tra la Città di Torino e l'A.T.C di Torino per la 
progettazione, esecuzione dei lavori e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria e 
di recupero sui fabbricati di proprietà della Città di Torino, finanziati con fondi derivanti dalla 
Gestione Speciale ex art. 10 D.P.R. n. 1036/72, con finanziamenti a medio e lungo termine a 
carico della Città e con contributi della Regione Piemonte. 

Con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 0403380/47) in data 11 maggio 2004, 
esecutiva dal 29 maggio 2004, e (mecc. 0407949/047) in data 19 ottobre 2004, esecutiva dal 6 
novembre 2004, e (mecc. 0500040/47) in data 18 gennaio 2005, esecutiva dal 5 febbraio 2005, 
è stato approvato lo schema della nuova convenzione a rettifica ed integrazione della 
convenzione n. 2/03 stipulata in data 31 dicembre 2003 A.P. n. 603. 

Tra gli interventi inseriti nella Convenzione suddetta è previsto anche quello relativo al 
recupero dello stabile comunale sito in Torino, Via Barbaroux n. 27 – Vicolo S. Maria. 
 L'opera è stata inserita per l'esercizio 2007 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2007-2008-2009, approvato contestualmente al bilancio di previsione 2007 con deliberazione 
del Consiglio Comunale  del 4 aprile 2007 (mecc. 0701082/24) esecutiva dal 16 aprile 2007, al 
codice opera 3500 per Euro 5.357.557,48 - CUP C12G07000040002. 

Il progetto definitivo prevedeva la suddivisione dell’intervento in due lotti di lavori: il 
primo lotto finalizzato all’esecuzione dei lavori necessari per poter eseguire le ulteriori indagini 
indispensabili al fine di procedere con la fase progettuale esecutiva ed alla messa in sicurezza 
delle parti instabili delle strutture esistenti; il secondo lotto invece prevede il recupero completo 
del fabbricato. 

Con deliberazione (mecc. 0412025/047) della Giunta Comunale in data 21 dicembre 
2004, esecutiva dall’8 gennaio 2005, è stato approvato il nuovo progetto preliminare 
dell’intervento per il recupero dell'edificio di proprietà della città sito in Torino, Via Barbaroux 
n. 27, ed il relativo quadro economico per un importo totale di Euro 5.585.658,83 IVA 
compresa. 

Con deliberazione (mecc. 0708173/047) della Giunta Comunale del 27 novembre 2007, 
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esecutiva dal 14 dicembre 2007, è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento 
sopraindicato ed il relativo quadro economico per un importo totale di Euro 5.357.557,48 IVA 
compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2007  (mecc. 0710039/47),  esecutiva  
dal 28 dicembre 2007, è stato approvato: 

1) il  progetto esecutivo per il recupero dell'edificio di proprietà della città sito in Torino, 
Via Barbaroux n. 27; 
2) l’impegno della spesa, limitatamente ad Euro 1.219.864,04 IVA compresa, utilizzando 
per Euro 719.864,04  fondi della Città di Torino espressamente conservati nei residui e 
per Euro 500.000,00  economie di prestito obbligazionario già perfezionato; 
3) la presa d’atto che l’ATC di Torino svolge la funzione di Stazione Appaltante delegata 
dalla Città di Torino e pertanto provvederà all’indizione della gara di appalto per 
l’affidamento delle opere in oggetto.  

 Con determinazione dirigenziale ( mecc. 0905220/047) del 5 agosto 2009, esecutiva dal 
18 settembre 2009, è stato approvato quanto segue: 
1) i nuovi quadri economici di aggiudicazione, per un importo complessivo di Euro 

5.357.557,48 IVA compresa come di seguito esplicitati: 
      Quadro Tecnico Economico globale di aggiudicazione 
OPERE 
Importo lavori soggetto a ribasso Euro                      3.107.866,03 
Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso   Euro                        131.726,36 
Oneri Sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso  Euro                          23.143,56 
Totale lavori a base d’asta       Euro                     3.262.735,95 
Lavori per allacci    Euro                          30.000,00 
TOTALE OPERE   Euro                     3.292.735,95 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche e generali Stazione App.(15,50%)  Euro                        611.081,46 
Spese tecniche e generali Commissione   
Tecnica 2,20%  (esenti I.V.A.)  Euro                          42.991,15 
Rilievi ed indagini  Euro                            8.705,80 
Fondo di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06 
quota parte (importo incentivo)          Euro                            3.529,97 
Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00 
Imprevisti opere  Euro                       202.531,37 
Totale somme a disposizione  Euro                        872.839,75 
ONERI DI LEGGE 
I.V.A. 10% sui lavori, oneri sicurezza  
ed imprevisti Euro                        346.526,74 
I.V.A. 20% su allacciamenti Euro                            6.000,00 
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I.V.A. 20% su accatastamento Euro                               800,00 
I.V.A. 20% su rilievi ed indagini Euro                            1.741,16 
I.V.A. 20% su spese tecniche  
Stazione Appaltante Euro                        122.216,30 
Totale oneri di legge Euro                        477.284,20 
Totale                                                                     Euro                      4.642.859,90 
Ribasso                                                                   Euro                         714.697,58 
COSTO GLOBALE INTERVENTO                    Euro                      5.357.557,48 

