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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: CIMITERI ZONALI - ABBADIA DI STURA, CAVORETTO, MIRAFIORI, 
SASSI - NUOVA RETE DI ADDUZIONE IDRICA. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 377.000,00. 
FINANZIAMENTO A MEZZO PROPRIO A.F.C. TORINO S.P.A.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Passoni 
di concerto con l’Assessore Lo Russo.   

 
Prima dell'istituzione del Cimitero Monumentale, gli abitanti dei sobborghi non erano 

ammessi nei cimiteri cittadini. Vennero così realizzati numerosi cimiteri suburbani. I complessi 
cimiteriali di Sassi, Cavoretto ed Abbadia di Stura sono insediamenti a servizio delle zone 
urbane situate oltre i fiumi Po, Dora e Stura. Mirafiori è invece una piccola area cimiteriale, 
ultima testimonianza dei cimiteri scomparsi via via tra la fine dell’ottocento e la prima metà del 
secolo scorso. Quello nato come cimitero dell’allora comune di Cavoretto si fa risalire al 1588, 
è, quindi, da considerare il più antico fra quelli oggi esistenti e funzionanti in Città. 

La breve introduzione storica evidenzia, quindi, che i cimiteri zonali sono complessi 
secolari e, come i grandi cimiteri della Città, hanno avuto diverse fasi di sviluppo dei campi e 
dei relativi manufatti edilizi. Anche l’impianto idrico, a servizio dei vari campi, si è esteso in 
diversi periodi e con tecniche differenti, via via che si sono costruiti i vari manufatti all’interno 
dei cimiteri fino a costituire l’attuale rete che alimenta le fontanelle a servizio del pubblico. 

La società AFC Torino S.p.A., gestore dal 2006 dei cimiteri cittadini, a seguito del 
riscontro di un elevato consumo di acqua, ha condotto delle indagini tecniche da cui è emerso 
che la rete idrica di adduzione, in parte obsoleta, presenta in più punti rotture delle tubazioni 
con notevoli dispersioni idriche. Inoltre, alcune tubazioni, le derivazioni secondarie per i punti 
di attingimento e gli erogatori delle fontane hanno presentano elevata criticità alle basse 
temperature nei periodi invernali. Questo ha comportato la chiusura degli impianti e alla 
necessità di garantire un servizio sostitutivo con serbatoi posti in prossimità degli accessi ai 
diversi campi. 

La società AFC Torino S.p.A. stante, inoltre, gli elevati costi annuali di manutenzione 
ordinaria della rete esistente, a causa delle criticità sopra esposte ed al fine di ovviare alla 
crescente situazione di disagio per il pubblico, ha ritenuto tecnicamente ed economicamente più 
vantaggioso prevedere degli interventi risolutivi con la realizzazione di nuovi tratti di rete di 
adduzione acqua e la contestuale razionalizzazione dei punti di ubicazione delle fontanelle, in 
tutti i cimiteri zonali sopra indicati. Allo scopo AFC ha incaricato della progettazione esecutiva 
degli impianti lo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda (determinazione affidamento AFC 
Torino S.p.A. n. 437/CSPCSE del 10/12/2012).  

In attuazione della convenzione Città di Torino / AFC Torino S.p.A. approvata con 
deliberazione Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 1303696/030) esecutiva dal 20 
agosto 2013, sottoscritta in data 17 settembre 2013, per attività tecniche di progettazione ed 
esecuzione di lavori sul patrimonio cittadino cimiteriale, l’Ente Gestore ha richiesto all’Ufficio 
Tecnico Comunale la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre all’apporto 
tecnico per la fase esecutiva dell’intervento. 

I progettisti, hanno redatto il progetto esecutivo delle opere su indicate, ai sensi dell’art. 
93 comma  5 del D.Lgs. 163/2006, costituito dai seguenti elaborati (all. dall’1 al 32):  
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All. 01 Relazione Generale e Quadro Economico; All. 02 SC Schema di Contratto; All. 03 
CS_A Capitolato Speciale d’appalto – Disposizioni amministrative; All. 04 PSC Piano di 
sicurezza e coordinamento; All. 05 CP Cronoprogramma; All. 06 CME Computo metrico 
estimativo; All. 07 EP Elenco prezzi unitari; All. 08 AP Analisi nuovi prezzi; All. 09 CSA_T 
Capitolato Speciale d’appalto – Disposizioni tecniche; All. 10 RT Relazione tecnica 
specialistica; All. 11 RC Relazione di calcolo; All. 12 PM Piano di manutenzione delle opere; 
da All. 13 a All. 32 Elaborati grafici.  

