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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il 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: CIMITERO MONUMENTALE - VII AMPLIAZIONE CAMPI "B" E "C". 
COSTRUZIONE EDIFICI LOCULI, INTERVENTI DI RIPRISTINO. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. ONERI A CARICO 
DELL'APPALTATORE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Negli anni dal 2005 al 2008 sono stati costruiti i fabbricati loculi dei Campi B e C del 
Cimitero Monumentale di Corso Novara 135. Nel periodo di validità del collaudo provvisorio, 
il Comune ha riscontrato, accertato e contestato la presenza di difetti e vizi costruttivi, insorti 
anche successivamente al collaudo, che occorre risanare. 

Il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa, con sede in Bologna 
Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 Codice Fiscale 00281620377, incorporante per fusione il 
Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (determinazione dirigenziale 
di presa d’atto del 15 settembre 2011 mecc. 1143230/30) già  appaltatore delle opere di 
costruzione dei fabbricati loculi in oggetto, ha formulato richiesta di transazione del 
complessivo contenzioso insorto con la Città. 

Allo scopo con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014, (mecc. 
1401947/30) esecutiva dal 10 maggio 2014, è stato approvato lo schema di transazione, poi 
sottoscritta il 14 maggio 2014. Il CCC si è obbligato a proprie spese: ad eseguire il ripristino dei 
tetti con nuove coperture in lamiera, delle pavimentazioni dei percorsi esterni non coperti, delle 
opere in ferro, delle decorazioni e delle finiture, alla redazione dei progetti esecutivi, alla 
direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed agli oneri per il collaudo. 

Come previsto dalla transazione, il CCC ha fatto pervenire il progetto dei suddetti 
interventi di ripristino, relativi al risanamento dei vizi di costruzione degli edifici loculi dei 
Campi B e C, che risulta essere costituito dai seguenti elaborati:  

Relazione Generale (all. 2), Capitolato Specifiche tecniche (all. 3), Computo metrico 
estimativo / Analisi prezzi (all. 4), Relazione di Calcolo (all. 5), Cronoprogramma (all. 6), 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (all 7), Elaborati grafici (da all. 8 ad all. 30)  

Dagli elaborati progettuali si evince che l’intervento è stato stimato secondo il prezzario 
regionale per un importo di Euro 1.284.482,32 oltre IVA. Tutte le opere di ripristino necessarie 
alla risoluzione dei vizi e difetti costruttivi evidenziati nei complessi dei campi B e C, saranno 
eseguite dal Consorzio CCC a proprie spese. 

In attuazione della citata deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014, (mecc. 
1401947/30), visto l’atto di transazione del 14.5.2014, trattandosi di interventi di ripristino di 
difetti e vizi costruttivi che saranno eseguiti in prosecuzione degli appalti originari a spese del 
Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa, con sede in Bologna Via 
Marco Emilio Lepido n. 182/2 Codice Fiscale 00281620377, 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. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto esecutivo delle opere sopra 
richiamate. 
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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, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano per far parte 

integrante del presente provvedimento, il progetto esecutivo in linea tecnica, relativo al 
“Cimitero Monumentale, corso Novara 135 – VII Ampliazione Campi "B" e "C" 
interventi di ripristino”, costituito dagli elaborati elencati in premessa, stimato secondo il 
prezzario regionale per un importo di Euro 1.284.482,32 di cui Euro 678.217,80 per il 
Campo B ed Euro 606.264,32 per il campo C oltre IVA e redatto dall’Ing. Ermanno 
Piretta – C.F. PRT RNN 52T16 L219L – P. IVA 04852620014 – con studio in corso G. 
Matteotti, 31 – 10121 Torino, tecnico incaricato a cure e spese dal Consorzio Cooperative 
Costruzioni – CCC Società cooperativa, con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido 
n. 182/2 Codice Fiscale 00281620377, così come previsto all’art. 2 dell’atto di 
transazione. 

 Il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio;  
2) di dare atto che le opere saranno realizzate in prosecuzione degli appalti originari, in 

quanto opere di ripristino di difetti insorti, ai sensi di legge, nei due anni di garanzia, più 
precisamente: 
- Campo B (C.O. 612 - CUP C17E03000050004) asta pubblica (n. 223/2004), verbale di 
aggiudicazione n. 1250 A.P.A. del 3 novembre 2004, approvato con determinazione 
(mecc. 0508310/003) del 17 ottobre 2005, esecutiva dal 22 novembre 2005, 
- Campo C (C.O. 1043 - CUP C34B04000230004) asta pubblica (n. 75/2005), verbale di 
aggiudicazione n. 1609 A.P.A. del 14 aprile 2005, approvato con determinazione (mecc. 
0510053/003) del 23 novembre 2005, esecutiva dal 28 dicembre 2005; 

3) di dare atto che trattandosi di interventi di ripristino di difetti e vizi costruttivi che saranno 
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eseguiti in prosecuzione degli appalti originari a spese del Consorzio Cooperative 
Costruzioni – CCC Società cooperativa, con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido 
n. 182/2 Codice Fiscale 00281620377, 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; 

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. 1); 

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 
 
 
 
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. 30 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 luglio 2014 al 21 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 luglio 2014. 
 
 
 
    


	p. il Direttore Finanziario




  


 


CITTÀ DI TORINO          Allegato 0 
 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde  
Servizio Edifici Municipali  
 
 
 
 


 
 
 
 


ELENCO ALLEGATI  


 
 
 
 
 


CIMITERO MONUMENTALE -VII AMPLIAZIONE CAMPI "B" E “C” COSTRUZIONE EDIFICI 
LOCULI, INTERVENTI DI RIPRISTINO  -APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA- 
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI.. 
 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 01) 
Relazione Generale        (all. 02), 
Capitolato Specifiche tecniche      (all. 03), 
Computo metrico estimativo / Analisi prezzi    (all. 04),  
Relazione di Calcolo        (all. 05),  
Cronoprogramma        (all. 06),  
Piano di Sicurezza e Coordinamento     (all. 07),  
Elaborati grafici         (da all. 08 ad all. 30).  


 
 
 
Gli allegati sono consultabili presso il Servizio Giunta (tel. 011/4423087) 
 
 
     IL Dirigente 
             Arch. Dario Sardi 