 
Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione – Finanziamento Fondi Comunali 
OPERE 
Importo lavori soggetto a ribasso  Euro                       711.992,57 
Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso   Euro                         30.177,68 
Oneri Sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso  Euro                           5.302,04 
Allacciamenti  Euro                         13.922,85 
Totale lavori a base d’asta       Euro                       761.395,14 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche e generali Stazione App.(15,50%)  Euro                        141.087,68 
Fondo di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06 
quota parte  (importo incentivo)                          Euro                            3.529,97 
Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00 
Imprevisti opere  Euro                          35.971,99 
Totale somme a disposizione  Euro                        184.589,64 
ONERI DI LEGGE 
I.V.A. 10% sui lavori, oneri sicurezza 
ed imprevisti  Euro                          78.344,43 
I.V.A. 20% su allacciamenti Euro                            2.784,57 
I.V.A. 20% su accatastamento Euro                               800,00 
I.V.A. 20% su spese tecniche  
Stazione Appaltante Euro                          28.217,54 
Totale oneri di legge Euro                        110.146,54 
Totale                                                                     Euro                     1.056.131,32 
Ribasso                                                                   Euro                        163.732,72 
COSTO GLOBALE INTERVENTO                     Euro                    1.219.864,04 
 
2) la presa d’atto dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di recupero dell'edificio di        

 proprietà della Città sito in Torino, Via Barbaroux n. 27 – Vicolo S. Maria  lotto II,        
approvata dall’Agenzia Territoriale per la Casa con determinazione dirigenziale n. 
300/2008 dell’1 aprile 2008 - Contratto Rep. N. 2092 del 16 settembre 2008, all’ATI 
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Consorzio Valori Scarl – Consorzio Stabile  – SIAR Srl con sede in Roma, Via Tibullo, 
13 - P.I. 08066951008 per un importo contrattuale di Euro 3.262.735,95 oltre Iva 10% (di 
cui Euro 3.107.866,03 importo lavori al netto del ribasso di gara del 17,291%, Euro 
131.726,36 per oneri sicurezza intrinseci ed Euro 23.143,56 per oneri aggiuntivi per la 
sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso). 
Con determinazione dirigenziale (mecc. 0908693/047) del 2 dicembre 2009,  esecutiva 

dal 21 dicembre 2009, è stata approvata la presa d’atto della realizzazione di opere in variante 
ai sensi dell’art. 205 comma 4 del Codice dei Contratti, approvata dall’A.T.C. con 
determinazione dirigenziale n. 522 dell’8 giugno 2009 per un importo complessivo di Euro 
329.433,92 IVA compresa e la proroga dei termini contrattuali di 120 giorni che ha determinato 
il nuovo termine di fine lavori per il giorno 3 agosto 2011. 

Tale variante non  ha comportato una maggiore spesa per la Città di Torino in quanto 
finanziata con contributi Legge 457/1978 7° biennio della Regione Piemonte e dai Fondi della 
Compagnia San Paolo di Torino, erogati direttamente all’A.T.C. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1002253/047) del 30 aprile 2010, esecutiva dal 
25 maggio 2010  è stata approvata la presa d’atto della realizzazione di opere in variante n. 2 ai 
sensi dell’art. 205 comma 4 del Codice dei Contratti, approvata dall’A.T.C. con determinazione 
dirigenziale n. 1142 del 15 dicembre 2009 per un importo complessivo di Euro 108.926,60 (di 
cui Euro 83.060,10 soggetti a ribasso d’asta del 17,291%, Euro 24.379,22 per oneri di sicurezza 
intrinseci ed Euro 1.487,28 per oneri di sicurezza aggiuntivi, entrambi non soggetti a ribasso) 
oltre IVA 10% pari ad Euro 10.892,66 per complessivi Euro 119.819,26 e la proroga termini 
contrattuali di 120 giorni che ha determinato il nuovo fine lavori per il giorno 1 dicembre 2011. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1103769/047) del 30 giugno 2011, esecutiva dal 
29 luglio 2011, è stata approvata la presa d’atto della realizzazione di opere in variante n. 3 ai 
sensi dell’art. 205 comma 4 del Codice dei Contratti, approvata dall’A.T.C. con determinazione 
dirigenziale n. 659 del 27 luglio 2010  per un importo complessivo  di  Euro 162.496,08 (di cui 
Euro 152.534,25 soggetti a ribasso d’asta del 17,291%, Euro 9.218,19 per oneri di sicurezza 
intrinseci e Euro 743,64 per oneri di sicurezza aggiuntivi, entrambi non soggetti a ribasso) oltre 
IVA 10% pari ad Euro 16.249,61 per complessivi Euro 178.745,69 e la proroga termini 
contrattuali di 60 giorni che ha determinato il nuovo termine di fine lavori per il giorno 30 
gennaio 2012. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1201747/47) del 5 aprile 2012, esecutiva dal 22 
maggio 2012, è stata approvata la presa d’atto della realizzazione di opere in variante n. 4 ai 
sensi dell’art. 205 comma 4 del Codice dei Contratti, approvata dall’A.T.C. con determinazione 
dirigenziale n. 565 del 12 luglio 2011, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 
124.474,69 (di cui Euro 120.512,87 soggetti al ribasso d’asta del 17,291%, Euro 921,62 per 
oneri di sicurezza intrinseci ed Euro 3.040,20 per oneri di sicurezza aggiuntivi, entrambi non 
soggetti a ribasso), oltre IVA 10% Euro 12.447,47  per  complessivi Euro 136.922,16. Con la 
medesima determinazione è stata approvata la  proroga del termine contrattuale di 30 giorni. 
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Con determinazione dirigenziale (mecc. 1203364/47) del 25 giugno 2012, esecutiva dal 
26 luglio 2012, è stata approvata la presa d’atto della realizzazione di opere in variante n. 5 ai 
sensi   dell’art. 132 lettera C e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., approvata 
dall’A.T.C. con determinazione dirigenziale n. 308 del 24 aprile 2012, per un importo 
complessivo dei lavori pari ad Euro 52.220,60 (di cui Euro 52.194,78 soggetti al ribasso d’asta 
del 17,291%, Euro 25,82 quali  oneri di sicurezza e salute aggiuntivi, entrambi non soggetti a 
ribasso) oltre IVA 10% pari ad  Euro 5.222,06 per complessivi Euro 57.442,66. 