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere, sulla base del progetto esecutivo, 
ammonta a complessivi Euro 377.000,00 IVA compresa, come risulta dal seguente quadro 
economico: 

 
a Importo opere e sicurezza       Euro 264.747,00  
a.1 importo opere         Euro 249.803,00  
a.2 importo per l'attuazione dei piani di sicurezza     Euro   14.944,00  
b Somme a disposizione della stazione appaltante    Euro   39.914,70 
b.1 imprevisti         Euro   10.799,03 
b.2 accantonamento di cui all'art. 133 cc. 4 e 7     Euro     2.320,73 
 del D.Lgs. 163/06 (aumento costi materiali) compreso IVA 
b.3 Accantonamento ai sensi convenzione Città / AFC    Euro    5.294,94 
 deliberazione Giunta Comunale del 6 agosto 2013  
 (mecc. 1303696/030) - art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 - 2% 
b.4 Imprevisti spese tecniche       Euro   15.000,00  
b.5 eventuali spese per commissioni giudicatrici     Euro     1.500,00  
b.6 collaudo tecnico-amministrativo altri eventuali collaudi specialistici   Euro     5.000,00  
c IVA ed eventuali altre imposte       Euro   65.996,13  
c.1 Contributo Inarcassa 4% - oneri previdenziali     Euro        800,00  
c.2 I.V.A. 22% lavori e oneri sicurezza      Euro   58.244,34  
c.3 I.V.A. per altre voci del quadro economico b.1 - b.4 - b.6 - b.7 - c.1  Euro     6.951,79 
d Incarico professionale Progettazione esecutiva Studio di Ingegneria 
 Curcio e Remonda (determinazione affidamento AFC Torino S.p.A.  
 n. 437/CSPCSE del 10/12/2012) compreso IVA ed Inarcassa   Euro       6.342,17 
        TOTALE  (a+b+c+d)  Euro  377.000,00 
 

Trattandosi di interventi di specifica competenza e finanziati a mezzo proprio dalla 
A.F.C. S.p.A., non si configura, per le opere in esame, una previsione nel Programma Triennale 
dei LL.PP. e nel Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, pertanto gli interventi 
non producono spese indotte di gestione, né ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale. 
 Il progetto esecutivo è stato verificato con esito positivo dai soggetti incaricati per le 
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operazioni di verifica e dal Responsabile di Procedimento e ne hanno accertato la rispondenza 
alle prescrizioni dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 55 del 
D.P.R. n. 207/2010. 

L’A.F.C. Torino S.p.A., stante la convenzione in atto con la Città per la gestione 
cimiteriale, ha approvato il progetto in linea tecnica ed amministrativa e trasmesso al fine della 
presa d’atto da parte dell’Amministrazione Comunale. La Società stessa provvederà 
all’affidamento dei lavori. 

Si rende, quindi, ora necessario approvare in linea tecnica il progetto esecutivo.   
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 in linea tecnica, per le ragioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo 

delle opere per la nuova rete di adduzione idrica dei cimiteri zonali - Abbadia di Stura, 
Cavoretto, Mirafiori, Sassi trasmesso da AFC Torino S.p.A. stante il contratto di servizio 
in atto, redatto dallo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda e per i Piani di Sicurezza e 
Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 dall’Ufficio Tecnico Comunale, in attuazione 
della Convenzione tra Città di Torino e A.F.C. Torino S.p.A., approvata con 
deliberazione Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 1303696/030) esecutiva dal 20 
agosto 2013. Il progetto, preventivamente approvato da AFC, è costituito dagli elaborati 
elencati in premessa e, secondo il quadro economico esposto in narrativa che qui si 
intende integralmente riportato, prevede una spesa complessiva di Euro 377.000,00 IVA 
compresa. La Società stessa provvederà all’affidamento dei lavori; 

2) di dare atto che le opere sono finanziate con mezzi di bilancio proprio della A.F.C. Torino 
S.p.A. e pertanto, per le opere in esame, non si configura una previsione nel Programma 
Triennale dei LL.PP. e nel Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, non 
producendo spese indotte di gestione, né oneri finanziari in carico al bilancio comunale; 
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3) di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della citata Convenzione, che A.F.C. Torino S.p.A. 

riconoscerà e verserà alla Città una somma pari al 2% dell’importo di gara, oneri 
compresi, per le attività tecniche espletate e quale compenso ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 
163/06; 

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.   

 
 

 L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Servizi Cimiteriali,  
Rapporti con il Consiglio Comunale 

              Stefano Lo Russo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Dario Sardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________
___  
 
 
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 
14 ottobre 2013. 
      







