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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: M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI 
AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTO 
ULTERIORI OPERE ART.57 COMMA 5 LETT. A A2  D.LGS 163/06 E SMI.ULTERIORE 
AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI AMBIENTALI.  FINANZIAMENTO CON 
RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. EURO 128.242,64  IVA COMPRESA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 novembre 2010 (mecc. 
1006614/031), esecutiva dal 23 novembre 2010, è stato approvato il Progetto Definitivo dei 
Lavori di Manutenzione Straordinaria per la bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti 
amianto  in edifici scolastici della Città Anno 2009 – Bilancio 2010, per un importo di Euro 
500.000,00 IVA compresa, redatto dal P.I. Guido Benvenuti, dipendente in servizio del Civico 
Ufficio Tecnico, individuato con l’Ordine di Servizio emesso dal Responsabile del 
Procedimento del 17 agosto 2009 - prot. n. SCM/9969. 

L'intervento è inserito, per l’esercizio 2010, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2010-2012 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2010 con 
deliberazione assunta dal  Consiglio Comunale in data  17 maggio 2010 (mecc. 1001784/024), 
esecutiva dal 30 maggio 2010, al Codice Opera n. 3401 – CUP C16E10000080004. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/06, l’Amministrazione, con atto di 
organizzazione in data 22 gennaio 2010 prot. n. 672 dell’Ing. G. Quirico, Direttore  Generale 
Vicario  della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia Residenziale 
Pubblica e Sport, ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del  
Dirigente Pro –Tempore del Settore Edilizia Scolastica Arch. Isabella Quinto, confermata con 
Disposizione di Servizio n. 3264 del 14 marzo 2012 del Direttore di Direzione Ing. Sergio 
Brero. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
nella persona del P.I. Guido Benvenuti, nominato con l’Ordine di Servizio precitato del 17 
agosto 2009 - prot. n. SCM/9969, il quale ha quindi proceduto alla redazione dei Piani di 
Sicurezza e Coordinamento. 

Gli interventi previsti in progetto riguardano interventi di bonifica dai manufatti   
contenenti amianto in edifici scolastici della Città presenti nel “Catasto Amianto dei manufatti 
contenenti amianto”. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 278 del 10 novembre 2010 (mecc. 
1006891/031), esecutiva dal 23 novembre 2010, sono stati approvati l’affidamento a procedura 
aperta e l’impegno della relativa spesa di Euro 500.000,00 di cui Euro 337.000,00 per opere, 
oltre ad Euro 65.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un 
totale di Euro 402.000,00 oltre ad Euro 80.400,00 per IVA per un totale di Euro 482.400,00. 

La spesa è stata finanziata con Mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul 
“Formale impegno 2009”, posizione n. 200960 del 19 ottobre 2009.  

