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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: ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTÀ DI TORINO. 
APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE IN AREA TAZZOLI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) 
D. LGS. 163/2006 E APPROVAZIONE INTERVENTI IRIDE SPA E SMAT SPA, 
NELL'AMBITO DELLA M. S. 2010 (OP.3882,CIG 25637200AC) EURO 168.041,55 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione  della Giunta Comunale del 18/12/2012 (mecc. 1207751/019), 
esecutiva dall’8 gennaio 2013, veniva approvata la convenzione tra la Prefettura e la Città e la 
parallela istituzione di un  Comitato d’Indirizzo finalizzato all’apporto di competenze 
specifiche volte alla condivisione di iniziative progettuali per il superamento delle criticità 
relative agli insediamenti, autorizzati e non, di comunità Rom sul territorio cittadino. La 
convenzione,  sottoscritta dalle parti in data 19/12/2012, definiva inoltre l’ambito di intervento 
delle iniziative progettuali ammissibili, coperte dal finanziamento dei cinque milioni di Euro 
messo a disposizione dal Ministero degli Interni, indicando in particolare che: 
“complessivamente, gli aspetti più critici, già emersi nel periodo della gestione commissariale, 
sono costituiti dagli insediamenti nella Città di Torino in Lungo Stura Lazio, via Germagnano 
e strada dell’Aeroporto, nella periferia nord, e da quello di Strada del Portone (ora Corso 
Tazzoli) nella periferia sud”. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2013 (mecc. 
1301849/019), esecutiva dall’11 maggio 2013, avente per oggetto “Iniziative progettuali volte 
al superamento delle criticità  relative agli insediamenti spontanei e autorizzati di comunità  
Rom sul territorio cittadino a valere su fondi ministeriali”, venivano approvate integralmente le 
linee progettuali individuate dal Comitato di Indirizzo, demandando alla Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, alla Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica ed alla Direzione Ambiente il compito di elaborare ed emanare i necessari 
provvedimenti finalizzati ad individuare nel concreto le proposte progettuali, in attuazione delle 
linee di indirizzo di cui sopra. 

Il programma degli interventi anzidetti, ampiamente discusso in sede di Comitato 
d’Indirizzo, è stato quindi sottoposto ad un esame preventivo della Prefettura che, con parere in 
data 07/08/2013, ha rilasciato il proprio nulla osta al proseguimento delle attività ritenute in 
linea con quanto previsto dalle finalità del finanziamento ministeriale.     

In precedenza, con deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. 
1006736/116), esecutiva dal 30 novembre 2010, veniva approvato il progetto di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI 
RICOVERO PER ANZIANI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (FUNZIONE 10 – 
SERV. 3 E SERV. 4 - CUP C16E10000250004)”. 

Con determinazione dirigenziale del 18 novembre 2010 (mecc. 1007117/116) esecutiva 
dal 24 novembre 2010 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta e 
impegnata la spesa di Euro 800.000,00 IVA compresa. 

Con gara a procedura aperta n. 71/2011 esperita in data 23 novembre 2011 è risultata 
aggiudicataria l’Impresa B. & B. Costruzioni Srl, con sede in Via Tommaso Don Canestri, 20 
– 15121 Alessandria - Codice Fiscale e Partita IVA 01925890061, con un ribasso del 50,879%, 
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sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 600.694,23, oltre IVA, (di cui Euro 522.769,02 
per opere soggette a ribasso ed Euro 77.925,21 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 
a ribasso), per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 334.714,58, oltre IVA, (di cui Euro 
256.789,37 per opere soggette a ribasso ed Euro 77.925,21 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso), come risulta dalla determinazione n. 14 del 30 gennaio 2012 (mecc. 
1200462/003) esecutiva dal 15 marzo 2012, di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura aperta 71/2011. 

I lavori, con verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 130 comma 1 del Regolamento 
Generale, sono stati consegnati il giorno 5 giugno 2012.  

Con determinazione dirigenziale n. 174 approvata l’11 settembre 2012 (mecc. 
1204647/063) esecutiva dal 26 settembre 2012 è stata approvata una variante in corso d’opera 
ai sensi dell’art. 132 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per un importo di Euro 58.436,55 
IVA compresa con un differimento dei termini contrattuali. 

Ora, in considerazione degli aspetti prima citati, d’intesa con la Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie è stato predisposto, per il sito di corso 
Tazzoli, un progetto di ulteriori opere, in attuazione della convenzione tra la Prefettura e la 
Città, nell’ottica di una sua trasformazione in area destinata a permanenze brevi, secondo un 
meccanismo di avvicendamento delle presenze. 