Con la medesima determinazione è stata approvata la  proroga del termine contrattuale  
pari a giorni 90. 

Con determinazione  dirigenziale dell’Agenzia Territoriale per la Casa DSPT n. 317 del 
30 aprile 2012, è stato determinato quanto segue: 

1) di approvare il riconoscimento all’A.T.I. Consorzio Valori Scarl - Consorzio Stabile 
(Capogruppo)- SIAR Srl con sede in Via Marianna Dionigi n. 43, 00193 Roma, dell’equo 
compenso, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000 per 
l’importo di Euro 45.804,34 oltre IVA 10% per complessivi Euro  50.384,77; 
2) di anticipare, utilizzando fondi di bilancio, il pagamento relativo alle somme da 
riconoscere all’A.T.I. Consorzio Valori Scarl - Consorzio Stabile (Capogruppo) – SIAR 
Srl con sede in Via Marianna Dionigi n. 43, 00193 Roma, per complessivi Euro 
376.017,13 relativamente a: 

- Accordo Bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un 
ammontare di Euro 323.502,24, oltre a IVA 10% su Euro 21.301,14 pari ad Euro 
2.130,11, per complessivi Euro 325.632,36 approvato con determinazione dirigenziale 
n. 15 dell’11 gennaio 2012 dell’Agenzia Territoriale per la Casa; 
- Equo compenso ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, per un 
ammontare di Euro 45.804,34 oltre IVA 10% per complessivi Euro  50.384,77. 

Con determinazione dirigenziale dell’Agenzia Territoriale per la Casa DSPT n. 505 del 
24 luglio 2012, è stato determinato di approvare: 

1) il Piano Finanziario, a seguito redazione Accordo Bonario ed Equo compenso, del 2° lotto 
di intervento; 
2) il Q.T.E. n. 3/6 Legge 457/78 (Lotto n. 2), conseguente alla redazione Accordo 
Bonario ed Equo compenso, con un Costo globale di Euro 3.204.769,11; 
3) il Q.T.E. complessivo (Lotto n. 1- QTE 3/1 + Lotto n. 2 - QTE 3/6) Legge 457/78, 
conseguente alla redazione Accordo Bonario ed Equo compenso, con un Costo globale di 
Euro 3.262.031,08. 

 L’Accordo Bonario prevedeva inoltre un maggior tempo contrattuale di 136 giorni e 
quindi  il nuovo termine di ultimazione lavori è stato aggiornato al 21 gennaio 2013. 
            Pertanto i nuovi quadri economici n. 3/6 risultano così rideterminati: 
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Quadro Tecnico Economico complessivo 
OPERE 
Importo lavori soggetto a ribasso  Euro                     3.746.460,01 
Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso   Euro                        233.625,57 
Oneri Sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso  Euro                          30.253,72 
Accordo Bonario  Euro                        323.502,24 
Equo compenso  Euro                          45.804,34       
Allacciamenti             Euro                          30.000,00 
TOTALE OPERE   Euro                     4.409.645,88 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche e generali Stazione App.(15,50%)  Euro                        611.081,46 
Spese tecniche e generali Commissione   
Tecnica 2,20%  (esenti I.V.A.)  Euro                          42.991,15 
Rilievi ed indagini          Euro                            8.705,80 
Imprevisti opere  Euro                         272.711,71      
Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00 
Fondo di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06 
quota parte (importo incentivo)                          Euro                            3.529,97             
Totale somme a disposizione  Euro                        943.020,09 
ONERI DI LEGGE 
I.V.A. 10% sui lavori, oneri sicurezza  
ed imprevisti Euro                        428.305,11 
I.V.A. 20% su allacciamenti Euro                            6.000,00 
I.V.A. 10% su Accordo Bonario Euro 21.301,14 Euro                            2.130,11 
I.V.A. 10% su Equo Compenso Euro                            4.580,43 
I.V.A. 20% su accatastamento Euro                               800,00 
I.V.A. 20% su rilievi ed indagini Euro                            1.741,16 
I.V.A. 20% su spese tecniche  
Stazione Appaltante Euro                         122.216,30   
Totale oneri di legge Euro                         565.773,11 
Totale                                                                     Euro                       5.918.439,08 
Ribasso                                                                   Euro                         115.118,40 
COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                      6.033.557,48 
 