I lavori sono stati aggiudicati con Procedura Aperta n. 17/2011 del 13 aprile 2011, con 
rinvio al 15 giugno e con aggiudicazione in data 21 settembre 2011 all’A.T.I. SWITCH 1988 
S.r.l./MBB IT S.p.A., con sede legale in via Macaggi n. 23/3 CAP 16121 Genova e sede 
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Amministrativa in via S. Quirico n. 28r CAP 16163 Genova (partita IVA 01404380998), in 
persona del Sig. Dufour Maurizio Legale rappresentante, approvata con determinazione 
dirigenziale del  22 novembre 2012 (mecc. 1106707/003), esecutiva dal 20 dicembre 2011, per 
un importo di Euro 283.207,50 al netto del ribasso del 35,25% (di cui Euro 65.000,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 21% e così in totale Euro 
342.681,07. Il relativo contratto è stato stipulato in data 8 febbraio 2012 Rep. n. 500. 
 A tale opera è stato assegnato il CIG n. 08216341D3. 
 Con determinazione dirigenziale del 19 settembre 2013 (mecc. 1304283/31), esecutiva 
dal 30 settembre 2013, si è preso atto  del fallimento della Ditta MBB IT S.p.A e della 
sostituzione con la Ditta ASPERA S.r.l. ai sensi dell’art. 37 comma 19 D.Lgs.163/2006. 
  Durante il corso dei lavori, a seguito del programma di verifica sulla presenza di 
controsoffittature pesanti, negli edifici scolastici è emersa la necessità di procedere con urgenza 
all’esecuzione della bonifica del materiale coibente in fibre artificiali vetrose (FAV) riscontrato 
al di sopra di dette controsoffittature, detto materiale è stato classificato ai sensi del 
Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI, come modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 
secondo i criteri C.L.P., come “lane vetro, roccia, scoria” n. 650-016-00-2 - classificazione 
canc. Categoria 2 - Indicazione di pericolo H351 “sospettato di provocare il cancro”,  materiale 
che presenta analoghi rischi alla bonifica dei materiali contenenti amianto. Le opere aggiuntive 
rispetto al progetto originario prevedono la demolizione delle controsoffittature e 
contestualmente la bonifica e lo smaltimento del materiale coibente contenenti FAV, presso gli 
edifici scolastici di via Lanzo 146 e via Mercadante 129, come meglio descritto nella Relazione 
Tecnico-Illustrativa allegata al presente atto. 
 Tali ulteriori opere che si intendono realizzare, sono giustificabili ed ammissibili ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 lett. a) a2) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al 
completamento del progetto, ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, nè 
costituiscono variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
  A tale scopo il Servizio Edilizia Scolastica della Vice Direzione Generale Ingegneria, 
Direzione Servizi per l’Edilizia Pubblica, ha predisposto un progetto comportante una spesa di 
Euro 82.622,90 per opere al netto del ribasso di gara del 35,25%, oltre ad Euro 9.789,10 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale Euro 92.412,00, come 
risulta dal computo metrico estimativo allegato, oltre IVA 22% per Euro 20.330,64 e così in 
totale Euro 112.742,64. 

Considerato che  l’ufficio per la sicurezza dei lavoratori dell’ASL TO-1, ha individuato, 
come prevede il D.M. 06.09.1994, l’ARPA Piemonte quale Ente fiduciario per l’effettuazione 
dei prelievi ambientali e per le successive analisi per l’ottenimento della  restituibilità 
ambientale dei locali a seguito di bonifica, con determinazione dirigenziale del 26 gennaio 2012 
n.cron. 14 (mecc. 1201002/031), esecutiva dal 29 marzo 2012, veniva affidato il servizio di 
esecuzione dei prelievi ambientali all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Piemonte (ARPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 125, comma 10 e 11del D.Lgs. 
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163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 commi 8 e 9 del Regolamento per i contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 1108018/003), 
esecutiva dal 24 settembre 2012, utilizzando i fondi previsti nel quadro economico dei lavori 
approvato con la determinazione dirigenziale del 10 novembre 2010 (mecc. 1006891/031), 
esecutiva dal 23 novembre 2010. 

Gli interventi di bonifica dei manufatti previsti con le ulteriori opere comporteranno la 
necessità di far effettuare una serie di campionamenti ambientali, indispensabili per la 
restituibilità degli ambienti all’attività scolastica da parte dell’A.S.L. TO1 e di A.R.P.A. 
Piemonte, pertanto risulta necessario approvare un ulteriore affidamento per tali verifiche e 
dunque impegnare la somma di Euro 15.500,00 (IVA 22% compresa).  

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08, il 
presente progetto di ulteriori opere tiene conto dei costi aggiuntivi per la sicurezza. A tal 
proposito sono stati redatti i Piani di Sicurezza  e Coordinamento. 
  I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale e relativi nuovi prezzi, estrapolati dall’Elenco Prezzi 
di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2010 
(aggiornamento dicembre 2009 – D.G.R. n. 45-13541 del 16.03.2010, S.O. n. 1 BUR n. 11 del 
18.03.2010), adottato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2010 (mecc. 
1002391/031), esecutiva dal 25 maggio 2010, ed Elenco nuovi prezzi aggiuntivi in materia di 
amianto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 18 aprile 2001 (mecc. 
0101286/31) e del 24 maggio 2001 (mecc. 0104609/31). 
  La necessaria spesa sarà finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara, finanziati con mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n. 2118. 

