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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 luglio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: M.S. DIFFUSA MESSA IN SICUREZZA STABILI PATRIMONIO 
COMUNALE RESIDENZIALE LOTTO 1 (C.O. 3958 CUP C16I0000070004- CIG 
3261141AAD). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. ADEGUAMENTO PIANO DI 
SICUREZZA. IMPORTO EURO 208.229,07 IVA 10% COMPR. FINANZIAMENTO CON 
RIBASSO MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1103491/047) del 5 luglio 2011 
esecutiva dal 19 luglio 2011 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla 
Manutenzione Straordinaria Diffusa per messa in sicurezza degli stabili del Patrimonio 
residenziale comunale di Torino e nei Comuni limitrofi per Euro 750.000,00 IVA compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1103693/047) del 12 luglio 2011, 
esecutiva dal 26 luglio 2011, è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento per Euro 
750.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1105059/047) del 26 settembre 2011, esecutiva 
il 5 ottobre 2011, è stato approvato l’impegno di spesa di Euro 750.000,00 IVA compresa, 
finanziato con devoluzione mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed è stato autorizzato 
l’affidamento delle opere mediante procedura aperta. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1107116/047) del 30 novembre 2011 esecutiva 
dal 13 dicembre 2011, è stato approvato il progetto esecutivo, l’affidamento dei lavori a 
procedura aperta e il nuovo Quadro economico per Euro 726.670,00 IVA compresa, 
finanziamento con devoluzione mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1202024/047) del 24 aprile 2012, esecutiva l’11 
maggio 2012, è stato affidato l’incarico professionale di Direttore Operativo, in supporto al 
Direttore dei Lavori con funzioni di coordinatore in materia di sicurezza nella fase di 
esecuzione dei lavori, all’Arch. Negro Elisabetta dello studio Bear Architetti Associati, per un 
importo di Euro 7.836,24, al lordo delle ritenute di legge, IVA e contributi compresi. 

Con determinazione del 3 dicembre 2012 (mecc. 1244926/003), è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, esperito con gara a procedura aperta n. 
37/2012, alla Ditta Florio Pietro S.r.l. con sede in via La Thuile n. 73 – 10142 - Torino - codice 
fiscale/Partita IVA 10277960018  che ha offerto un ribasso del 42,031% sull’importo a base di 
gara di  Euro 551.000,00 oltre ad Euro 60.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 
a ribasso d'asta per un totale di Euro 611.000,00 oltre ad IVA 10%. L’importo contrattuale 
risulta quindi pari ad Euro 319.409,19 oltre ad Euro 60.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 379.409,19 oltre ad Euro 37.940,92 
per I.V.A. 10% e così complessivamente Euro 417.350,11.  

Con determinazione dirigenziale del 4 marzo 2013 (mecc. 1301010/003), esecutiva dal 7 
giugno 2013, è stato preso atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura aperta n. 37/2012, alla Ditta Florio Pietro S.r.l.  

Con determinazione dirigenziale del 4 aprile 2013 (mecc. 1301537/047), esecutiva dal 22 
aprile 2013, a seguito dell’applicazione del ribasso del 42,031% sui prezzi a base di gara, è stato 
approvato il nuovo quadro economico. 

In data 14 settembre 2013, si è provveduto alla consegna dei lavori ai sensi degli artt. 153 
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comma 6 e 154 comma 1 del D.P.R. 207/2010. 

A seguito della comunicazione pervenuta in data 1 aprile 2014 prot. 2271, dalla Direzione 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Area Patrimonio, Servizio Associazioni – Contratti 
Attivi - Ufficio Affitti abitativi, si evince che, essendo scaduta la concessione in capo alla 
Cooperativa Sociale “Animazione Valdocco”, gli alloggi di via Buscalioni al n. 17 piano terra, 
primo e secondo, e l’alloggio al n. 21 piano primo, sono stati assegnati alla competenza del 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale. 

Pertanto in tali unità abitative è necessario sostituire i serramenti in legno, che avranno la 
stessa tipologia prevista dal progetto principale. 

Inoltre gli stabili di via Buscalioni n. 15-17-21, sono attualmente sprovvisti di impianto 
citofonico; quindi, per far fronte alle numerose e ripetute richieste dell’utenza, si ritiene 
opportuno prevedere la sua realizzazione. 

Per quanto riguarda lo stabile di via Borgoticino n. 17-21, a seguito della sostituzione dei 
serramenti eseguita come prevista dal progetto iniziale, per completare la messa in sicurezza del 
fabbricato, si ritiene opportuno sostituire anche i serramenti dei vani scala e dei due ingressi, 
che attualmente non rispettano le normative di sicurezza. 

Pertanto, considerata la necessità di completare ed integrare le opere previste nel progetto 
principale, risulta opportuno e conveniente eseguire alcune ulteriori opere così come di seguito 
descritte:  
 

via Buscalioni n. 15-17-21 
 

- Pulizia sottotetti ed isolamento termoacustico civici n. 15 - 17 – 21  
- Scale metalliche retrattili 
- Nuovo impianto citofonico 
- Revisione portoncini d’ingresso alloggi 
- Nuovi serramenti in legno n. 17 - 21 
- Decorazione vani scala  
- Adeguamento e messa a norma alloggio di risulta n. 17 piano rialzato 
- Messa a norma ringhiere balconi su facciate cortili 
- Formazione di siepe 

 
via Borgoticino n. 15-17 

 
- Sostituzione serramenti degli ingressi 
- Sostituzione serramenti di accesso dal cortile 
- Sostituzione serramenti dei vani scala 
- Verniciatura ringhiere balconi 
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Inoltre, per far fronte alle richieste del Patrimonio, saranno realizzate opere di 

manutenzione diffusa che riguardano sia le parti comuni, interne ed esterne agli stabili, che 
l’interno degli alloggi occupati dagli inquilini, distribuiti su tutto il territorio comunale. 

