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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI  -  Mariagrazia 
PELLERINO  -  Mariacristina SPINOSA  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: M.S. AREA NORD C. 5 E 6. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO 
SCOLATICO DELIBERA CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROVAZIONE STRALCIO 2° 
GRUPPO DELIBERAZIONE MECC. 1102388/031. IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO EURO 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED 
EURO 519,20 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2011 (mecc. 1102388/031), 

esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi urgenti 
sul patrimonio scolastico – finanziati con deliberazione CIPE 32/2010 - da eseguirsi nei 
seguenti edifici scolastici ubicati nella Zona Nord: SMA “Perrault” via Boccherini n. 43 
(Circoscrizione 6), SEL “Cena” strada S. Mauro n. 32 (Circoscrizione 6), SEL “Deledda” via 
Bologna n. 77 (Circoscrizione 6), SEL “Gozzano” succursale “Nino Costa” corso Toscana n. 
88 (Circoscrizione 5), SMI “Turoldo” via delle Magnolie n. 9 (Circoscrizione 5), SMI 
“Norberto Bobbio” via Santhià n. 76 (Circoscrizione 6) per un importo di Euro 1.825.000,00. 
IVA compresa. La spesa è coperta per Euro 1.823.909,05 con fondi ministeriali e per Euro 
1.090,95 con economie di mutui già perfezionati.  

Il Progetto di cui sopra era stato preventivamente approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il 
Piemonte e Valle d’Aosta, riunitasi in seduta il 14 aprile 2011, esprimendo all’unanimità parere 
favorevole con i seguenti voti del Comitato Tecnico Amministrativo:  

voto n. 1935 del 14 aprile 2011 relativo ai lavori sull’edificio denominato SMA 
“Perrault” via Boccherini n. 43 – Circoscrizione 6 (codice Miur scuola TOAA02702A, codice 
edificio TO000030, codice progetto 03210 PIE 796), CUP C16 E10 00085 0001.  

voto n. 1936 del 14 aprile 2011 relativo ai lavori sull’edificio denominato SEL “Cena” 
strada S. Mauro n. 32 – Circoscrizione 6 (codice Miur scuola TOEE8050140/00, codice 
edificio TO000393, codice progetto 03210 PIE 815), CUP C16 E10 00090 0001. 

voto n. 1937 del 14 aprile 2011 relativo ai lavori sull’edificio denominato SEL “Deledda” 
via Bologna n. 77 - Circoscrizione 6 (codice Miur scuola TOEE183028/00 codice edificio 
TO000488, codice progetto 03210 PIE 816), CUP C16 E10 00090 0001. 

voto n. 1938 del 14 aprile 2011 relativo ai lavori sull’edificio denominato SEL 
“Gozzano” succ. “Nino Costa” corso Toscana n. 88 - Circoscrizione 5 (codice Miur scuola 
TO017032/00, codice edificio TO000425, codice progetto 03210 PIE 813), CUP C16 E10 
00087 0001. 

voto n. 1939 del 14 aprile 2011 relativo ai lavori sull’edificio denominato SMI “Turoldo” 
via delle Magnolie n. 9 – Circoscrizione 5 (codice Miur scuola TOMM810013/00, codice 
edificio 000993 codice progetto 03210 PIE 814), CUP C16 E10 00088 0001. 

