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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 - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA 
CASTELLO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP 
C12C13000040004). APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. IMPORTO EURO 
536.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

In relazione all’importanza storica e culturale dei resti del piano cantinato della Galleria 
di Carlo Emanuele I, fra il 2010 ed il 2011 sono stati eseguiti una prima parte di lavori, a livello 
della Piazza Castello, finalizzati a realizzare una copertura continua dei resti archeologici, i 
quali sono stati recuperati al fine di essere inseriti, a livello del fossato di Palazzo Madama, 
nell’ambito del percorso di visita del Museo Civico d’Arte Antica. 

La porzione in aderenza a Palazzo Madama era rimasta in sospeso in attesa di poter 
procedere con un ulteriore intervento di escavazione, attuato a cura della Fondazione Torino 
Musei successivamente al completamento della prima fase di opere. 

La presenza sulla Piazza Castello di uno scavo a cielo libero, recintato con uno steccato in 
legno di natura provvisoria, conferisce all’area, di rilevante valore storico-artistico posta nel 
cuore del centro storico, un aspetto inadeguato dal punto di vista dell’immagine oltre a 
costituire una limitazione alla fruibilità complessiva degli spazi pubblici adiacenti. Al fine di 
addivenire al recupero complessivo dello scavo archeologico e di renderlo accessibile ai 
visitatori di Palazzo Madama, è stato pertanto predisposto un apposito progetto di 
completamento delle opere di restauro e riqualificazione delle aree esterne circostanti 
l’immobile storico, riguardante nello specifico la Galleria di Carlo Emanuele I. 

Sulla base delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità del complesso di 
interventi finalizzati alla sistemazione delle aree esterne adiacenti il Palazzo Madama, a suo 
tempo approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2 febbraio 2010 (mecc. 
1000453/060), esecutiva dal 16 febbraio 2010, è stato elaborato il progetto preliminare per la 
realizzazione delle opere anzidette, sviluppato dal gruppo di tecnici comunali del Servizio 
Edilizia per la Cultura, appositamente individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, 
Arch. Rosalba Stura, incaricata, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010, con ordine di servizio 
dell’Ing. Sergio Brero, Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, in data 
7 febbraio 2011, prot. n. 1937. Detto progetto preliminare è costituito dal fascicolo in allegato, 
che comprende la relazione storica, la descrizione degli interventi, gli elaborati grafici, le prime 
indicazioni per la redazione del piano di sicurezza, il computo sommario delle opere, il quadro 
economico dell’intervento ed il programma temporale. 

Il progetto preliminare è stato esaminato e vistato dal summenzionato Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, in particolare l'art. 93, comma 3, dello 
stesso, oltre al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché in 
riferimento a quanto dichiarato nel documento di verifica, appositamente predisposto dal 
gruppo nominato dal R.U.P. e conservato agli atti del Servizio Edilizia per la Cultura.  
 Sulla base di tale progetto, la spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere è prevista in 
complessivi Euro 536.000,00 (I.V.A. 10% su opere ai sensi art. 127-quaterdecies, Tab. A, Parte 
III, all. D.P.R. N. 633/1972, e 22% sulle altre voci di spesa), ed è definita dal seguente quadro 
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economico: 
 
Parte A – Opere 
Opere architettoniche e di restauro, soggette a ribasso   Euro 330.000,00 
Opere impiantistiche, soggette a ribasso     Euro   60.000,00 
Totale opere a corpo, soggette a ribasso di gara    Euro 390.000,00 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso   Euro   30.000,00 
Totale opere         Euro 420.000,00 
IVA sulle opere (10%)       Euro   42.000,00 
Totale opere, I.V.A. compresa      Euro  462.000,00 
Conferimento rifiuti pericolosi (I.V.A. inclusa)    Euro     2.500,00 
Allacciamenti (I.V.A. inclusa)      Euro     5.000,00 
Imprevisti per opere, contenziosi, assicurazioni e spese strumentali  Euro     4.000,00 
Incentivo progettazione (art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006)   Euro     8.400,00 
TOTALE OPERE (A)        Euro 481.900,00 
 
Parte B- Spese tecniche 
Spese specialistiche, rilievi, prove e saggi (contributi e I.V.A. compr.) Euro    15.100,00 
Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (contributi ed I.V.A. compr.) Euro    35.000,00 
Collaudo statico (contributi ed I.V.A. compr.)    Euro      4.000,00 
TOTALE SPESE TECNICHE (B)      Euro    54.100,00 
TOTALE GENERALE (A+B)      Euro  536.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto Quadro 

Economico è stata inserita la spesa di Euro 8.400,00, relativa ad incentivo per la progettazione 
effettuata dal personale tecnico della Civica Amministrazione. 

L’opera (CUP C12C13000040004) è stata inserita, per l’anno 2013, nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2013/2015, approvato unitamente al Bilancio 
Previsionale  con deliberazione della Giunta Comunale del 24 settembre 2013 (mecc. 
1303941/024), in corso di superiore approvazione, (codice opera n. 3949 per Euro 536.000,00), 
con previsione di finanziamento della stessa con oneri di urbanizzazione nei limiti delle risorse 
a disposizione. 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 
definitivo, all’impegno della spesa ed all’approvazione delle modalità di gara, il cui 
affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 204, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prevista per lavori di cui all’art. 198, comma 1, del medesimo D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo 
relativo agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 30.000,00, non è soggetto a ribasso 
di gara. 
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Considerata la natura delle opere e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43 del Regolamento del Decentramento. 

Occorre ora procedere all'approvazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, 
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituto dal fascicolo in allegato, sottoscritto dai 
progettisti. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

    
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 narrativa, che integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 93, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il progetto preliminare relativo agli 
interventi di completamento dello scavo archeologico della Galleria Carlo Emanuele I, in 
Piazza Castello, costituito dal fascicolo (all. 1) di cui in premessa, per un importo 
complessivo pari ad Euro 536.000,00, I.V.A. compresa, definito dal Quadro Economico 
dell’opera dettagliato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato; 

2) di dare atto che l'intervento in oggetto (CUP C12C13000040004), è stato inserito, per 
l’anno 2013, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2013/2015 (codice 
opera n. 3949 per Euro 536.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 settembre 2013 (mecc. 1303941/024) in 
corso di superiore approvazione;  

3) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante a complessivi Euro 
536.000,00 I.V.A. compresa, verrà finanziata con oneri di urbanizzazione nei limiti delle 
risorse a disposizione;  
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4) di dare atto che, con successivi appositi provvedimenti, si procederà all'approvazione del 

Progetto Definitivo, all’impegno di spesa ed all’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) 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 alla Cultura 
         Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

            Il Dirigente 
            Rosalba Stura  

 
 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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.                               
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201304794/060 
 
 
 
OGGETTO: SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA 
CASTELLO – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 – CUP 
C12C13000040004). APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. IMPORTO 
EURO 536.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEZZI DI BILANCIO.  
 
 
 


AVVISO 
 
 
LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO È DEPOSITATA PRESSO GLI UFFICI DI 
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE (RECAPITI 
TELEFONICI: 011 4422483 – 011 4423087) 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
- Fascicolo “Progetto preliminare” (all. 1); 
- Valutazione Impatto Economico – V.I.E.  (all. 2). 





