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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: PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2013 
(COD. OP. 4088 CUP C16E12 000440004). V CICLO APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE IN LINEA TECNICA IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Con atto deliberativo della Giunta Comunale del 21 settembre 2004 (mecc. 
0407453/007), esecutiva dal 9 ottobre 2004, l’Amministrazione ha approvato il “Piano 
strategico per le aree gioco urbane della Città di Torino”, risultato di un accordo 
interdivisionale con il quale si è inteso far convergere un insieme di interventi in grado di 
coniugare i diversi aspetti legati al tema del gioco e dell’aggregazione sociale in città, 
integrando attività di natura tecnica con azioni a connotazione culturale, educativa e 
partecipativa. 

Pertanto in coerenza ai contenuti della suddetta deliberazione relativa al “piano strategico 
per le aree gioco della Città di Torino” che individua, come uno dei nodi strategici del piano, gli 
interventi integrati sugli spazi esterni di pertinenza dei complessi scolastici, la Divisione 
Servizi Educativi ha evidenziato l’intenzione di consolidare un rapporto interdivisionale per 
avviare nei campi di diretta competenza un “progetto unitario” all’interno del “piano strategico 
aree gioco della Città di Torino” mirato alla realizzazione di interventi in alcuni cortili 
scolastici individuati come “priorità di intervento” dai bambini e dai ragazzi che, nel corso 
dell’anno scolastico 2010/2011 hanno lavorato sul tema all’interno del progetto “Torino, Città 
in Gioco”.  

Spazi sui quali è stato predisposto dagli architetti tutor del Laboratorio Città Sostenibile 
un “dossier tecnico” che raccoglie l’analisi dello stato di fatto e le proposte elaborate dalle 
Scuole e sul quale il Servizio Edilizia Scolastica ha espresso un parere di fattibilità e 
individuato le risorse per la realizzazione dei progetti e degli interventi proposti. 

Sulla base di tali premesse il Servizio Edilizia Scolastica con il supporto della struttura 
tecnica del Laboratorio Città Sostenibile hanno individuato gli interventi necessari alla 
manutenzione straordinaria delle relative pertinenze scolastiche: 
- Scuola Primaria “SCLARANDI” via Baltimora 171; 
- Scuola dell’infanzia di via Forno Canavese 5; 
- Scuola Primaria “GOBETTI” via Romita 19; 
- Scuola dell’Infanzia “BRUNELLA” e Nido d’infanzia “L’ANATROCCOLO” via 

Romita 19; 
- Scuola Primaria KING 3 corso Francia 377; 
- Scuola Secondaria di 1° grado “MILA” via Anastasio Germonio 12; 
 

Inoltre per problemi dovuti al degrado, sono stati previsti interventi di ripristino delle 
condizioni di sicurezza in alcune aree esterne degli edifici scolastici: 
- Scuola dell’Infanzia Municipale via Venaria 100; 
- Scuola Primaria “DON BOSCO” di via Manara 10; 
- Scuola Secondaria di 1° grado “FRASSATI” via Tiraboschi 33; 
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L’intervento già inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2013-2015, approvato 
contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione  del Consiglio Comunale 29 ottobre 
2013 (mecc. 1303941/024) esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera n. 4088 (ex 3696) 
“Progetto Unitario cortili Scolastici V° lotto – Opere di Manutenzione Straordinaria finalizzate 
alla riqualificazione delle pertinenze scolastiche Anno 2013  per un importo di Euro 400.000,00 
(C.U.P. C16E12 000440004), verrà riproposto nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2014-2016, che verrà approvato contestualmente al Bilancio 2014 per un importo di Euro 
400.000,00. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 
9900280/29) esecutiva dal giorno 11 febbraio 1999 e del giorno 11 aprile 2000 (mecc. 
0002832/29) esecutiva dal 2 maggio 2000 e della Disposizione di Servizio  n. 3951 del  13 
marzo 2012 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica 
Arch. Isabella Quinto. 

Ai sensi dell’art. 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’incarico di progettazione è 
stato affidato, con Ordine di Servizio del 11.06.2013 prot. SC/6700 del Responsabile del 
Procedimento, al P.I. Guido Benvenuti in collaborazione con il Gruppo di Lavoro composto da 
personale dipendente e da tecnici individuati con specifico provvedimento del Direttore di 
ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), determinazione dirigenziale n. 
cron. 0149 del 22 novembre 2011, fra gli architetti tutor che collaborano con il Laboratorio 
Città Sostenibile, coordinati dall’Arch. Pier Giorgio Turi in qualità di coordinatore 
tecnico-scientifico del Laboratorio stesso. 