voto n. 1940 del 14 aprile 2011 relativo ai lavori sull’edificio denominato SMI “Norberto 
Bobbio” via Santhià n. 76 – Circoscrizione 6 (codice Miur scuola TOMM00400Q, codice 
edificio TO000948, codice progetto 03210 PIE 799) CUP C16 E10 00086 0001. 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013, approvato 
contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2011 
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(mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, per l’anno 2011 al Codice Opera 3940 per 
Euro 1.825.000,00. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 e in conformità della Comunicazione 
di Servizio dell’Ispettorato Tecnico n. 8/2011, del 7 giugno 2011 prot. 8741, con deliberazione 
della Giunta Comunale del 26 luglio 2011 (mecc. 1104165/031), esecutiva dal 9 agosto 2011, 
è stata approvata la sostituzione dello “Schema di Contratto d’Appalto” e del “Capitolato 
Speciale d’Appalto”, già approvati con la deliberazione sopraccitata (mecc. 1102388/031), con 
i nuovi documenti denominati Capitolato Speciale d’Appalto e Contratto d’Appalto e la 
modifica dei punti 3 e 4) del dispositivo della stessa deliberazione della Giunta Comunale.  

Con determinazione dirigenziale del 4 agosto 2011 (mecc. 1104409/031), esecutiva dal 
31 agosto 2011, si è provveduto ad effettuare il relativo impegno di spesa e ad approvare le 
modalità di affidamento di gara, specificando che l’aggiudicazione definitiva è subordinata 
all’erogazione del contributo (delibera CIPE 32/10) da parte del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti. 

Con determinazione dirigenziale del 29 novembre 2011 (mecc. 1107620/031), esecutiva 
dal 23 dicembre 2011, è stato approvato il Nuovo Quadro Economico per adeguamento 
aliquota IVA dal 20% al 21%, a seguito dell’approvazione della Legge 14 settembre 2011 n. 
148 di conversione del D.L. 138/2011 e variazione importo a base di gara.  

Successivamente con la determinazione dirigenziale del 13 febbraio 2012 (mecc. 
1240632/031), a seguito dell’entrata in vigore della Legge 180/2011 contenente “Norme per la 
tutela della libertà d’impresa – Statuto delle Imprese”, è stato adeguato il Capitolato Speciale 
d’Appalto. Con la determinazione dirigenziale del 21 marzo 2012 (mecc. 1241136/031), è stata 
approvata la specifica ai sensi dell’art. 79 c. 16 del D.P.R. 207/10 per la stesura del bando di 
gara a integrazione della precedente determinazione dirigenziale sopraccitata (mecc. 
1104409/031). 

Nell’ambito della citata delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla G.U. 
n.215 del 14 settembre 2010, suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31.08.2010 al Reg. 4 
foglio 365, che approva il “Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici”, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con decreti prot. 
4808, registrato da parte della Corte dei Conti al Reg. n. 15 fog. 83 del 09.11.2011, e prot. 4774, 
registrato da parte della Corte dei Conti al Reg. n. 15 fog. 85 del 09.11.2001, ha approvato le 
convenzioni prot. n. 1145 e prot. n. 1122 per gli interventi n. 03210PIE815 “Manutenzione 
Straordinaria area nord (Circoscrizioni 5 e 6) – scuola elementare “Cena” di strada San Mauro 
32 del Comune di Torino - CUP C16E10000900001 e n. 03210PIE799, “Manutenzione 
Straordinaria area nord (Circoscrizioni 5 e 6) scuola secondaria di 1° grado “Bobbio” in via 
Santhià 76 del Comune di Torino – CUP C16E10000860001”. 

Con gli stessi decreti ha assunto, a favore del Comune di Torino, impegni finanziari per 
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i soli interventi di manutenzione sui citati due edifici di strada San Mauro n. 32 e via Santhià n. 
76.   Ciò premesso, essendo pervenuti i finanziamenti per i soli due edifici scolastici del 
progetto sopra menzionato e poter così procedere all’affidamento dei lavori, si è reso necessario 
stralciare un 1° gruppo di edifici, costituito dalla Scuola Elementare “G. Cena di strada San 
Mauro n, 32 e dalla Scuola Media “Norberto Bobbio” di via Santhià n. 76 per un importo di 
Euro 325.000,00 IVA compresa. Tale progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204186/031), esecutiva dal 14 agosto 2012. 