Si dà atto che il progetto delle ulteriori opere è stato esaminato con esito positivo 
dall’incaricato dell’Ufficio tecnico (nominato con ordine di servizio del 9 luglio 2013 prot.  
8136) e dal Responsabile del Procedimento che ne hanno accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 47 c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i., 
come risulta dalla validazione emessa dal medesimo.   

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’affidamento dei lavori, 
all’impegno di spesa 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; 
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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 espresse in premessa che qui integralmente 

si richiamano, il progetto delle ulteriori opere urgenti di Manutenzione Straordinaria per 
la bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto in edifici scolastici della 
Città Anno 2009 - Bilancio 2010 (CUP  C16E10000080004 – CIG  08216341D3), 
costituito dalla Relazione Tecnico Illustrativa (all. 1), dal Computo Metrico Estimativo 
opere (all. 2), dall’Elenco Prezzi Unitari opere (all. 3), dell’Analisi Prezzi (all. 4), dagli 
Elaborati grafici (all. 5 - 6 - 7- 8) dal Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza 
(all. 9), dall’Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (all. 10), dal Piani di Sicurezza 
e Coordinamento (all. 11 - 12), dagli Elaborati grafici per la sicurezza (all. 13 – 14) e 
Cronoprogramma (all. 15), così come risulta dalla Validazione del Progetto rilasciata dal 
Responsabile del Procedimento (all. 16) ed elencati nell’Elenco allegati (all. 17), per un 
importo di Euro 82.622,90 per opere al netto del ribasso di gara del 35,25%, oltre ad Euro 
9.789,10 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale Euro 
92.412,00 oltre IVA 22% per Euro 20.330,64 e così in totale Euro 112.742,64. 
Tali ulteriori opere sono giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) 
a2) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al completamento del progetto, ma 
sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, né costituiscono variante al 
progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà a impegnare la spesa di Euro 
15.500,00 (IVA 22% compresa) per l’ulteriore affidamento del servizio di esecuzione di 
prelievi ambientali a seguito di bonifica per l’ottenimento della  restituibilità ambientale 
ai sensi del D.M. 06.09.1996 art. 6, approvato con determinazione dirigenziale del 26 
gennaio 2012 n. 14 (mecc. 1201002/031), esecutiva dal 29 marzo 2012 a A.S.L. 
TO1.S.Pre.S.A.L. P.Iva 09737640012 e all’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Piemonte (ARPA) via della Rocca n. 49 – 10123 Torino (sede legale) 
– via Sabaudia n. 164  - 10095 Grugliasco e via Pio VII n. 9 – 10135 Torino (sede degli 
uffici addetti all’emissione delle fatture) Partita IVA 07176380017 (Cod. Cr. 37478 P), 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e dell’art. 17 commi 8 e 9 del vigente Regolamento per i contratti n. 357/12; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della maggiore spesa e 
l’affidamento delle ulteriori opere. Detta spesa di Euro 128.242,64 sarà finanziata 
utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara impegnati con la 
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determinazione dirigenziale citata in narrativa (mecc. 1006891/031) e conservati nei 
residui, finanziati con il mutuo n. 2118 contratto con l’Istituto Monte dei Paschi di Siena. 
La spesa non produce ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamenti già 
perfezionati. Le opere sono inserite per l’esercizio 2010, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2010-2012 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2010 
con deliberazione assunta dal  Consiglio Comunale in data  17 maggio 2010 (mecc. 
1001784/024), esecutiva dal 30 maggio 2010 al Codice Opera n. 3401 – CUP 
C16E10000080004 per un importo complessivo di Euro 500.000,00 rientrando  
nell’ambito del ribasso nel quadro economico precedentemente approvato; 

4)      di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 18); 

5) 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 
 
 

 
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. 

 
   







