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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: M.S. PER OTTENIMENTO CPI E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA SANTA CHIARA 12. ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 
57 C.5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPORTO EURO 
105.233,93 IVA 21% COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO 
ORIGINARIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione delle Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. 1006807/031), 
esecutiva dal 30 novembre 2010, è stato approvato il Progetto Definitivo delle Opere di M.S. 
per Ottenimento CPI e recupero funzionale dell’edificio scolastico di Via Santa Chiara 12 e con 
determinazione dirigenziale n. cron. 291 del 17 novembre 2010 (mecc. 1007038/031), 
esecutiva dal 23 novembre 2010, si è provveduto al relativo impegno di spesa per un totale di 
Euro 1.200.000,00, IVA compresa e all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 comma 2 lett. a), mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 

L’opera è stata finanziata con mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 
2118. 

Con gara ad Asta pubblica n. 55/2011, esperita in data 22 giugno 2011, con rinvio al 28 
settembre 2011 e 16 novembre 2011, approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 21 del 
7 febbraio 2012, (mecc. 1200612/003), esecutiva dal 10 aprile 2012, è risultata aggiudicataria 
dei lavori la ditta Piccolomini s.n.c. di Piccolomini Vincenzo & C., con sede in Via Carlo 
Cipolla n. 6, 10149 Torino - P. IVA e Codice Fiscale 06572660014, risultata aggiudicataria dei 
lavori con il ribasso del 49,859% sui prezzi a base di gara per un importo di aggiudicazione di 
Euro 415.676,74, di cui Euro 401.273,78 soggetti ad IVA al 21% ed Euro 14.402,96 per opere 
barriere architettoniche soggetti ad IVA al 4% oltre ad Euro 70.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta soggetti ad IVA al 21%, per un totale di Euro 485.676,74, 
oltre ad Euro 98.967,50 per IVA al 21% e ad Euro 576,12 per IVA al 4%, per un totale 
complessivo di Euro 585.220,36. 

Con determinazione dirigenziale del 25 maggio 2012 (mecc. 1202745/003), esecutiva dal 
1° giugno 2012, si è preso atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 163/2006, della modifica di 
ragione sociale della Ditta Piccolomini s.n.c. di Piccolomini Vincenzo in Piccolomini s.r.l. con 
sede in Torino, Via Carlo Cipolla n. 6 – P.IVA 06572660014 e approvata la stipulazione del 
contratto firmato in data 14.06.2012, rep. APA n. 597. 

Con determinazione dirigenziale dell’11 giugno 2012 (mecc. 1203051/031), esecutiva 
dal 22 giugno 2012, è stato affidato l’incarico di direttore operativo delle opere strutturali con 
le funzioni di Direzione Lavori ai sensi della Legge 1086/1971 e s.m.i., e di Direttore Operativo 
con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del 
D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle opere di manutenzione straordinaria per l’ottenimento del 
CPI e il recupero funzionale dell’edificio scolastico di via Santa Chiara n. 12, all’ing. Giuseppe 
Briamonte per un importo di Euro 14.874,29, INARCASSA e IVA comprese. 

I lavori sono iniziati il 09.07.2012. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2012 (mecc. 1206529/031), 
esecutiva dal 18 dicembre 2012 e con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2012 (mecc. 
1207402/031), esecutiva dal 28 dicembre 2012, è stato approvato il progetto e l’affidamento 
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delle Ulteriori Opere ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) D.Lgs 163/06, per un importo totale di 
opere in aumento di Euro 49.624,16 di cui Euro 35.881,40 al netto del ribasso di gara ed Euro 
13.742,76 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 21% per un 
totale di Euro 60.045,23. A tal proposito si è provveduto inoltre con la medesima 
determinazione all’estensione di incarico professionale di Direttore Operativo con funzioni di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a favore dell’Ing. Giuseppe Briamonte per 
un importo di Euro 783,98 INARCASSA E IVA comprese. 