Con determinazione dirigenziale n. cr. 166 del 28 agosto 2012 (mecc. 1204572/031), 
esecutiva dal 14 settembre 2012 è stata impegnata la spesa e l’indizione della gara di appalto a 
Procedura Aperta. Al fine di rispettare le tempistiche imposte dalle modalità di erogazione del 
finanziamento con determinazione dirigenziale n. cr. 195 del 4 ottobre 2012 (mecc. 
1205118/031), esecutiva dal 12 novembre 2012, si è proceduto alla modifica della modalità di 
affidamento “da procedura aperta con pubblicazione” a “procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando”, e si è proceduto all’espletamento della relativa gara, con conseguente 
affidamento dei lavori. 
 Successivamente, con decreto prot. 16014, registrato da parte della Corte dei Conti al 
Reg. n. 2 fog. 56 del 13.03.2013 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha assunto, a favore 
del Comune di Torino, impegni finanziari per i restanti quattro edifici scolastici del progetto 
approvato con la sopraccitata deliberazione (mecc. 1102388/031), ed ha approvato le seguenti 
Convenzioni:  
- Prot. n. 1115 per gli interventi n. 03210PIE039 “Manutenzione Straordinaria area nord 

(Circoscrizioni 5 e 6) – scuola dell’Infanzia “Perrault” in via Boccherini, 43 del Comune 
di  
Torino – CUP C16E10000850001, con l’impegno finanziario di Euro 350.000,00 come 
da nota prot. 0007273 – 17.04.2013; 

- Prot. n. 1146 per gli interventi n. 03210PIE059 “Manutenzione Straordinaria Area Nord 
(Circoscrizioni 5 e 6) – Scuola elementare “Deledda” in via Bologna 77 del Comune di 
Torino -. CUP C16E10000900001, con l’impegno finanziario di Euro 200.000,00 come 
da nota prot. 007359 –18.04.2013; 

- Prot. n. 1143 per gli interventi n. 03210PIE056 “Manutenzione Straordinaria Area Nord 
(Circoscrizioni 5 e 6) – Scuola elementare “Gozzano” succursale Costa di corso Toscana 
88 del Comune di Torino - CUP C16E10000870001, con l’impegno finanziario di Euro 
450.000,00 come da nota prot. 0007293 – 17.04.2013;. 

- Prot. n. 1144 per gli interventi n. 03210PIE057 “Manutenzione Straordinaria Area Nord 
(Circoscrizioni 5 e 6) – Scuola secondaria di I grado “Turoldo” di via delle Magnolie 9 
del Comune di Torino - CUP C16E10000880001, con l’impegno finanziario di Euro 
500.000,00 come da nota prot. 0007295 – 17.04.2013. 
Per quanto su esposto, essendo pervenuti gli impegni finanziari summenzionati per i 
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restanti quattro edifici scolastici, si rende necessario confermare lo stralcio del 2° gruppo di 
edifici, costituito dalla Scuola Materna “Perrault” via Boccherini n. 43 (C. 6), Scuola 
Elementare “Deledda” via Bologna n. 77 (C. 6), Scuola Elementare “Gozzano” succ. “Nino 
Costa” corso Toscana n. 88 (C. 5), Scuola Media “Turoldo” via delle Magnolie n. 9 (C. 5), per 
un importo di Euro 1.500.000,00 IVA 21% compresa, come risulta dal seguente Nuovo Quadro 
Economico:  

 

Opere soggette a ribasso  Euro 1.048.000,00 

Oneri contrattuali per la sicurezza  Euro 155.000,00 

Totale importo a base di gara Euro 1.203.000,00 

I.V.A. 21% sulle opere soggette a ribasso Euro 220.080,00 

I.V.A. 21% su oneri contrattuali per la sicurezza  Euro 32.550,00 

Totale I.V.A. Euro 252.630,00 

Totale Opere compresa I.V.A. Euro 1.455.630,00 

Incentivo 2% - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06  Euro 24.060,00 