Gli interventi previsti dal progetto da realizzare in prossimità del sito di corso Tazzoli 
riguardano la dotazione di servizi minimi, rivolti principalmente a migliorare aspetti di garanzia 
della sicurezza verso il territorio, funzionali alla temporaneità del progetto di trasformazione 
dell’area, quali: l’implementazione di illuminazione pubblica dell’area anche ai fini di una 
maggiore sicurezza, l’allestimento di servizi igienici pubblici e l’attivazione di alcune fontane. 

Alla luce di quanto sopra esposto si è ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di 
procedere alla redazione di un progetto, di competenza del Servizio Edilizia per il Sociale, per 
la parte edile, di ulteriori opere complementari, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lettera a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.  

La spesa per la realizzazione degli interventi  edili di competenza ammonta ad  Euro 
71.099,15, di cui Euro 58.277,99 per opere (al netto del ribasso di gara del 50,879%) e Euro 
12.821,16 per I.V.A. 22%. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, i tecnici del Servizio, appositamente incaricati, 
hanno predisposto il presente progetto di  “Ulteriori Opere”,  composto dai seguenti elaborati 
tecnici: 
- Relazione tecnica e quadro economico (all.1); 
- Computo metrico estimativo (all.2); 
- Elenco prezzi (all. 3) 
- Integrazione PSC – CMS (all.4); 
- Elaborati grafici degli interventi di Corso Tazzoli int. 235: 

- TAV. 01 – Planimetria area d’intervento (all. 5); 
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- TAV. 02 – Posizionamento servizi igienici (all. 6); 
- TAV. 03 – Particolari servizi igienici semi-prefabbricati (all. 7); 
- TAV. 04 – Predisposizione impianti esterni (all. 8); 

- Elenco allegati (all. 9). 
Il progetto sopra indicato è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 55, co. 1, del 

Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (all. 10). 
Per i lavori relativi all’implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica 

esistente,  di competenza della Società Iride Servizi s.p.a., che prevede l’installazione di 4 nuovi 
punti luce: 3 punti luce con pali da 11m  e  2 proiettori per ciascun palo orientati verso l’area 
nomadi e 1 punto luce con palo da 5m da posizionare presso i nuovi servizi igienici, è stata 
prevista una spesa di Euro 27.250,00 (I.V.A. compresa), come da preventivo allegato (all. 11). 

 Per i lavori di allacciamento idrico e fognario dei servizi igienici e la realizzazione di una 
presa antincendio, di competenza della Società Smat s.p.a., è stata prevista una spesa di  Euro 
69.692,40 (I.V.A. compresa) come da preventivo allegato (all. 12 e all. 13). 

I costi relativi ai lavori sopra indicati trovano copertura nel ribasso di gara effettuato sulle 
opere principali, già impegnati con la determinazione dirigenziale (mecc. 1007117/116) sopra 
citata; con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’affidamento dei lavori e ai 
relativi impegni di spesa.  
 La spesa complessiva per la realizzazione degli interventi previsti ammonta 
complessivamente a Euro 168.041,55 (I.V.A. compresa) e nello specifico: 
- Euro 71.099,15 (di cui  Euro 58.277,99 per opere (al netto del ribasso di gara del 

50,879%) e Euro 12.821,16 per I.V.A. 22%), per gli interventi edili di competenza del 
Servizio Edilizia per il Sociale; 

- Euro 69.692,40 (IVA compresa) per opere di competenza SMAT s.p.a.; 
- Euro 27.250,00 (IVA compresa) per opere di competenza IRIDE SERVIZI s.p.a. 

La spesa di Euro 168.041,55 (i.v.a. compresa), rientra nel quadro economico 
dell’intervento e verrà coperta utilizzando, in parte, i fondi resisi disponibili in seguito a ribasso 
di gara e, in parte, con utilizzo dei fondi di cui alla voce “Imprevisti opere”, già impegnati con 
la citata determinazione dirigenziale del 18 novembre 2010 (mecc. 1007117/116), finanziati 
con mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (n. mecc. 2118) e conservata 
nei residui. 

Detta spesa è inserita, per l’esercizio 2010, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2010/2012, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2010 con  deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 (mecc. 1001785/024), esecutiva dal 30 maggio 
2010, al codice opera 3882 (Codice CUP: C16E10000250004 - CIG 25637200AC). 