Quadro Tecnico Economico finanziamento con fondi comunali 
OPERE 
Importo lavori soggetto a ribasso  Euro                       890.079,77 
Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso   Euro                         34.274,19 
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Oneri Sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso  Euro                           7.362,91 
Accordo Bonario  Euro                         84.225,44 
Equo Compenso  Euro                         11.925,39 
Allacciamenti  Euro                         13.922,85 
Totale lavori a base d’asta       Euro                    1.041.790,55 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche e generali Stazione App.(15,50%)  Euro                        141.087,68 
Fondo di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06 
quota parte  (importo incentivo)                          Euro                            3.529,97 
Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00 
Imprevisti opere  Euro                          71.001,86  
Totale somme a disposizione  Euro                        219.619,51 
ONERI DI LEGGE 
I.V.A. 10% sui lavori, oneri sicurezza 
ed imprevisti  Euro                        100.271,88 
I.V.A. 20% su allacciamenti Euro                            2.784,57 
I.V.A. 10% su Accordo Bonario Euro 5.545,80 Euro                               554,58                     
I.V.A. 20% su accatastamento Euro                               800,00 
I.V.A. 10% su Equo compenso Euro 1.192,54 
I.V.A. 20% su spese tecniche  
Stazione Appaltante Euro                          28.217,54 
Totale oneri di legge Euro                        133.821,11 
Totale                                                                     Euro                      1.395.231,17 
Ribasso                                                                   Euro                               632,87 
COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                     1.395.864,04 
 

I QQ.TT.EE. sono stati aggiornati tenendo conto dell’assenso della Regione Piemonte 
all’integrazione di Euro 500.000,00 e della Città di Torino all’integrazione di Euro 176.000,00 
finanziata con fondi Legge 457/78, utilizzando le economie ricavate in seguito alla chiusura dei 
Piani di Intervento, già depositati presso la Tesoreria dell’ATC di Torino. 

Durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di procedere 
alla redazione di un’ulteriore perizia di variante finalizzata al miglioramento dell’opera e alla 
sua funzionalità e alla salvaguardia del bene monumentale tutelato. 

In particolare, avendo quasi completato i lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell’involucro edilizio di Palazzo Siccardi, occorre procedere con le opere di sistemazione 
esterna correlate. Il progetto esecutivo prevedeva una semplice sistemazione in terra battuta 
della porzione di Piazza Viglongo precedentemente occupata dalla recinzione che delimitava la 
proprietà lungo l’omonimo corpo di fabbrica. Le previsioni progettuali contenute nell’accordo 
di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino riportavano una sistemazione 
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dell’intera piazza in  materiale lapideo. Si è pertanto ritenuto necessario rispettare le indicazioni 
contenute nell’accordo di programma e intervenire nelle sistemazioni esterne pavimentando la 
piazza Viglongo con blocchetti di porfido e ardesia e con la realizzazione di un marciapiede in 
lastre di Luserna a completamento del disegno esistente. 

Tali lavorazioni risultano in aumento per un importo lordo di Euro 34.799,18 e rientrano 
nell’art. 132 comma 3 secondo periodo D.L. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. in quanto finalizzate al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e trovano copertura finanziaria nella somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

Il Direttore lavori incaricato ritiene inoltre necessario apportare le seguenti migliorie al 
progetto:  

