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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Gianguido 
PASSONI   -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED 
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE 
COMUNALI - ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 1.750.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI 
DI URBANIZZAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Città di Torino, con deliberazione n. 243 del Consiglio Comunale del 29 novembre 
1999 (mecc. 9908625/064), esecutiva dal 13 dicembre 1999, ha approvato l’affidamento 
all’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A., della gestione 
degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali per un periodo di quindici anni, 
conferendo all’Azienda stessa ampia autonomia e responsabilità circa la pianificazione, la 
progettazione e la realizzazione delle opere, secondo il programma e sulla base delle norme sui 
lavori pubblici applicabili. 
 Nell’ambito di tale affidamento, sulla base dei contenuti della Convenzione approvata 
con il provvedimento succitato e stipulata il 21 dicembre 1999 (cfr. art. 14.2, comma c), l’AEM 
S.p.A., ora IRIDE S.p.A., deve provvedere all’adeguamento alla normativa vigente ed al 
rinnovo degli impianti, da effettuare con lavori di manutenzione straordinaria, per un 
ammontare individuato per l’anno in corso di Euro 1.750.000,00, comprendenti il costo delle 
opere, le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza, collaudo ecc., e l’IVA. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 0600128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino ed il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza, con conseguente passaggio anche 
dei Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 
 Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo 
Partecipazioni Aziendali, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto che, a 
decorrere dal 31 ottobre 2006, è divenuta efficace la sopracitata fusione e che, tra l’altro, in 
particolare, il servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti termici comunali, 
affidato a suo tempo ad AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi 
agli Enti Locali IRIDE Servizi S.p.A. e quindi i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui la 
gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici. 
 Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A..   
 Pertanto IREN S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa e di conseguenza, con la 
confluenza nella nuova holding, IRIDE Servizi S.p.A. conserva, senza variazioni, il controllo 
operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 
 Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 
2009 (mecc. 0901800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
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1004813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010. 
 Per quanto sopra, a termine di contratto degli affidamenti di servizi IRIDE Servizi S.p.A., 
in qualità di Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 163/06, compete in via 
esclusiva la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa norma e relativi decreti attuativi, 
in relazione alla qualificazione della Società, con riferimento a tutti gli aspetti realizzativi 
dell’opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, di appalto, di esecuzione, 
compreso il coordinamento sicurezza cantieri, di collaudo), nonché organizzativi e di relazione 
con l’Autorità di Vigilanza. 
 Per contro l’Amministrazione Comunale, che si qualifica unicamente come ente 
finanziatore, deve porre a disposizione di IRIDE Servizi S.p.A. le somme necessarie per 
l’espletamento di tutte le attività connesse all’esecuzione dei lavori commissionati come 
definiti nei termini contrattuali. 
 A tal proposito IRIDE Servizi S.p.A., in relazione alle strategie ed agli obiettivi 
programmati, ha provveduto a redigere il progetto definitivo della manutenzione straordinaria, 
dei rinnovi ed adeguamenti di impianti elettrici, speciali, mercati e di sollevamento in edifici 
comunali vari – anno 2013, costituito da n 13 allegati, riportante anche il quadro economico di 
spesa (allegato 1), per un totale complessivo di Euro 1.750.000,00 IVA compresa, cosi distinto: 

Manutenzione straordinaria generica impianti elettrici e speciali   
 
Importo opere soggette a ribasso di gara       Euro   545.734,73 
Importo oneri per la sicurezza non sogg. a rib. di gara   Euro        
22.920,86 
Importo totale opere           Euro   568.655,59 
IVA 22% su opere          Euro    
125.104,23 
Spese tecniche (15% totale opere)        Euro     85.298,34 
Spese accessorie (oneri prestazioni professionali sicurezza)   Euro     10.368,96 
Importo totale spese tecniche e professionali      Euro      
95.667,30 
IVA 22% su spese coordinamento         Euro      
21.046,81 
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
e regolam. interno (quota parte 2%*6%)       Euro            568,64 
                           TOTALE    Euro  811.042,57 
 

