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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: LAVORI  DI  M. S.  E MESSA A NORMA NEGLI IMPIANTI NATATORI   
PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (COD. OPERA 3596 - CUP C11H1300710004). 
APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO DI EURO 500.000,00 - FINANZIAM. 
LIMITATO A EURO 400.000,00 IVA 22% COMPRESA -  FINANZIAM. CON ONERI DI 
URBANIZZAZIONE (CIG: 5479627B3)  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Gli impianti natatori e gli impianti centralizzati, parte considerevole del patrimonio 
immobiliare cittadino con notevole affluenza di frequentatori, richiedono continui interventi di 
manutenzione straordinaria, di sistemazione e restauro al fine di assicurarne il funzionamento, 
la conservazione ed il costante aggiornamento alle normative di sicurezza ed antincendio. 
 Il programma degli interventi comprende principalmente l’esecuzione di: 
- opere murarie per il rifacimento di pavimenti, intonaci, rivestimenti, di coperture di 

murature REI, ecc; 
- opere da idraulico per la revisione, riparazione e sostituzione di impianti igienico-sanitari, 

di adduzione e scarico acqua, impianti antincendio, ecc.; 
- opere da fabbro per la revisione, riparazione e potenziamento di cancelli carrai e pedonali, 

ringhiere, recinzioni, serramenti in metallo e sostituzione porte REI; 
- opere da decoratore per la tinteggiatura di pareti, soffitti e serramenti in ferro e legno; 
- opere da pozzattiere per la pulizia di scarichi e la revisione di canali di fognatura bianca 

e nera; 
- opere da vetraio per la sostituzione di vetri di diverso tipo. 
 L’intervento è inserito per l'anno 2013 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013/2015, allegato al Bilancio preventivo 2013, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, per un 
importo complessivo di Euro 500.000,00 al cod. 3596. 
 Al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui sopra, il Direttore della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Ing. Sergio BRERO, ha nominato per l’opera in 
oggetto, con disposizione di servizio del 13 marzo 2012 prot. 3943, Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei lavori l’Ing. Giuseppe SANTACROCE, Dirigente in staff 
della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica. 
 Ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'incarico della progettazione 
preliminare e definitiva delle opere in oggetto è stato affidato con Ordine di Servizio prot. 
12727 dell’11 ottobre 2013 del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe SANTACROCE 
– Dirigente in Staff del Servizio Edilizia Sportiva ai sigg. Ing. Stefano CORDERO e Ing. 
Gianluca COVRE dipendenti del Civico Ufficio Tecnico. 
 Ai sensi dell’art. 93, comma 2 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., previa valutazione del 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Regolamento DPR 207/2010, 
è stata omessa la progettazione preliminare, passando direttamente alla progettazione definitiva 
che viene approvata con il presente provvedimento. 
 Ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di lavori di manutenzione 
straordinaria, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione 
del progetto esecutivo. 
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 Pertanto, con il presente provvedimento viene approvato il  progetto definitivo, elaborato 
dai suddetti tecnici ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 
Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 e s.m.i., composto dai seguenti  elaborati: 
Elenco Allegati (all. 0); 
Relazioni Tecniche Illustrative (all. 1 e 2); 
Computo Metrico (all. 3); 
Computo Metrico Oneri Contrattuali Sicurezza (all. 4); 
Quadro incidenza manodopera (all. 5); 
Capitolato Speciale d'Appalto (all. 6); 
Contratto di appalto (all. 7); 
Piano di Sicurezza e Coordinamento in Fase di Progetto (all. 8); 
Tavole di Progetto (all. dal 9 al 14); 
 La fattibilità tecnico-amministrativa risulta dalla prescritta validazione del Responsabile 
 del Procedimento, rilasciata ai sensi degli artt. 47 comma 2 lettera c) e 55 del D.P.R. 207/2010 
(all. 15). 
 Il progetto definitivo prevede una spesa ammontante complessivamente ad Euro 
500.000,00 (IVA 22% compresa), finanziata limitatamente ad Euro 400.000,00 (IVA 22% 
compresa) così suddivisa secondo il seguente quadro economico: 
 

OPERE 
  Finanziam. 

limit. su opere 
Opere a misura 

 Piscina Gaidano 
 Piscina Colletta 
 Piscina Lido Torino 

 
Euro 
Euro 
Euro 

 
65.877,77 

260.375,65 
32.942,72 

 
50.904,27 

201.195,79 
25.460,70 

Totale opere Euro 359.196,14 277.560,76 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.459,60 1.127,76 
 Totale Euro 360.655,74 278.688,52 
  I.V.A. 22%  Euro 79.344,26 61.311,48 
                                                   TOTALE Euro 440.000,00 340.000,00 
 Incentivo alla progettazione 2% Euro 7.213,11 7.213,11 

SPESE TECNICHE  IN ESECUZIONE    
 Direttore oper. D.Lgs. 81/2008 in fase di esec.     a) Euro 20.000,00 20.000,00 

COLLAUDO    
Collaudo                                                                 b) Euro 5.000,00 5.000,00 
 I.V.A 22% su (a+b) Euro 5.500,00 5.500,00 

TOTALE PARZIALE Euro 37.713,11 37.713,11 
  Imprevisti opere Euro 22.286,89 22.286,89 
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          TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI Euro 500.000,00 400.000,00 
 

Ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è stata prevista la spesa di Euro 
7.213,11 pari al 2% del costo preventivato dell’opera.  

Il tempo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è previsto in 360 giorni naturali e 
consecutivi. 

La spesa totale ammontante ad Euro 500.000,00 è coperta limitatamente ad Euro 
400.000,00 con l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come da 
autorizzazione prot. 7001 del 28 novembre 2013. 

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta ed all’impegno della spesa, oltre 
all’affidamento delle spese tecniche relative all’esecuzione, al collaudo e agli imprevisti opere. 

Considerata la natura delle opere, di carattere essenzialmente manutentivo, non viene 
acquisito il parere di cui all’art. 43 del Regolamento del Decentramento.   

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 l’allegato progetto definitivo per la manutenzione straordinaria, 

sistemazione e restauro degli impianti natatori e degli impianti centralizzati cittadini, 
comportante una spesa di Euro 500.000,00 IVA 22% compresa, così come risulta dal 
quadro economico di cui in narrativa e qui richiamato, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del 
D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art. 28 del D.P.R. 207/2010, composto dagli allegati 
elencati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, che fanno parte 
integrante del presente provvedimento; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della relativa spesa, 
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l’approvazione delle modalità di affidamento dei lavori, oltre all’affidamento delle spese 
tecniche relative all’esecuzione, al collaudo e agli imprevisti opere;  

3) di dare atto che tale intervento è inserito, per l'anno 2013, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2013/2015, allegato al Bilancio preventivo 2013, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), 
esecutiva dal 10 dicembre 2013, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 al cod. 
3596; 

4) di dare atto che la spesa sarà coperta limitatamente ad Euro 400.000,00 con l’utilizzo di 
fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione così come autorizzato con nota prot. 7001 
del 28 novembre 2013 (all. 16); 

5) di dare atto che si darà efficacia ed esecuzione nei limiti sopra indicati e con le modalità 
di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta nella determinazione 
dirigenziale, con la quale verrà approvato il bando di gara e l’impegno della relativa 
spesa;  

6) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizione approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 17); 

7) di dare atto che l’investimento non necessita del piano economico finanziario, in quanto 
trattasi di manutenzione straordinaria di impianti esistenti; 

8) 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 ai Servizi Civici, 

Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 
 

                           Il Dirigente 
Giancarlo Revelchione 
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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. 
 
 
 
 