Somme a disposizione Iride Servizi (opere e spese tecniche) di cui 
Euro 519,20 non ammessi a contributo  

Euro 7.425,00 

Imprevisti opere Euro 2.000,00 

Collaudo Opere Euro 5.764,00 

Spese di pubblicità  Euro 5.121,00 

Totale importo da finanziare Euro 1.500.000,00 
 
Così suddiviso: 

SMA “Perrault” via Boccherini n. 43 - Circoscrizione 6 

CUP C16 E10 00085 0001 - Codice Progetto 03210 PIE 796 

Opere soggette a ribasso  Euro 260.000,00 

Oneri contrattuali per la sicurezza  Euro 22.000,00 

Totale importo a base di gara Euro 282.000,00 
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I.V.A. 21% sulle opere soggette a ribasso Euro 54.600,00 

I.V.A. 21% su oneri contrattuali per la sicurezza Euro 4.620,00 

Totale I.V.A. Euro 59.220,00 

Totale Opere compresa I.V.A. Euro 341.220,00 

Incentivo 2% - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06  Euro 5.640,00 

Imprevisti opere Euro   500,00 

Collaudo Opere Euro 1.430,00 

Spese di pubblicità  Euro 1.210,00 

Totale importo da finanziare Euro 350.000,00 

 

SEL “Grazia Deledda” via Bologna n. 77 – Circoscrizione 6 

CUP C16 E10 00090 0001 - Codice Progetto 03210 PIE 816 

Opere soggette a ribasso  Euro 120.000,00 

Oneri contrattuali per la sicurezza  Euro 40.000,00 

Totale importo a base di gara Euro 160.000,00 

I.V.A. 21% sulle opere soggette a ribasso Euro 25.200,00 

I.V.A. 21% su oneri contrattuali per la sicurezza Euro 8.400,00 

Totale I.V.A. Euro 33.600,00 

Totale Opere compresa I.V.A. Euro 193.600,00 

Incentivo 2% - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06  Euro 3.200,00 

Somme a disposizione Iride Servizi(opere e spese tecniche) di cui 
Euro 60,50 non ammessi a contributo 

Euro 870,00 

Imprevisti opere Euro 500,00 

Collaudo Opere Euro 660,00 

Spese di pubblicità  Euro 1.170,00 

Totale importo da finanziare Euro 200.000,00 
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SEL Gozzano succ. “Nino Costa” - c.so Toscana n. 88 – Circoscrizione 5 

CUP C16 E10 00087 0001 - Codice Progetto 03210 PIE 813 

Opere soggette a ribasso  Euro 315.000,00 

Oneri contrattuali per la sicurezza  Euro 45.000,00 

Totale importo a base di gara Euro 360.000,00 

I.V.A. 21% sulle opere soggette a ribasso Euro 66.150,00 

I.V.A. 21% su oneri contrattuali per la sicurezza  Euro 9.450,00 

Totale I.V.A. Euro 75.600,00 

Totale Opere compresa I.V.A. Euro 435.600,00 

Incentivo 2% - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06  Euro 7.200,00 

Somme a disposizione Iride Servizi (opere e spese                  
tecniche) di Euro 248,00 non ammessi a contributo 

Euro 3.545,00 

Imprevisti opere Euro   500,00 

Collaudo Opere Euro 1.732,50 

Spese di pubblicità  Euro 1.422,50 

Totale importo da finanziare Euro 450.000,00 
 
SMI “Turoldo” via delle Magnolie n. 9 – Circoscrizione 5 

CUP C16 E10 00088 0001 - Codice Progetto 03210 PIE 814 

Opere soggette a ribasso      Euro 353.000,00 

Oneri contrattuali per la sicurezza      Euro 48.000,00 

Totale importo a base di gara    Euro  401.000,00 

I.V.A. 21% sulle opere soggette a ribasso    Euro 74.130,00 

I.V.A. 21% su oneri contrattuali per la sicurezza     Euro 10.080,00 

Totale I.V.A.    Euro 84.210,00 

Totale Opere compresa I.V.A.    Euro 485.210,00 

Incentivo 2% - Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06     Euro 8.020,00 
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Somme a disposizione Iride Servizi (opere e spese tecniche) di cui 
Euro 210,70 non ammessi a contributo 