a) protezione dell’intonaco nella parte bassa dell’edificio sui lati di Via Barbaroux, 
Vicolo Santa Maria, Piazzetta Viglongo, e del cortile interno, atta a costituire una 
“zoccolatura” idrorepellente mediante trattamento protettivo con pittura incolore a base 
di resine sintetiche;  
b) realizzazione di una contro-parete in muratura intonacata, a ridosso della muratura 
contro-terra nel locale interrato dell’archivio Viglongo, atta alla realizzazione di una 
intercapedine ventilata, necessaria ad impedire il distacco dell’intonaco sottostante, 
soggetto all’azione deteriorante dell’umidità; 
c) installazione di tre apparecchi deumidificatori, a servizio dei locali interrati della 
biblioteca, necessari a contenere l’elevata concentrazione dell’umidità relativa negli 
ambienti e la conseguente formazione di muffe sulle murature; 
d) realizzazione di un sistema di ventilazione naturale nel locale UPS, mediante 
l’inserimento di due tubazioni del diametro di 125 mm nella parete in muratura  
prospiciente il Vicolo Santa Maria, e compartimentazione del cavedio elettrico, ubicato 
nello stesso locale, mediate la realizzazione di un vano tecnico in blocchetti di CLS REI 
60 reso ispezionabile mediante l’inserimento di una porta REI 60; 
e) posizionamento di mancorrenti in tubolare metallico nella scala “B” dal piano 
interrato al piano terzo e nella scala “A” dal piano secondo al piano sottotetto e dal piano 
terra al piano interrato; 
f) modifica ed adeguamento delle maniglie delle porte interne e dei serramenti esterni 
dell’alloggio e dei servizi accessibili ai disabili; 
g) tinteggiature interne dei locali accessori alla biblioteca siti al piano terreno non 
previsti in progetto (servizi igienici, locale “bar”, “area ragazzi”); 
h) modifica della posizione dell’idrante UNI 70 e attacco motopompa previsto lungo la 
facciata prospiciente via Barbaroux; 
i) non esecuzione delle cassette incassate di predisposizione per l’installazione dei fan 
coils previste nella sala lettura del cortile coperto vetrato stralciato dal progetto; 
j) aggiunta nel locale Centrale Termica di un punto presa per alimentazione elettrica del 
gruppo addolcitore; 
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k) inserimento di un pulsante aggiuntivo di allarme antincendio ubicato all’ingresso del 
locale Centrale Termica; 
l) aggiunta al quadro elettrico generale di relè di presenza di tensione e contatti di riporto 
per consentire il frazionamento dell’impianto d’illuminazione di emergenza in singole 
zone funzionali suddivise per piano; 
m) aggiunta di un punto luce in corrispondenza della scala di accesso esterna alla zona 
frigo e C.T; 
n) aggiunta di un punto luce di servizio nella sala ubicata al piano interrato per 
consentirne l’ispezione in perfetta sicurezza;  
o) adeguamento della capacità del vaso d’espansione a servizio del circuito dei pannelli 
radianti a seguito dell’aggiornamento normativo (entrata in vigore Raccolta R 2009 
sistemi di sicurezza per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda e norma UNI 
9192-2010); 
p) aggiunta di due rivelatori di fumo nel locale contatori elettrici e nel locale UPS del 
piano interrato. 

Le sopraccitate lavorazioni in aumento, per un importo lordo di Euro 27.476,82 rientrano 
nell’art. 132 comma 3 secondo periodo del D.L. 12/04/2006 163 e s.m.i. (ex art. 25 comma 3 
L.109/94) finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e trovano copertura 
finanziaria nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

La Perizia di variante suddetta risulta composta dai seguenti documenti: 
- determinazione dirigenziale A.T.C. n. 757 del 5 novembre 2012 di “Approvazione della 
perizia suppletiva di variante n. 6 e aggiornamento relativi Q.T.E.” (all. 1); 
- Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi (all. 2); 
- Relazione del Direttore dei Lavori (all. 3); 
- Relazione del Responsabile del Procedimento (all. 4); 
- QTE 3/7 Legge 457/78 lotto n. 1 (all. 5); 
- QTE complessivo Legge 457/78 lotto n.1 (QTE 3/1) e lotto n.2 (QTE 3/7) (all. 6); 
- C0134001-1 Perizia di Variante 6-Computo metrico estimativo (all. 7); 
- C0134002 Perizia di Variante 6 Quadro di raffronto (all. 8); 
- C0137001-1 Perizia di variante 6 Elenco prezzi (all. 9); 
- C0137002 Perizia di Variante 6 Analisi e formazione Nuovi prezzi (all. 10); 
- C1633021 Perizia di Variante 6 Stima dei costi della sicurezza (all. 11); 
- Elaborati:C0128004 Architettonico Pianta sistemazione aree esterne (all. 12). 
L’atto di sottomissione è stato firmato in data 16 ottobre 2012 dall’ATI  Consorzio Valori 

Scarl – Consorzio Stabile – SIAR Srl con sede in Roma, Via Tibullio, 13 - P.I. 08066951008, 
che ha accettato di eseguire le suddette opere in variante senza eccezione alcuna sulla base delle 
condizioni di esecuzione stabilite nel contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, oltre 
quelli concordati con l’atto di sottomissione.  

Gli importi relativi ai costi delle suddette lavorazioni sono così ripartiti: 
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Importo lavorazione in aumento     Euro    65.255,24 
Importo lavorazioni in diminuzione    Euro    -2.979,24 
Importo lavori in variante (A)    Euro   62.276,00 
 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione arch. Stefania Borelli ha 
quantificato i costi per la sicurezza in base al computo e all’elenco dettagliato delle lavorazioni 
aggiuntive, stimando gli oneri per la salute e sicurezza del cantiere (B) pari a Euro 0,00 e gli 
oneri per la salute e sicurezza del cantiere aggiuntivi (C) pari a Euro 2.017,51 
 

RIEPILOGO: 
TOTALE LORDO LAVORI      Euro        62.276,00 
A DEDURRE: Costi sicurezza tipo B     Euro                 0,00 
TOTALE NETTO LAVORI      Euro        62.276,00 
A DEDURRE IL RIBASSO D’ASTA DEL 17,291%   Euro        10.768,14 
Totale         Euro        51.507,86 
Costi sicurezza tipo B        Euro                 0,00 
Costi sicurezza tipo C       Euro          2.017,51 
TOTALE NETTO PERIZIA                  Euro        53.525,37 

 
Le sopraccitate lavorazioni, risultano in aumento per un importo di Euro 53.525,37, 

rientrano nell’art.132 comma 3 secondo periodo D.L. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., sono 
finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità e trovano copertura finanziaria 
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Le opere in aumento sono contenute entro il 
5% dell’importo originario (calcolato sull’importo originario del contratto Euro 3.262.735,95) 
e trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 
50% dei ribassi d’asta conseguiti. 

