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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
      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: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
– Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE VII AMPLIAZIONE GRUPPI LOCULI 28 E 29. 
 INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO DEI COMPLESSI DI SEPOLTURA. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. IMPORTO  EURO 
1.758.056,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEZZO PROPRIO A.F.C. TORINO 
S.P.A..  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell’Assessore Lo Russo, 
di concerto con l’Assessore Passoni.       

 
  Il programma di disponibilità di loculi, adottato dal Gestore dei Cimiteri, A.F.C. Torino 
S.p.a (A.F.C.)  per la tumulazione al Cimitero Monumentale di corso Novara 135, prevede che 
le ordinarie tumulazioni vengano eseguite presso il complesso denominato Giardino della 
Quiete, VII ampliazione campi B e C. Dal riferimento statistico di occupazione  si è  
determinata una proiezione che prevede a breve termine l’esaurimento della disponibilità di 
sepolture in detti campi. Pertanto, per garantire la continuità del servizio di tumulazione è stato 
edificato un nuovo complesso in parte già utilizzato. In maniera compensativa è stata operata la 
scelta di programmare un ulteriore intervento volto al recupero del patrimonio edilizio 
cimiteriale, che possa fornire occasione di riutilizzo, mantenimento in stato di efficienza e di 
buona manutenzione, di organismi edilizi già presenti all’interno del sito cimiteriale. 
L’intervento proposto consiste nella ristrutturazione  dei fabbricati della VII ampliazione 
corrispondenti al “Gruppo n. 28”, nei pressi del campo F ed al “Gruppo n.  29”, in prossimità 
del campo M. 
 La scelta è ricaduta su detti fabbricati per ragioni di dimensioni dei complessi, in termini 
di numero di loculi (circa:  2200 per il gruppo 28, di cui riutilizzabili 1430;  1690 per il gruppo 
29 di cui riutilizzabili 1120) e per ragioni di disponibilità,  in quanto sono decorsi i termini di 
concessione. Infatti, i fabbricati risalgono agli anni ’70, dello scorso secolo, hanno esaurito il 
primo ciclo di concessioni quarantennali e con gli interventi in progetto possono sostenere un 
ulteriore periodo di concessione, con un generale miglioramento delle condizioni di fruizione 
dei luoghi e di migliore accessibilità agli stessi. 
 Le opere previste comprendono, infatti, interventi di adeguamento degli involucri edilizi 
alle attuali norme in materia di sicurezza ed accessibilità. E’ previsto l’inserimento di due 
ascensori, per rendere accessibili i piani interrati e i primi piani dei due manufatti, oltre agli  
interventi di risanamento, ripristino e recupero di cui necessitano gli elementi strutturali, 
architettonici ed impiantistici che compongono i due complessi in esame.   
 Allo scopo l’Ufficio Tecnico dell’A.F.C. Torino S.p.A,  in collaborazione con 
professionisti esterni incaricati dalla Società stessa, secondo quanto predisposto dal contratto di 
servizio in atto con la Città, ha redatto il relativo progetto esecutivo che prevede al “Cimitero 
Monumentale  – VII Ampliazione – Gruppi loculi 28 e 29 – interventi finalizzati al riuso dei 
complessi di sepoltura esistenti”. Il progetto, è stato esaminato dalla apposita Commissione di 
Garanzia per la Qualità delle Opere Cimiteriali della Città, ottenendo parere favorevole con 
apposito verbale nella seduta dell’8 ottobre 2013.  
 L’importo delle opere a base d’appalto risulta di Euro 1.157.402,50 di cui Euro 45.119,45 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mentre il costo complessivo risulta di Euro 
1.758.056,74 secondo il seguente quadro economico: 
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-  importo per l'esecuzione delle lavorazioni     Euro   
1.112.283,05 

-  importo per l'attuazione dei piani di sicurezza    Euro        
45.119,45 

a) importo opere ed oneri di sicurezza      Euro   
1.157.402,50 

 somme a disposizione 
- lavori in economia, non previsti in progetto esclusi dall'appalto Euro         35.000,00 
- allacciamenti ai pubblici servizi - allaccio fornitura IRIDE  Euro         32.000,00 
- imprevisti        Euro         81.870,12 
- accantonamento di cui all'art.133 c.3, 4 e 7 del D.Lgs. 163/06  Euro         

11.574,03 
- incentivo per la progettazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 (2%) Euro         23.148,05 
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività  
 preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza  
 in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
 lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  
 assistenza giornaliera e contabilità       Euro       