Manutenzione straordinaria generica mercati   
 
Importo opere soggette a ribasso di gara       Euro   201.558,72 
Importo oneri per la sicurezza non sogg. a rib. di gara (IVA compresa)  Euro       8.700,00 
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Importo totale opere           Euro   210.258,72 
IVA 22% su opere          Euro     46.256,92 
Spese tecniche (15% totale opere)        Euro     31.538,81 
Spese accessorie (oneri prestazioni professionali sicurezza)   Euro       5.442,09 
Importo totale spese tecniche e professionali      Euro       
36.980,90 
IVA 22% su spese tecniche            Euro       8.135,80  
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
e regolam. interno (quota parte 2%*6%)       Euro            210,25 
                           TOTALE    Euro   
301.842,59 

 
Manutenzione straordinaria generica impianti di sollevamento   

 
Importo opere soggette a ribasso di gara       Euro         
69.000,00 
Importo oneri per la sicurezza non sogg. a rib. di gara (IVA compresa)  Euro          
2.300,00 
Importo totale opere           Euro         
71.300,00 
IVA 22% su opere          Euro         
15.686,00 
Spese tecniche (15% totale opere)        Euro         
10.695,00 
Spese accessorie (oneri prestazioni professionali sicurezza)   Euro            
2.500,00 
Importo totale spese tecniche e professionali      Euro          
13.195,00 
IVA 22% su spese tecniche          Euro           
2.902,90 
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
e regolam. interno (quota parte 2%*6%)       Euro             71,30 

         TOTALE   Euro   
103.155,20 
 

Manutenzione straordinaria mirata impianti di sollevamento   
 
Importo opere soggette a ribasso di gara       Euro        
388.269,00 
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Importo oneri per la sicurezza non sogg. a rib. di gara (IVA compresa)  Euro         
11.000,00 
Importo totale opere           Euro        
399.269,00 
IVA 4% opere su Euro  171.578,00        Euro        6.863,12 
IVA 22% opere su Euro 227.691,00       Euro        
50.092,02 
Spese tecniche (15% totale opere)        Euro         
59.890,35 
Spese accessorie (oneri prestazioni professionali sicurezza)   Euro        3.500,00 
Importo totale spese tecniche e  professionali      Euro        
63.390,35 
IVA 22% su spese tecniche          Euro        
13.945,88 
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
e regolam. interno (quota parte 2%*6%)       Euro            399,27 

         TOTALE   Euro   
533.959,64 
 

Le spese tecniche comprendono anche gli incentivi per la progettazione interna, di cui 
all’art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/06 della normativa vigente in materia di lavori pubblici e sono 
state incluse a copertura delle spese del personale interno del Servizio Sostenibilità Energetica 
che partecipa direttamente, come previsto dallo specifico Regolamento Comunale in materia n. 
291, art. 3 punti e), g). 

I progetti, di cui alla presente deliberazione, sono stati regolarmente approvati da IRIDE 
Servizi S.p.A. come risulta dalla dichiarazione dell’Amministratore Delegato della stessa 
Società, conservate agli atti del Servizio Sostenibilità Energetica. 

Nell’ambito dei progetti definitivi approvati con la presente deliberazione sono già 
previsti una serie di interventi che richiedono l’elaborazione di rispettivi progetti di dettaglio, 
prima della loro esecuzione, alcuni dei quali sono già stati presentati e conservati agli atti dal 
Servizio Sostenibilità Energetica, mentre altri saranno elaborati a tempo debito anche in 
relazione alla flessibilità con cui mutano le esigenze della Città ed i rapporti con le attività edili, 
di competenza degli specifici Servizi tecnici comunali.  

La spesa complessiva di Euro 1.750.000,00 (IVA e spese tecniche comprese), che sarà 
oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno a cura del Servizio Partecipazioni 
Comunali, verrà finanziata con oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione della VDG 
Ingegneria. 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione ordinaria affidata 
a IRIDE Servizi S.p.A. mediante la Convenzione approvata con la citata deliberazione (mecc. 
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9908625/64).  

Le opere saranno eseguite a cura di IRIDE Servizi S.p.A., nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 163/06 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza cantieri. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto definitivo, di cui agli allegati, 
ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra 
IRIDE Servizi S.p.A. e la Città di Torino.   