L’importo complessivo dei lavori oggetto della perizia ammonta a Euro 62.276,00 lordi, 
pari ad Euro 51.507,86 al netto ribasso d’asta del 17,291%, aumentati di Euro 2.017,51 per 
oneri di sicurezza  e salute aggiuntivi non soggetti a ribasso per un totale di Euro 53.525,37 oltre 
IVA per Euro 5.352,54 e così complessivamente Euro 58.877,91. Pertanto il nuovo importo 
contrattuale risulta aumentato da Euro 4.010.339,30 ad Euro 4.063.864,67 al netto del ribasso 
d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria.  

Il finanziamento delle opere su indicate è stato così ripartito: 
Quota Finanziamento Città di Torino 
L’importo dei lavori ammonta a Euro 20.971,03 al netto del ribasso d’asta del 17,291%, 
oltre IVA Euro 2.097,10 per complessivi Euro 23.068,13; utilizzando le economie 
ricavate in seguito alla chiusura dei Piani di Intervento, già depositati presso la Tesoreria 
dell’ATC di Torino. 
Quota Finanziamento Erps 
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L’importo dei lavori ammonta a Euro 32.554,34 al netto del citato ribasso d’asta del 
17,291%, (di cui Euro 30.536,83 per lavori e Euro 2.017,51 per oneri della sicurezza e 
salute aggiuntivi (C) non soggetti a ribasso) oltre IVA Euro 3.255,44 per complessivi 
Euro 35.809,78; utilizzando  l’integrazione finanziaria di Euro 500.000,00 richiesta alla 
Regione Piemonte. 
Pertanto, a seguito della perizia di variante n. 6 i Q.T.E. n. 3/7 risultano così modificati: 

 
Quadro Tecnico Economico complessivo 
OPERE 
Importo lavori soggetto a ribasso  Euro                     3.797.967,87 
Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso   Euro                        233.625,57 
Oneri Sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso  Euro                          32.271,23 
Accordo Bonario  Euro                        323.502,24 
Equo compenso  Euro                          45.804,34 
Lavori Impresa Essedi  Euro     4.000,00 
Allacciamenti             Euro                          45.000,00 
TOTALE OPERE   Euro                     4.482.171,25 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche e generali Stazione App.(15,50%)  Euro                        611.081,46 
Spese tecniche e generali Commissione   
Tecnica 2,20%  (esenti I.V.A.)  Euro                          42.991,15 
Rilievi ed indagini          Euro                          31.955,86 
Imprevisti opere  Euro                          50.030,83      
Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00 
Fondo di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06 
quota parte (importo incentivo)                          Euro                            3.529,97             
Totale somme a disposizione  Euro                        743.589,27 
ONERI DI LEGGE 
I.V.A. 10% sui lavori, oneri sicurezza  
ed imprevisti e lavori impresa Essedi Euro                        411.789,56 
I.V.A. 20% su allacciamenti Euro                            9.000,00 
I.V.A. 10% su Accordo Bonario Euro 21.301,14 Euro                            2.130,11 
I.V.A. 10% su Equo Compenso Euro                            4.580,43 
I.V.A. 20% su accatastamento Euro                               800,00 
I.V.A. 20% su rilievi ed indagini Euro                            6.391,17 
I.V.A. 20% su spese tecniche  
Stazione Appaltante Euro                         122.216,30   
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Totale oneri di legge Euro                         556.907,57 
Totale                                                                     Euro                       5.782.668,09 
Ribasso                                                                   Euro                         114.964,91 
COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                      5.897.633,00 
 
Quadro Tecnico Economico finanziamento con fondi comunali 
OPERE 
Importo lavori soggetto a ribasso  Euro                       911.050,80 
Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso   Euro                         34.274,19 
Oneri Sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso  Euro                           7.362,91 
Accordo Bonario  Euro                         84.225,44 
Equo Compenso  Euro                         11.925,39 
Allacciamenti  Euro                         13.922,85 
Totale lavori a base d’asta       Euro                    1.062.761,58 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche e generali Stazione App.(15,50%)  Euro                        141.087,68 
Fondo di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06 
quota parte  (importo incentivo)                          Euro                            3.529,97 
Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00 
Imprevisti opere  Euro                          50.030,83  
Totale somme a disposizione  Euro                        198.648,48 
ONERI DI LEGGE 
I.V.A. 10% sui lavori, oneri sicurezza 
ed imprevisti Euro                        100.271,88 
I.V.A. 20% su allacciamenti Euro                            2.784,57 
I.V.A. 10% su Accordo Bonario Euro 5.545,80 Euro                               554,58 
I.V.A. 20% su accatastamento Euro                               800,00 
I.V.A. 10% su Equo compenso Euro 1.192,54 
I.V.A. 20% su spese tecniche  
Stazione Appaltante Euro                          28.217,54 
Totale oneri di legge Euro                        133.821,11 
Totale                                                                     Euro                      1.395.231,17 
Ribasso                                                                   Euro                               632,87 
COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                     1.395.864,04 