Con determinazione dirigenziale del 20 maggio 2013 (mecc. 1302309/031), esecutiva dal 
30 maggio 2013 è stato approvato il progetto e l’affidamento delle Opere in Variante ai sensi 
dall’art. 132 c. 1 lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per un importo totale di opere in aumento 
al netto del ribasso di gara di Euro 57.367,28 (di cui Euro 47.412,27 per opere al netto del 
ribasso di gara ed Euro 9.955,01 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
ad Euro 12.047,13 per IVA 21% per un totale di Euro 69.414,41. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, 
all’esecuzione di ulteriori opere manutentive indispensabili ed indifferibili per garantire le 
condizioni di sicurezza ed agibilità di alcune parti dell’edificio scolastico che risultano 
aggiuntive rispetto al progetto originario, consistenti in interventi sul corpo di fabbricato situato 
all’interno del cortile accessibile da via Bellezia, relativi alla copertura piana, ad alcune parti di 
facciata compresa la sostituzione di alcuni serramenti esterni.  

Le suddette opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, 
configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art.57 comma 5, lettera a) a2) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, di natura 
complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive 
esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Scolastica ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti 
elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco elaborati, Relazione Illustrativa, Computo 
Metrico Estimativo Opere e Sicurezza, Elenco Prezzi Unitari Opere e Sicurezza, Integrazione 
al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed Elaborati Grafici. 

Il progetto delle Ulteriori Opere in oggetto è stato regolarmente validato, ai sensi dell’art. 
55, comma 1 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il preventivo di spesa per le Ulteriori Opere ammonta ad Euro 169.247,20 (di cui Euro 
165.019,38 per opere al lordo del ribasso di gara, ed Euro 4.227,82 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA 21% così come dettagliato nel citato Computo 
Metrico Estimativo, per un importo netto di Euro 82.742,37 per opere ed Euro 4.227,82 per 
oneri contrattuali sicurezza oltre I.V.A. 21% e così in totale Euro 105.233,93. 

Poiché le suddette Ulteriori Opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs 81/08 e 
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s.m.i., si è provveduto ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento già emesso per il 
progetto principale.  

I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenco Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale. 
 La spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto principale, 
utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara già impegnati con la citata determinazione 
(mecc. 1007038/031), finanziati con mutuo contratto con Mutuo Monte dei Paschi di Siena n. 
2118, a valere sul formale impegno 2009 posizione n. 200906 del 19 ottobre 2009. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’impegno di spesa e 
all’affidamento dei lavori con apposita determinazione dirigenziale. 

 
    
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, il progetto delle Ulteriori Opere nell’ambito delle opere di 
manutenzione straordinaria per l’ottenimento del CPI e recupero funzionale dell’edificio 
scolastico di via Santa Chiara n. 12, costituito da: Elenco elaborati (all. 1) Relazione 
illustrativa (all.2), Computo Metrico Estimativo Opere e Sicurezza (all. 3), Elenco Prezzi 
Unitari Opere e Sicurezza (all. 4), Piano di sicurezza e coordinamento – 
Cronoprogramma - Planimetria di cantiere (all. 5), Elaborati Grafici (all. 6), e dalla 
Validazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 7) per un importo pari ad 
Euro 86.970,19 (di cui Euro 82.742,37 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 
4.227,82 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad Euro 
18.263,74 per IVA 21% per un totale di Euro 105.233,93. 
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Le suddette Ulteriori Opere sono ammissibili, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera a) a2), 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono complementari al contratto iniziale, hanno carattere di 
urgenza e non costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della maggiore spesa, 
l’affidamento delle Ulteriori Opere di cui al precedente punto 1) e la concessione della 
proroga del tempo contrattuale. Detta spesa sarà coperta utilizzando i fondi resisi 
disponibili a seguito del ribasso di gara, impegnati con la determinazione dirigenziale 
(mecc. 1007038/031) e conservati nei residui, finanziati con mutuo contratto con Mutuo 
Monte dei Paschi di Siena n. 2118, a valere sul formale impegno 2009 posizione n. 
200906 del 19 ottobre 2009. 
L’intervento non produce spese indotte né ulteriori oneri finanziari. 
L’intervento è inserito, per l’anno 2010, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2010/2012, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2010 con deliberazione 
assunta dal Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 (mecc. 1001785/024) esecutiva 
dal 30 maggio 2010, al codice opera n. 921, rientrando nell’ambito del ribasso nel Quadro 
Economico precedentemente approvato (C.U.P.C16E10000050004/CODICE C.I.G. 
082230183E); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.8);  

4) 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, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione degli interventi necessari.                      

 
 

                                                 L’Assessore alle Risorse Educative 
        Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

                             Il Dirigente  
                       Isabella Quinto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
       

Verbale n. 33 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 
20 luglio 2013.                  

 
 
   