    
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 soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 

di servizio in essere con IRIDE Servizi S.p.A., il progetto definitivo della manutenzione 
straordinaria, rinnovi ed adeguamenti impianti elettrici, speciali e di sollevamento in 
edifici comunali vari – anno 2013, costituito da n.13 allegati, (all dall’1 al 13), per un 
importo complessivo di Euro 1.750.000,00 (IVA compresa), secondo i quadri economici 
di spesa riportati in narrativa; 

2) di dare atto che le spese tecniche comprendono anche gli incentivi per la progettazione 
interna, di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs.163/08 ,incluse quelle a copertura delle 
spese del personale interno che partecipa direttamente o collabora all'elaborazione del 
progetto, come previsto dallo specifico Regolamento Comunale in materia n. 291, art. 3 
punti e), g); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.750.000,00 (IVA, spese tecniche e 
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incentivi alla progettazione compresi), verrà finanziata con oneri di urbanizzazione 
espressamente conservati nei residui (imp. 2013/7947 - 2013/7954 - 2013/13226 - 
2013/8666) come da autorizzazione della VDG Ingegneria; 

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, a cura della Direzione 
Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva di 
Euro 1.750.000,00 IVA, spese tecniche e incentivi alla progettazione compresi, il cui 
dettaglio e quadro economico è riportato in narrativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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 alle Politiche per 
l’Ambiente e per la Casa 

 Enzo Lavolta 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                  Il Dirigente Servizio 
    Sostenibilità Energetica 

                        Filippo Rozzo 
Il Direttore 

Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014. 
 

 
 
 
 
 
    


	Manutenzione straordinaria generica impianti elettrici e speciali
	TOTALE    Euro  811.042,57
	Manutenzione straordinaria generica mercati
	TOTALE    Euro   301.842,59
	Manutenzione straordinaria generica impianti di sollevamento
	TOTALE   Euro   103.155,20
	Manutenzione straordinaria mirata impianti di sollevamento
	TOTALE   Euro   533.959,64




Imp opere soggetto a 
ribasso di gara


Importo oneri per la 
sicurazza non soggetto 


a ribasso di gara
Importo totale opere IVA 22% su opere


Spese tecnciche (15% del totale 
opere)


Spese accessorie (oneri 
prestazioni professionali 


sicurezza)
Importo totale sp tec e profess IVA 22% su spese tecniche 


Incentivo alla prog art 
92, comma 5 D.Lgs. 
163/06 e regolam 


interno (quota 
0,5x1,5x5%)


Importo complessivo


Manutenzione 
straordinaria generica 


degli 
Impianti elettrici e 


speciali


 €                545.734,73  €            22.920,86 568.655,58€           125.104,23€             85.298,34€                                 10.368,96€                                 95.667,30€                                21.046,81€                                  568,66€                     811.042,57€                                  


Manutenzione 
straordinaria generica 


mercati


 €                201.558,72  €              8.700,00 210.258,72€           46.256,92€               31.538,81€                                 5.442,09€                                   36.980,90€                                8.135,80€                                    210,26€                     301.842,59€                                  


Manutenzione 
straordinaria generica 


ascensori


 €                 69.000,00  €              2.300,00 71.300,00€             15.686,00€               10.695,00€                                 2.500,00€                                   13.195,00€                                2.902,90€                                    71,30€                       103.155,20€                                  


SUB  TOTALE  [€]


816.293,45€                33.920,86€             850.214,30€        187.047,15€         127.532,15€                         18.311,05€                          145.843,20€                        32.085,50€                           850,21€                 1.216.040,36€                        


indirizzo
Imp opere soggetto a 


ribasso di gara


oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso di 


gara
Importo totale opere IVA 22% su opere IVA 4% su opere


Spese tecnciche (15% del totale 
opere)


Spese accessorie (oneri 
prestazioni professionali 


sicurezza)
Importo totale sp tec e profess


IVA 22% su spese 
tecniche 


incent. e spese prog. ( Dlgs 163/06 
e reg. int. Comun.) ( quota 0,5% * 


5%)


Importo
totale


pianezza 153 51.671,00€                  1.500,00€               53.171,00€             11.697,62€               7.975,65€                                    €                              500,00 8.475,65€                                    1.864,64€                   €                                   53,17 75.262,08€                         


pianezza 155 51.671,00€                  1.500,00€               53.171,00€             11.697,62€               7.975,65€                                    €                              500,00 8.475,65€                                    1.864,64€                   €                                   53,17 75.262,08€                         


pianezza 157 51.671,00€                  1.500,00€               53.171,00€             11.697,62€               7.975,65€                                    €                              500,00 8.475,65€                                    1.864,64€                   €                                   53,17 75.262,08€                         