 
Occorre quindi ora prendere atto della  maggiore spesa inerente l’accordo bonario e 

l’equo compenso riconosciuto all’A.T.I. Consorzio Valori Scarl/altri dall’A.T.C. con 
determinazione dirigenziale n. 317 del 30 aprile 2012 e della variante suppletiva n. 6 suddetta, 
approvata dall’A.T.C. con determinazione dirigenziale n. 757 del 5 novembre 2012, in qualità 
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di stazione appaltante delegata.    

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 prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, della 

maggiore spesa inerente l’accordo bonario e l’equo compenso riconosciuta all’A.T.I. 
Consorzio Valori Scarl/altri dall’A.T.C. con determinazione dirigenziale n. 317 del 30 
aprile 2012; 

2) di prendere atto dei nuovi Quadri Economici 3/6, come  indicati in narrativa ed 
integralmente richiamati; 

3) di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, del 
progetto di variante n. 6 dell’intervento di recupero dell'edificio di proprietà della Città 
sito in Torino, Via Barbaroux n. 27 – Vicolo S. Maria, approvato dal R.U.P. della stazione 
appaltante delegata A.T.C., Arch. Luigina Carere redatto ai sensi dell’art. 132 e comma 
3 secondo periodo del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.  
La perizia di variante è costituita dagli elaborati citati in narrativa e qui integralmente 
riportati; 

4) di prendere atto dei nuovi Quadri Economici 3/7 di variante, come indicati in narrativa ed 
integralmente richiamati; 

5) di prendere atto che i QQ.TT.EE. sono stati aggiornati tenendo conto dell’assenso della 
Regione Piemonte all’integrazione di Euro 500.000,00 e della Città di Torino 
all’integrazione di Euro 176.000,00 finanziata con fondi Legge 457/78, utilizzando le 
economie ricavate in seguito alla chiusura dei Piani di Intervento, già depositati presso la 
Tesoreria dell’ATC di Torino; 

6) di prendere atto che l’importo complessivo dei lavori oggetto della perizia ammonta a 
Euro 62.276,00 lordi pari ad Euro 51.507,86 al netto ribasso d’asta del 17,291% e 
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aumentati di Euro 2.017,51 per oneri di sicurezza  e salute aggiuntivi non soggetti a 
ribasso per un totale di Euro 53.525,37 oltre IVA per Euro 5.352,54, per complessivi 
Euro 58.877,91.  
Pertanto il nuovo importo contrattuale complessivo per i lavori in variante è aumentato da 
Euro 4.010.339,30 ad Euro 4.063.864,67 al netto del ribasso d’asta offerto dalla ditta 
aggiudicataria e trova copertura nel quadro economico dell’opera. 
Il finanziamento delle opere suindicate è stato così ripartito: 
Quota Finanziamento Città di Torino 
L’importo dei lavori ammonta a Euro 20.971,03 al netto del ribasso d’asta del 17,291%, 
oltre IVA Euro 2.097,10 per complessivi Euro 23.068,13; utilizzando le economie 
ricavate in seguito alla chiusura dei Piani di Intervento, già depositati presso la Tesoreria 
dell’ATC di Torino. 
Quota Finanziamento Erps 
L’importo dei lavori ammonta a Euro 32.554,34 al netto del citato ribasso d’asta del 
17,291%, (di cui Euro 30.536,83 per lavori, Euro 2.017,51 per oneri della sicurezza e 
salute aggiuntivi (C) non soggetti a ribasso) oltre IVA Euro 3.255,44 per complessivi 
Euro 35.809,78; utilizzando  l’integrazione finanziaria di Euro 500.000,00 richiesta alla 
Regione Piemonte; 

7) di prendere atto che non verrà effettuato l’impegno di spesa in quanto la variante n. 6 è 
finanziata con fondi Legge 457/78, utilizzando le economie ricavate in seguito alla 
chiusura dei Piani di Intervento, già depositati presso la Tesoreria dell’ATC di Torino. 
L’impegno della spesa limitato ad Euro 1.219.864,04 IVA compresa, per le opere 
finanziate dalla Città di Torino, è stato approvato con determinazione dirigenziale del 10 
dicembre 2007 (mecc. 0710039/47), esecutiva dal 28 dicembre 2007, ed è finanziato per 
Euro 719.864,04 con fondi della Città di Torino espressamente conservati nei residui e 
per  Euro 500.000,00 con economie di prestito obbligazionario già perfezionato. 
La spesa dell’opera è stata inserita per l'esercizio 2007 nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2007-2008-2009, approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2007 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 (mecc. 0701082/24), esecutiva 
dal 16 aprile 2007, al codice opera 3500, CUP C12G07000040002 per Euro 5.357.557,48 
e l’ulteriore spesa per Euro 540.075,52 sarà inserita nel Programma Triennale 2013-2015 
di futura approvazione; 