   Euro 3.010,00 

Imprevisti opere   Euro   500,00 

Collaudo Opere    Euro 1.941,50 

Spese di pubblicità    Euro 1.318,50 

Totale importo da finanziare    Euro 500.000,00 
 

Le “somme a disposizione” pari ad Euro 7.425,00 previste nel Quadro Economico sono 
relative ai costi, al lordo di IVA 21% e spese tecniche 7% per le opere di smontaggio e 
rimontaggio impianti elettrici, indispensabili per alcune lavorazioni previste in progetto, che 
verranno affidate ad Iride Servizi SPA in ottemperanza della Convezione del 21 dicembre 1999 
di affidamento della gestione degli impianti elettrici e speciali, valido a sino a tutto il 2017. 

La parte delle spese tecniche, previste nelle somme a disposizione per Iride Servizi SPA 
pari invece ad Euro 519,20, non sono ammesse al contributo CIPE, come descritto nei voti del 
Comitato Tecnico Amministrativo sopraccitati. 

L’erogazione delle risorse assegnate saranno effettuate relativamente agli edifici 
scolastici, suddivisi come risulta dai quadri economici; la contabilità dei lavori verrà effettuata 
secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 del Capitolato Speciale d’Appalto che 
prevedono contabilità separate relative ad ogni singolo plesso scolastico, per consentirne una 
distinta gestione dei rispettivi quadri economici, ancorché sulla base di un solo contratto 
d’appalto, come prescritto all’art. 7, comma 2, del contratto d’appalto. 

Non sono previsti costi di progettazione interna. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per gli edifici sopra indicati, 

è stata prevista la spesa di Euro 24.060,00 pari al 2% del costo preventivato dell’opera quale 
incentivo per l’attività effettuata dal personale dell’Ente. 

Il presente Progetto Definitivo, è stato validato dal Responsabile del Procedimento 
secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 207/2010. 

L’allegato Progetto Definitivo redatto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è 
costituito dai seguenti elaborati: Elenco Elaborati, Relazione Tecnica e Specialistica, Contratto 
d’Appalto, Capitolato Speciale d’Appalto, Computo Metrico Estimativo Opere, Computo 
Metrico Estimativo Sicurezza, Elenco Prezzi Unitari Opere, Elenco Prezzi Unitari Sicurezza, 
Elaborati Grafici, Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicoli con le caratteristiche 
dell’opera, Analisi e valutazione dei rischi dell’opera, Cronoprogramma, Fascicolo Incidenza 
Manodopera, Validazione del Progetto rilasciata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 
207/2010, Pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche. 
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La spesa di Euro 1.500.000,00 sarà coperta per Euro 1.499.480,80 con fondi ministeriali 
e per Euro 519,20 con economie di mutui già perfezionati; l’affidamento e l’erogazione della 
spesa di Euro 1.499.480,80 sono subordinati all’erogazione del finanziamento, secondo le 
modalità previste dalla Convenzione di cui alla citata deliberazione CIPE n. 32 del 13 maggio 
2010. 

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione 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. 

Occorre ora procedere all’approvazione del Progetto Definitivo dello stralcio suindicato 
ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Generale D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. costituiti dagli elaborati sopra dettagliati. 

In conformità con gli indirizzi disposti in materia si procederà alla modifica degli 
impegni di spesa assunti con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 1104409/031), 
finanziati come sopradetto e conservati nei residui, e all’affidamento a Iride Servizi SPA, in 
ottemperanza della Convenzione del 21 dicembre 1999 di affidamento della gestione degli 
impianti elettrici e speciali, con apposite determinazioni dirigenziali. 

