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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI 24, 
BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - CUP C16J13000010004. 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. IMPORTO TOTALE EURO 305.000,00 
IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.            
 
 L’edificio comunale di via Riccardo Zandonai n. 24, costruito verso la fine degli anni 
sessanta, era originariamente destinato a scuola elementare. Nel 1982, a seguito della dismissione 
da scuola, è stato gestito dall'A.S.L. e per qualche tempo è stato adibito a sede di corsi per 
infermieri. La struttura abbandonata dalla scuola infermiere, rimasta in disuso, ha subito 
occupazioni da parte di aggregazioni giovanili spontanee. A seguito dello sgombero effettuato 
dalle forze dell’ordine il prefabbricato non è stato più utilizzato, per la presenza di manufatti 
contenenti amianto in cattivo stato di conservazione. Allo stato attuale, gli elementi costruttivi 
contenenti amianto, in incipiente deterioramento, richiedono un urgente intervento di bonifica. Le 
tipologie edilizie dell’edificio, le rimozioni e le demolizioni necessarie per poter considerare il 
fabbricato interamente bonificato fanno ritenere che tecnicamente ed economicamente sia 
conveniente procedere con la demolizione completa del basso fabbricato.  
 I progettisti dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 93 comma  3 del D.Lgs. 163/2006 e art. 
17 del D.P.R. 207/10, hanno redatto il progetto preliminare delle opere su indicate, costituito 
dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa del progetto preliminare – Studio di prefattibilità 
ambientale e quadro economico (all. 1), Relazione tecnica (all. 2), Prime indicazioni e misure 
finalizzate alla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (all. 
3), Calcolo sommario della spesa (all. 4), elaborati grafici (all.dal 5 all’8). 

L’opera in oggetto è inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2013 - 2015 approvato contestualmente al Bilancio annuale del 2013, con deliberazione delle 
Giunta Comunale del 24 settembre 2013 (mecc.1303941/024) in corso di superiore 
approvazione, codice opera 4085, (CUP C16J13000010004), per un importo complessivo di 
Euro 305.000,00, IVA compresa. 

Il progetto preliminare è stato verificato con esito positivo, secondo i criteri di cui agli 
articoli 52 e 53 del D.P.R n. 207/2010 e ne è stata accertata la rispondenza alle prescrizioni del 
succitato art. 93 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere, sulla base del progetto 
preliminare, ammonta a complessivi Euro 305.000,00 IVA compresa, come risulta dal seguente 
Quadro Economico: 
Importo opere a base di gara       Euro 
193.610,00  
Oneri contrattuali per la sicurezza       Euro   17.000,00  
A) Totale opere e sicurezza       Euro 
210.610,00  
Somme a disposizione   
IVA 22% Opere e sicurezza        Euro   46.334,20  
Accantonamento art. 92.5 D.Lgs. 163/06       Euro    4.212,20  
Imprevisti compreso IVA         Euro 13.843,60  
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Spese Enti Vari, analisi, permessi ecc. compreso IVA     Euro    5.000,00  
Allacciamenti o distacco pubblici servizi compreso IVA    Euro    5.000,00  
Imprevisti spese tecniche compreso IVA       Euro   20.000,00  
B) Totale somme a disposizione         Euro   94.390,00 
Importo complessivo A) + B)        Euro  
305.000,00 

L’intervento sarà finanziato, anziché con finanziamento a medio lungo termine da 
richiedere, con l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione nei limiti delle risorse 
a disposizione. 

Occorre, quindi, procedere all’approvazione del progetto preliminare, redatto ai sensi 
dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010.   

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:  
 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 indicate in narrativa, che integralmente si 

richiamano, il progetto preliminare delle opere di “Manutenzione Straordinaria - via 
Riccardo Zandonai 24, bonifica e demolizione basso fabbricato - CUP 
C16J13000010004”, costituito dagli elaborati elencati in premessa, secondo il Quadro 
Economico di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportato, per un importo 
complessivo di Euro 305.000,00 I.V.A. inclusa; 

2) di dare atto che l’opera è inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2013 - 2015, approvato contestualmente al Bilancio annuale del 2013, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 settembre 2013 (mecc.1303941/024) in 
corso di superiore approvazione, codice opera 4085, (CUP C16J13000010004), per un 
importo complessivo di Euro 305.000,00, IVA compresa; 
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3) di dare atto che la spesa di Euro 305.000,00 sarà finanziata, anziché con finanziamento a 

medio lungo termine da richiedere, mediante l’utilizzo di oneri di urbanizzazione nei 
limiti delle risorse a disposizione; 

4) di dare atto che, con appositi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 
definitivo, all’impegno della spesa relativa, nonché all’affidamento delle opere, degli 
imprevisti, delle spese tecniche ulteriori e di ogni altra somma a disposizione contenuta 
nel quadro economico di spesa; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo 
relativo all’incentivo per la progettazione è presunto in Euro 4.212,20, pari al 2,0% del 
costo preventivato dei lavori progettati dal personale tecnico della Civica 
Amministrazione;  

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento quivi allegato (all. 9); 

7) 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 
 
 

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. 46 firmato in originale: 
 

     IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Elide Tisi          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 
21 ottobre 2013.                               
 