8) di prendere atto che l’ATI  Valori Scarl – Consorzio Stabile – SIAR Srl con sede in 
Roma, Via Tibullio, 13 - P.I. 08066951008, ha accettato di eseguire le suddette opere in 
variante senza eccezione alcuna sulla base delle condizioni di esecuzione stabilite nel 
contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, oltre quelli concordati con l’atto di 
sottomissione in data 16 ottobre 2012; 

9) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come da allegata 
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dichiarazione (all. 13); 
10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

    
 
 

 L’Assessore alla Salute, 
alle Politiche Sociali e Abitative 

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. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 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 
1° giugno 2013. 

 
   


	Quadro Tecnico Economico globale di aggiudicazione
	Lavori per allacci    Euro                          30.000,00
	Imprevisti opere  Euro                       202.531,37
	Totale oneri di legge Euro                        477.284,20
	Totale                                                                     Euro                      4.642.859,90
	Ribasso                                                                   Euro                         714.697,58
	COSTO GLOBALE INTERVENTO                    Euro                      5.357.557,48
	Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione – Finanziamento Fondi Comunali

	Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00
	Imprevisti opere  Euro                          35.971,99
	Totale oneri di legge Euro                        110.146,54
	Totale                                                                     Euro                     1.056.131,32
	Ribasso                                                                   Euro                        163.732,72
	COSTO GLOBALE INTERVENTO                     Euro                    1.219.864,04
	Quadro Tecnico Economico complessivo

	Imprevisti opere  Euro                         272.711,71
	Totale oneri di legge Euro                         565.773,11
	Totale                                                                     Euro                       5.918.439,08
	Ribasso                                                                   Euro                         115.118,40
	COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                      6.033.557,48
	Quadro Tecnico Economico finanziamento con fondi comunali

	Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00
	Imprevisti opere  Euro                          71.001,86
	Totale oneri di legge Euro                        133.821,11
	Totale                                                                     Euro                      1.395.231,17
	Ribasso                                                                   Euro                               632,87
	COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                     1.395.864,04
	Gli importi relativi ai costi delle suddette lavorazioni sono così ripartiti:
	Quadro Tecnico Economico complessivo

	Imprevisti opere  Euro                          50.030,83
	Totale oneri di legge Euro                         556.907,57
	Totale                                                                     Euro                       5.782.668,09
	Ribasso                                                                   Euro                         114.964,91
	COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                      5.897.633,00
	Quadro Tecnico Economico finanziamento con fondi comunali

	Spese di accatastamento  Euro                            4.000,00
	Imprevisti opere  Euro                          50.030,83
	Totale oneri di legge Euro                        133.821,11
	Totale                                                                     Euro                      1.395.231,17
	Ribasso                                                                   Euro                               632,87
	COSTO GLOBALE INTERVENTO                Euro                     1.395.864,04





          
VDG Ingegneria 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 


 


Servizio Edilizia Abitativa Pubblica    
   
 
Allegato n. 0 a Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 02315/047  
 
INTERVENTO DI RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO 
VIA BARBAROUX, 27-PRESA D'ATTO ACCORDO BONARIO E VARIANTE N. 6 REDATTA 
AI SENSI DELL'ART.132 COMMA 3 SECONDO PERIODO D.LGS. 163/06-APPROVAZIONE 
NUOVO QTE E.5.897.633,00-FINANZIAMENTI LEGGE 457/78-INTEGRAZIONE REGIONE 
PIEMONTE.  
 
 
Elenco allegati: 


 
- Determinazione dirigenziale A.T.C. n.  757 del 5 novembre 2012 di “Approvazione della 


perizia suppletiva di variante n. 6 e aggiornamento relativi Q.T.E.” (all. 1); 
- Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi (all. n.2); 
- Relazione del Direttore dei Lavori (all. n.3); 
- Relazione del Responsabile del Procedimento (all. n.4); 
- QTE 3/7 Legge 457/78 lotto n. 2 (all. n.5); 
- QTE complessivo Legge 457/78 lotto n.1 (QTE 3/1) e lotto n.2 (QTE 3/7) (all. n.6); 
- C0134001-1 Perizia di Variante 6-Computo metrico estimativo (all. n.7); 
- C0134002 Perizia di Variante 6 Quadro di raffronto (all. n.8); 
- C0137001-1 Perizia di variante 6 Elenco prezzi (all. n.9); 
- C0137002 Perizia di Variante 6 Analisi e formazione Nuovi prezzi (all. n.10); 
- C1633021 Perizia di Variante 6 Stima dei costi della sicurezza (all. n.11); 
- Elaborati:C0128004 Architettonico Pianta sistemazione aree esterne (all. n.12); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 


(all. n. 13). 
 


Gli allegati di cui alla presente Deliberazione sono disponibili presso gli uffici di segreteria 
della Giunta Comunale. 
 
 
 


 


 


 


 







 
 
 
 
 
 