    
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 dettagliatamente  esposte  in premessa che qui integralmente 

si intendono richiamate, lo stralcio del progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione 
Straordinaria Area Nord Circoscrizioni 5 e 6 – Interventi urgenti sul Patrimonio 
scolastico – deliberazione CIPE 32/2010, 2° gruppo di edifici scolastici: Scuola Materna 
“Perrault” via Boccherini n. 43 (C. 6), Scuola Elementare  “Deledda” via Bologna n. 77 
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(C. 6), Scuola Elementare “Gozzano” succ. “Nino Costa” corso Toscana n. 88 (C. 5), 
Scuola Media “Turoldo” via delle Magnolie n. 9 (C. 5), costituito da: Elenco elaborati 
(all. 1), Relazione Tecnico Illustrativa (all. 2), Contratto d’Appalto (all. 3), Capitolato 
Speciale d’Appalto (all. 4), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 5), Computo 
Metrico Estimativo Sicurezza (all. 6), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 7), Elenco Prezzi 
Unitari Sicurezza (all. 8), Elaborati grafici (all. dal 9/1 al 9/4), Piani di Sicurezza e 
Coordinamento (all. dal 10/1 al 10/4), Fascicoli con le caratteristiche dell’opera (all. 
dall’11/1 all’11/4), Analisi e valutazione dei rischi dell’opera (all. dal 12/1 al 12/4), 
Cronoprogramma (all. 13), Fascicolo Incidenza manodopera (all. 14), Validazione del 
progetto ai sensi dell’art. 55 c. 2 del D.P.R. 207/2010, rilasciata dal Responsabile del 
Procedimento (all. 15), Pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche (all. 16) che fanno parte integrante del presente 
provvedimento comportante una spesa totale di Euro 1.500.000,00 suddivisa come risulta 
dai Quadri Economici riportati in narrativa. 
Le opere sono inserite nel programma Triennale dei LL.PP 2011-2013, approvato 
contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 
2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, per l’anno 2011 al Codice 
Opera 3940; 

2) di dare atto che si potrà procedere all’affidamento dei lavori da eseguirsi nei quattro 
edifici scolastici di cui al punto 1), secondo quanto previsto dalle Convenzioni stipulate 
tra la Città ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, registrate con i Decreti 
Ministeriali di via Boccherini n. 43 per l’importo di  Euro 350.000,00 come da nota prot. 
0007273 – 17.04.2013, di via Bologna n. 77 per l’importo di Euro 200.000,00 come da 
nota prot. 0007359-18.04.2013, di corso Toscana n. 88 per l’importo di Euro 450.000,00 
come da nota prot. 0007293-17.04.2013 e di via delle Magnolie n. 9 per l’importo di Euro 
500.000,00 come da nota prot. 0007295-17.04.2013. L’erogazione della spesa è 
subordinata all’erogazione del finanziamento secondo le modalità previste dalla 
Convenzione, di cui alla citata deliberazione CIPE n. 32 del 13 maggio 2010; 

3) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà alla modifica degli impegni 
di spesa, già approvati con la determinazione dirigenziale (mecc. 1104409/031) finanziati 
per Euro 1.499.480,80 con contributo ministeriale, ed Euro 519,20 con il mutuo 
OPI-Dexia-Intesa n. mecc. 1975 e conservati nei residui; e all’affidamento 
dell’esecuzione delle opere impiantistiche a Iride Servizi SpA, in ottemperanza alla 
Convenzione del 21 dicembre 1999 di affidamento della gestione degli impianti elettrici 
e speciali e del collaudo opere e degli imprevisti;  

4) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 alle Risorse Educative 
          Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                        Il Dirigente 
                                                                         Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
    

 
Verbale n. 31 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 luglio 2013. 
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