64.240,05 
- spese per attività di consulenza o di supporto, verifica validazione   Euro       

15.000,00 
- spese per pubblicità          Euro       

12.000,00 
- collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri  
 eventuali collaudi specialistici         Euro       
10.000,00 
b)  somme a disposizione della stazione appaltante     Euro     

284.832,25 
 iva ed eventuali altre imposte 
- Contributo Inarcassa 4% - oneri previdenziali 

  su  (Euro 64.240,05 +10.000,00)       Euro         2.969,60 
- I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte 

 su (1.157.402,50+2.969,60+284.832,25 - 23.148,05)    Euro      
312.852,39 

c) Tot IVA ed altre imposte ed oneri      Euro      
315.821,99 

       TOTALE (a+b+c)      Euro    1.758.056,74 
  Specifica costi progettazione già compresi nel quadro economico   
- progettazione e direzione operativa opere impianto elettrico e  
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 illuminazione (studio Tecse - ing. Fabrizio Betta)     Euro          4.573,97 
- coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione  
 (arch. Denis Actis)        Euro        
17.233,22 
- imprevisti spese tecniche        Euro        
42.432,86 
          TOTALE        Euro        64.240,05 
  

 Trattandosi di interventi di specifica competenza e finanziati a mezzo proprio dalla 
A.F.C. Torino S.p.A., non si configura, per l’opera in esame, una previsione nel Programma 
Triennale dei LL.PP. e nel Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, pertanto 
l’intervento non produce spese indotte di gestione, né oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale. 
 Dalla documentazione trasmessa al protocollo n. 18535 del 06.12.2013, si evince che il 
progetto esecutivo è stato verificato con esito positivo dal soggetto incaricato per le operazioni 
 attinenti e dal Responsabile del Procedimento di A.F.C., secondo i criteri di cui agli articoli 52 
e 53 del D.P.R n. 207/2010, che ne hanno accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93 
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed è stato approvato dai Responsabili della Società 
stessa.  
 Il Progetto è costituito dai seguenti elaborati:  
Relazione tecnico-descrittiva (all. 02);  Capitolato Speciale di Appalto - parte amministrativa 
(all. 03); Schema di Contratto (all. 04); quadro economico (all. 05); Codice Etico AFC (all. 
06); Disciplina della circolazione stradale nei cimiteri cittadini (all. 07);  Capitolato Speciale di 
Appalto - parte II (all. 08); Gruppo 28 - Capitolato Speciale di Appalto allegato 1 – schede 
tecniche  (all. 09); Gruppo 29 - Capitolato Speciale di Appalto allegato 2 – schede tecniche (all. 
10);  Computo metrico estimativo (all. 11); Elenco prezzi (all. 12); Analisi nuovi prezzi (all. 
13); Disciplinare tecnico (all. 14); incidenza manodopera (all. 15); Cronoprogramma (all. 16); 
elaborati grafici (all. dal 17 al 38); Elaborati strutturali ed impianto elettrico (all. dal 39 al  56): 
Piano di sicurezza e coordinamento ed allegati (all. dal 57/1 al 57/7); Validazione e Verifica 
del progetto (all. 58).  
 L’A.F.C. Torino S.p.A., stante la convenzione in atto con la Città per la gestione 
cimiteriale, procederà all’affidamento dei lavori tramite gara ad evidenza pubblica, sulla base 
degli elenchi "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte" - 
Edizione 2013. 
 Si rende ora necessario approvare in linea tecnica il progetto esecutivo.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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, per le ragioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo 

relativo a “Cimitero Monumentale – VII Ampliazione – Gruppi Loculi 28 e 29 –  
Interventi Finalizzati  al riuso dei complessi di sepoltura”,  redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’A.F.C. Torino S.p.A., stante il contratto di servizio in atto, secondo il quadro 
economico esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato per un importo 
totale di Euro 1.758.056,74.  

 Il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio;  
2) di dare atto che tale opera è stata approvata dai responsabili di A.F.C. Torino S.p.A., è 

finanziata con mezzi di bilancio propri della stessa Società e pertanto, per l’opera in 
esame, non si configura una previsione nel Programma Triennale dei LL.PP. e nel 
Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, non producendo  spese indotte di 
gestione, né oneri finanziari in carico al bilancio comunale; 

4) 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 quivi allegato (all. 01); 

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 all’Urbanistica, Servizi Cimiteriali,  

Rapporti con il Consiglio Comunale 
              Stefano Lo Russo 

 
 

 
L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
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Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014. 
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