L’investimento produce oneri di gestione e non produce ulteriori oneri finanziari. 
Al fine di dare corso alle ulteriori opere, si ritiene opportuno, anziché procedere alla 

indizione di una nuova gara d’appalto, affidare, con successiva determinazione dirigenziale, le 
opere edili alla Ditta aggiudicataria dell’appalto principale. 
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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 attuazione alla Convenzione Prefettura-Città di Torino, per le 

motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa e integralmente richiamate, 
nell’ambito dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA 
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA (FUNZIONE 10 – SERV. 3 E SERV. 4)” il progetto, 
composto dagli elaborati allegati citati in narrativa, che qui si intendono integralmente 
riportati, riguardante le ulteriori opere edili (ai sensi dell’art. 57, co. 5, lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): Euro 58.277,99 per opere, oltre ad Euro 12.821,16 per I.V.A. 
22% e così complessivamente Euro 71.099,15;  

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione della spesa di Euro 
71.099,15 (i.v.a. 22% compresa), secondo la suddivisione indicata al precedente punto 1), 
l’affidamento delle ulteriori opere edili alla ditta appaltatrice dei lavori di “Manutenzione 
Straordinaria generica strutture residenziali, ricovero anziani e servizi diversi alla persona 
(F. 10 S. 3 e 4)” e il differimento del termine di ultimazione lavori; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali saranno affidati alla Società 
Iride Servizi s.p.a. e Smat s.p.a., ai sensi delle Convenzioni stipulate con la Città, gli 
interventi relativi all’implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica, previsti 
in Euro 27.250,00 (I.V.A. compresa) e quelli relativi alla realizzazione della rete fognaria 
e idrica, previsti in Euro 69.692,40 (I.V.A. compresa);  

4) di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3), pari ad Euro 168.041,55 (I.V.A. 
compresa), verrà coperta utilizzando in parte i fondi resisi disponibili in seguito al  
ribasso di gara effettuato sulle opere principali, e in parte con utilizzo dei fondi di cui alla 
voce “Imprevisti opere” già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 
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1007117/116), finanziati con mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.a. (mecc. n. 2118) e conservati nei residui; 

5) di dare atto che detta spesa è inserita, per l’esercizio 2010, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2010/2012, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2010 con  
deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 (mecc. 1001785/024), 
esecutiva dal 30 maggio 2010, al codice opera 3882 (Codice CUP: C16E10000250004 - 
CIG 25637200AC), rientrando nel quadro economico precedentemente approvato 
nell’ambito del ribasso di gara; 

6) di dare atto che le opere in oggetto producono spese indotte e non producono  ulteriori 
oneri finanziari; sarà cura delle Direzioni competenti quantificare e inoltrare il 
documento di valutazione dell'impatto economico (V.I.E); 

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, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione degli interventi necessari.    

 
 

 Il Vicesindaco  
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Corrado Damiani 
 
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     

___________________________________________________________________________ 
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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 
16 dicembre 2013. 
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                CITTA' DI TORINO 


 


VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 


DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 
SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 


 


 
 
 
 


Lavoro: Manutenzione straordinaria generica strutture resid enziali e di 
ricovero per anziani e servizi diversi alla persona  (funzione 10 s. 
3 e s. 4) CUP C16E10000250004 


 
 
 


ELENCO ALLEGATI 
Ulteriori Opere 


Ai sensi art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i.  


 
 


 
 Torino, Novembre 2013 
 
 
Direttore Lavori 
 Ing. Lucia Reda 
 
 
Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva  
Geom. Nicola Surace  
 


 
Collaboratori: 
 
Geom. Loredana Aghilar 
 
Geom. Maurizio Filè 
 


 
Responsabile del Procedimento 


Arch. Corrado Damiani 
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Progetto- Variante 2°- Manutenzione straordinaria gen erica degli Stabili Funzione 10 Servizio 3 e Servizio 4 


 -Elenco allegati - 
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ELENCO ALLEGATI 


• Relazione tecnica e quadro economico (all.1); 


• Computo metrico estimativo (all.2); 


• Elenco prezzi (all. 3) 


• Integrazione PSC – CMS (all.4); 


• Elaborati grafici degli interventi di Corso Tazzoli int.235: 


o TAV. 01 – Planimetria area d’intervento (all. 5); 


o TAV. 02 – Posizionamento servizi igienici  (all. 6); 


o TAV. 03 – Particolari servizi igienici semi-prefabbricati  (all. 7); 


o TAV. 04 – Predisposizione impianti esterni (all. 8); 


• Elenco allegati (all. 9); 


• Validazione (all.10); 


• Preventivo Società Iride Servizi S.p.A. (all. 11); 


• Preventivo Società Smat S.p.A. acquedotti (all. 12); 


• Preventivo Società Smat S.p.A. fognature (all. 13); 


 


 


 