GIACOSA 25 60.418,00€                  1.500,00€               61.918,00€              €                            2.476,72 9.287,70€                                    €                              500,00 9.787,70€                                    2.153,29€                   €                                   61,92 76.397,63€                         


SICILIA 40 59.729,00€                  1.500,00€               61.229,00€              €                            2.449,16 9.184,35€                                    €                              500,00 9.684,35€                                    2.130,56€                   €                                   61,23 75.554,30€                         


LANZO 28 53.678,00€                  1.500,00€               55.178,00€             12.139,16€               8.276,70€                                    €                              500,00 8.776,70€                                    1.930,87€                   €                                   55,18 78.079,91€                         


CAMINO 8 12.500,00€                  500,00€                  13.000,00€             2.860,00€                 1.950,00€                                   1.950,00€                                    429,00€                      €                                   13,00 18.252,00€                         


CAMINO 8 46.931,00€                  1.500,00€               48.431,00€              €                            1.937,24 7.264,65€                                    €                              500,00 7.764,65€                                    1.708,22€                   €                                   48,43 59.889,54€                         


SUB  TOTALE  [€] 388.269,00€                     11.000,00€                 399.269,00€           50.092,02€               6.863,12€                                   59.890,35€                                 3.500,00€                                   63.390,35€                                  13.945,88€                399,27€                                         533.959,64€                       


Imp opere soggetto a 
ribasso di gara


oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso di 


gara
Importo totale opere IVA 22% su opere IVA 4% su opere


Spese tecnciche (15% del totale 
opere)


Spese accessorie (oneri 
prestazioni professionali 


sicurezza)
Importo totale sp tec e profess


IVA 22% su spese 
tecniche 


incent. e spese prog. ( Dlgs 163/06 
e reg. int. Comun.) ( quota 0,5% * 


5%)


Importo
totale


 TOTALE  [€] 1.204.562,45€             44.920,86€             1.249.483,30€     237.139,17€         6.863,12€                            187.422,50€                         21.811,05€                          209.233,55€                         46.031,38€            1.249,48€                               1.750.000,00€               


IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - PROGRAMMA OPERE 2013


Impianti Elettrici - Programma opere 2013 - Manutenzio ne straordinaria mirata  di impianti di sollevamento i n  edifici comunali vari 


IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI e di SOLLEVAMENTO COMUN ALI - PROGRAMMA OPERE 2013


Manutenzione straordinaria di  impianti di sollevamen to, elettrici e speciali di edifici comunali vari - 








 
 


DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO PROGETTI EUROPEI 
E SMART CITY 


SERVIZIO SOSTENIBILITA ’ ENERGETICA 
 
 


ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. _________________________ 
AVENTE PER OGGETTO: 


OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI - 
ANNO 2013 - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 1.750.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON 
ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 


1. Quadro economico opere finanziamento 2013 


2. Capitolato Speciale d’Appalto impianti elettrici e speciali 


3. Prezzi aggiuntivi impianti elettrici e speciali 


4. Capitolato Speciale d’Appalto M.S.G.  Impianti Elettrici e Meccanici dei mercati, 
comprensivo di Elenco Prezzi Aggiuntivi   


5. Capitolato Speciale d’Appalto M.S.G. Impianti di Sollevamento, comprensivo di Elenco 
Prezzi Aggiuntivi   


6. Impianti di sollevamento di strada Pianezza 153, relazione tecnica, computo metrico 
estimativo ed elaborati grafici dell’ascensore 


7. Impianti di sollevamento di strada Pianezza 155, relazione tecnica, computo metrico 
estimativo ed elaborati grafici dell’ascensore 


8. Impianti di sollevamento di strada Pianezza 157, relazione tecnica, computo metrico 
estimativo ed elaborati grafici 


9. Impianti di sollevamento di via Giacosa 25, relazione tecnica, computo metrico estimativo 
ed elaborati grafici  


10. Impianti di sollevamento corso Sicilia 40, relazione tecnica, computo metrico estimativo ed 
elaborati grafici 


11. Impianti di sollevamento di strada Lanzo 40, relazione tecnica, computo metrico 
estimativo ed elaborati grafici  


12. Impianti di sollevamento di via Camino 8, relazione tecnica, computo metrico estimativo 
ed elaborati grafici  


13. Impianto di sollevamento montavivande di via Camino 8, relazione tecnica, computo 
metrico estimativo ed elaborati grafici  


 