Tale collaborazione s’inserisce nell’ambito del protocollo generale d’intesa fra la Città di 
Torino e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Torino approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2003, esecutiva dal 4 
maggio 2003 (mecc. 0302662/007) e stipulato il 16 aprile 2003. 

L’opera rientra nella casistica dei lavori soggetti al D.Lgs. 81/08 art. 90 commi 3-4-5, 
pertanto l’Amministrazione ha provveduto all’affidamento dell’incarico di Coordinatore della 
Sicurezza al P.I. Guido Benvenuti. 

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di opere di Manutenzione 
Straordinaria, si ritiene di avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di appalto a misura, sulla 
base dell'Elenco Prezzi  di riferimento per Opere e Lavori Pubblici  della Regione Piemonte 
edizione “Dicembre 2012” ( D.G.R. n. 9-5500 del 11.03.2013, B.U. n. 12 del 21.03.2013) 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2013, (mecc. 1301629/029),  
esecutiva dal 23.04.2013 e dall’Elenco Prezzi per la sicurezza allegato al Computo Metrico 
Estimativo contenente i prezzi specifici per il riconoscimento degli oneri di sicurezza  
contrattuali. 



2013 07324/031 4 
 
 

Tutto ciò premesso la spesa complessiva da sostenersi per l'esecuzione delle opere sulla 
base del Progetto Preliminare risulta di complessivi Euro 400.000,00 IVA compresa suddivisi 
come segue: 

 
Opere soggette a ribasso Euro   308.928,29 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro       9.000,00 
Totale importo a base di gara Euro   317.928,29 
  
I.V.A. 22% sulle opere Euro     67.964,22 
I.V.A 22% su oneri contrattuali per la sicurezza Euro       1.980,00 
Totale IVA Euro     69.944,22 
  
Totale Opere compresa I.V.A. Euro   387.872,51 
Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/06 2% Euro       6.358,57 
Imprevisti e spese tecniche Euro       1.000,00 
Collaudo Euro       4.768,92 
Totale Euro   400.000,00 

 
Trattandosi di opere il cui importo a base di gara è inferiore ad Euro 500.000,00 non è 

necessario prevedere spese per pubblicità per la pubblicazione del bando di gara. 
Ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 è stata prevista la spesa di Euro 

6.358,57 pari al 2% del costo preventivato dell’opera quale incentivo per l’attività effettuata dal 
Personale dell’Ente  

Ai sensi dell’art.105 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., trattandosi di lavori di manutenzione 
straordinaria, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione 
del progetto esecutivo, pertanto in conformità con gli indirizzi disposti in materia, con 
successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto definitivo, 
all’approvazione delle modalità di finanziamento dell’intervento, all’impegno della relativa 
spesa ed all’affidamento delle opere mediante procedura aperta. 

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131, comma 3, del 
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., inseriti nel quadro economico delle opere 
da realizzare, saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto definitivo, così 
come previsto dal  Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. 

Occorre pertanto procedere, in linea tecnica, all’approvazione del progetto preliminare 
redatto ai sensi dell’art.93 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art.17 del 
D.P.R. 207/2010. 

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 
43 del Regolamento sul Decentramento.   
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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 linea tecnica ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 163/06 l’allegato 

Progetto Preliminare per l’esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria  
pertinenze scolastiche - V° ciclo - progetto unitario cortili scolastici, costituito da: 
Relazione Tecnico-Illustrativa comprensiva di elaborati Grafici e prime indicazioni Piani 
di Sicurezza (all. 1), verifica progetto preliminare (all. 2), che fanno parte del presente 
provvedimento comportante un importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA inclusa, 
come risulta dal quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato; 

 2) di dare atto che l’intervento in oggetto, già inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2013-2015, approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione  del 
Consiglio Comunale 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024) esecutiva dal 10 dicembre 
2013, al codice opera n. 4088 (ex 3696) “Progetto Unitario cortili Scolastici V° lotto – 
Opere di Manutenzione Straordinaria finalizzate alla riqualificazione delle pertinenze 
scolastiche Anno 2013  per un importo di Euro 400.000,00 (C.U.P. C16E12 000440004) 
verrà riproposto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2014-2016, che verrà approvato 
contestualmente al Bilancio 2014 per un importo di Euro 400.000,00; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 
definitivo, all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 400.000,00, IVA 22% 
compresa così come risulta dal quadro economico, subordinato alla definizione delle 
modalità di finanziamento, nonché alle modalità di affidamento delle opere; 

 4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art.2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/66) 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 
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Città (all. 3); 
  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.   

 
 

      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. 
 

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. 

 
   







