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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI 
DEGRADATI DI PROPRIETA' PATRIMONIALE. CUP C16J12000400004. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO TOTALE EURO 120.000,00 IVA 
22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE LIMITATO 
AD EURO 55.000,00 IVA 22% COMPRESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 06797/030 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Passoni.   
 

La problematica degli immobili in situazione di avanzato degrado e del loro perdurante 
inutilizzo – caratteri evidentemente reciprocamente correlati – costituisce per 
l’Amministrazione cittadina, un fronte di attenzione di particolare gravità e complessità a causa 
delle situazioni di pericolo che spesso rappresentano, per il loro negativo contributo al 
consolidamento di ambienti urbani adatti – e non ultimo – per il loro carattere disfunzionale ad 
una piena fruibilità delle aree pubbliche. 

Si tratta, peraltro, di problematiche assai difficili da fronteggiare, soprattutto in un 
contesto, quale quello caratterizzante gli ultimi anni, di progressiva riduzione di risorse che, 
oltre ad effetti limitativi di azioni immediate, ha anche avuto la conseguenza, altrettanto grave, 
di ridurre la possibilità di dare corpo a specifiche strategie di più lungo respiro come potrebbe 
essere una ristrutturazione e/o recupero degli immobili stessi. 

Proprio dalla determinazione di attivare un piano complessivo di azione, 
l’Amministrazione ha avviato uno specifico percorso che muove dalla ricognizione periodica 
degli edifici compresi in un apposito elenco e prosegue con un’accurata analisi degli stati di 
degrado più accentuati al fine di intervenire con adeguate opere di messa in sicurezza, bonifica 
nei casi di presenza amianto, demolizione nelle situazioni richieste dallo stato di fatto. 

Stante quanto sopra, preso atto dei risultati delle ultime ricognizioni effettuate e a seguito 
 di incontri di  lavoro con la Direzione Patrimonio, si è deciso di procedere con gli idonei 
interventi di messa in sicurezza di n. 21 immobili compresi nell’elenco predisposto dalla 
Direzione Patrimonio che si allega (all. 16). 

I progettisti dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e art. 
24 del D.P.R. 207/10, hanno redatto il relativo progetto definitivo, costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione generale del progetto definitivo con quadro economico (all. 1); Relazione 
tecnica (all. 2); Documentazione fotografica (all. 3); Capitolato Speciale d’Appalto (all. 4); 
Schema di Contratto (all. 5); Elenco prezzi unitari (all. 6); Elenco prezzi della Sicurezza (all. 
7); Computo metrico estimativo (all. 8); Analisi nuovi prezzi (all. 9); Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (all. 10); Cronoprogramma (all. 11); Elaborati grafici (all. dal 12 al 14); 
Elenco allegati (all. 15). 

L’opera in oggetto è inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2013 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 
(mecc.1303941/024), dichiarata immediatamente eseguibile, al codice opera 3482, (CUP 
C16J12000400004), per un importo complessivo di Euro 120.000,00. 

Il progetto definitivo 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 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (all. 18). 

Considerata la specificità e la tipologia dei lavori che è possibile definire compiutamente 
  in un’unica fase progettuale, è stato ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione 
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ed approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., il quale ricomprende la fase progettuale precedente.  

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere, ammonta a complessivi Euro 
120.000,00 IVA compresa, come risulta dal seguente quadro economico: 

a)  -  OPERE    
Importo totale 

Finanziamento 
limitato 

Opere  Euro 70.830,39 30.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 16.022,61   8.000,00 
Importo a base di gara Euro 86.853,00 

 
38.000,00 

 
b)  -  SOMME A DISPOSIZIONE:     
I.V.A. (22%) Euro 19.107,66   8.360,00 
Incentivo alla progettazione (2%) Euro   1.737,06   1.737,06 
Imprevisti spese tecniche (I.V.A. compresa) Euro   5.000,00   2.000,00 
Spese Enti vari (smaltimento rifiuti, disallacciamento) 
 IVA compresa Euro 

  2.302,28   1.902,94 

Totale somme a disposizione   a)+ b) Euro 28.147,00 14.000,00 
c) Incarichi professionali (I.V.A. compresa) Euro   5.000,00   3.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO  a) + b)  + c)            Euro 120.000,00 55.000,00 
 

L’intervento è finanziato, anziché con finanziamento a medio lungo termine da 
richiedere, limitatamente ad Euro 55.000,00 con l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione, come da autorizzazione della VDG Ingegneria del 28/11/2013, prot. n. 7000. 
Si darà efficacia ed esecuzione al presente provvedimento nei limiti sopra indicati e con le 
modalità che verranno individuate nella determinazione dirigenziale, con la quale verrà 
approvato il bando di gara e l’impegno della relativa spesa. 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 
Occorre quindi procedere all'approvazione del progetto definitivo sopra citato.  
    
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 indicate in narrativa, che integralmente si 

richiamano, il progetto definitivo delle opere di “Manutenzione, messa in sicurezza e 
demolizione edifici degradati di proprietà patrimoniale. CUP C16J12000400004”, 
costituito dagli elaborati e secondo il quadro economico riportato, per un importo 
complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. 22% inclusa. Il presente provvedimento 
costituisce titolo abilitativo edilizio; 

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 del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024),  
dichiarata immediatamente eseguibile, cod. opera 3482, (CUP C16J12000400004), per 
un importo complessivo di Euro 120.000,00 e che la spesa è finanziata, anziché con 
finanziamento a medio lungo termine da richiedere, limitatamente ad Euro 55.000,00 
mediante l’utilizzo di oneri di urbanizzazione come da autorizzazione della VDG 
Ingegneria del 28/11/2013 prot. n. 7000. Si darà efficacia ed esecuzione nei limiti sopra 
indicati e con le modalità che verranno individuate nella determinazione dirigenziale, con 
 la quale verrà approvato il bando di gara e l’impegno della relativa spesa. 

 La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’esecutività del provvedimento 
d'impegno della spesa. Con successive determinazioni dirigenziali si procederà ad 
approvare l’imputazione della spesa, i relativi impegni di spesa, nonché l'affidamento 
delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico.  

 Ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l’importo relativo all'incentivo 
della progettazione per l'attività effettuata dal personale dell'ente è previsto in Euro 
1.737,06 e rientra nell'importo complessivo di Euro 120.000,00; 

3) 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 qui allegato (all. 17); 

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.   
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 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. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013.  
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