Al fine della redazione del progetto delle ulteriori opere, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 
81/2008, si rende necessario anche l’adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale in data 24 aprile 2014 (mecc. 1401995/047), 
esecutiva dal 14 maggio 2014, è stato esteso l’incarico professionale di Direttore Operativo con 
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al fine di adeguare il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento a seguito delle ulteriori opere previste in progetto. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006 l’incarico di progettazione è stato affidato, 
con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento, in data 8 febbraio 2011 prot. n. 
1623, al gruppo di progettazione composto dal Geom. Gabriella Paffumi progettista, e 
dall’Arch. Diego Novo collaboratore della progettazione; mentre con Ordini di Servizio del 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 130 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 
10 (1L)-147-148-149-150-151 del D.P.R. 207/10, in data 14 ottobre 2011 prot. n. 12607 ed in 
data 15 gennaio 2013 prot. n. 451, è stato costituito l’ufficio della Direzione Lavori designando 
il Geom. Gabriella Paffumi Direttore dei Lavori, l’Arch. Diego Novo Direttore Operativo e 
l’Arch. Luca Casale Ispettore di cantiere. 

Gli incaricati suddetti sono dipendenti dell’Amministrazione presso il Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica. 

Su richiesta del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, verificata la 
disponibilità dell’Impresa aggiudicataria ad eseguire le ulteriori opere alle stesse condizioni del 
contratto principale, ha provveduto a redigere il progetto delle ulteriori opere, come meglio 
descritto nella allegata relazione tecnica descrittiva –quadro economico. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha provveduto all’adeguamento ed 
integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 
81/2008. 

Il progetto delle ulteriori opere è costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica descrittiva – quadro economico; 
- Computo metrico ulteriori opere –analisi nuovi prezzi; 
- Computo metrico sicurezza –analisi nuovi prezzi; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma – Tavole di organizzazione 

cantiere per le ulteriori opere; 
- Tavola abaco serramenti via Borgoticino n. 15-17; 
- Tavola abaco serramenti ed imp. citofonico via Buscalioni n. 15-17-21; 
- Relazione del R.U.P.; 
- Atto di validazione. 
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L’importo delle ulteriori opere ammonta ad Euro netti 159.257,89 al netto del ribasso 
d’asta del 42,031% oltre ad Euro 30.041,26 per gli oneri di sicurezza contrattuali non soggetti 
a ribasso, per un totale di Euro 189.299,15 oltre ad IVA 10% per Euro 18.929,92 e così 
complessivamente Euro 208.229,07, come riportato nel seguente quadro economico: 

 
Importo opere soggette a ribasso                        Euro 206.263,92 
Imp. opere non sogg. a ribasso (da offerta prezzi)                Euro   39.688,76 
Importo opere sicurezza non soggetto a ribasso                    Euro   30.041,26 
Importo totale progetto maggiori opere               Euro 275.993,94 
Ribasso di gara del  42,031% su Euro 206.263,92                Euro   86.694,79 
Importo opere al netto del ribasso su Euro 206.263,92         Euro 119.569,13 
Importo opere al netto totali                                                  Euro 159.257,89 
Importo netto contrattuale ulteriori opere               Euro 189.299,15 
IVA 10%                     Euro    18.929,92 
Totale                    Euro 208.229,07 

Le suddette ulteriori opere sono ammissibili ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a, a2 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non sono comprese nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale, ma 
sono ad esso complementari; né costituiscono variante ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 
e s.m.i. 
Il suddetto importo di Euro 208.229,07 IVA inclusa è contenuto nei limiti previsti dall’art. 57 
comma 5 lettera a, a2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

La necessaria spesa sarà coperta con l’utilizzo dei fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara realizzato sulle opere principali del quadro economico progettuale, impegnati 
con la succitata determinazione (mecc. 1105059/047) del 26 settembre 2011, esecutiva dal 5 
ottobre 2011, finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. mecc. 2128 posizione 
4279121/00 e conservati nei residui. 

L’opera è  inserita per l’anno 2011 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2012-2013, approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2011 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al 
Codice Opera 3958 CUP C16I10000070004-CIG 3261141AAD, rientrando nell’ambito del 
ribasso nel quadro economico precedentemente approvato. 

Si procederà all’affidamento delle ulteriori opere, al conseguente aumento del tempo 
contrattuale ed all’impegno di spesa con apposita determinazione dirigenziale. 

    
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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 

integralmente, il progetto delle ulteriori opere, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica descrittiva – quadro economico (all. 1); 
- Computo metrico ulteriori opere –analisi nuovi prezzi (all. 2); 
- Computo metrico sicurezza –analisi nuovi prezzi (all. 3); 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma – Tavole di organizzazione 
cantiere per le ulteriori opere (all. 4); 
- Tavola abaco serramenti via Borgoticino n. 15-17 (all. 5); 
- Tavola abaco serramenti ed imp. citofonico via Buscalioni  n. 15-17-21 (all. 6); 
- Relazione del R.U.P. (all. 7); 
- Atto di validazione (all. 8); 
L’importo delle ulteriori opere ammonta ad Euro netti 159.257,89 al netto del ribasso 
d’asta del 42,031% oltre ad Euro 30.041,26 per gli oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 189.299,15 oltre ad IVA 10% per Euro 18.929,92 
e così complessivamente Euro 208.229,07, come riportato nel seguente quadro 
economico: 
Importo opere soggette a ribasso                      Euro 206.263,92 
Imp. opere non sogg. a ribasso (da offerta prezzi)                 Euro   39.688,76 
Importo opere sicurezza non soggetto a ribasso                    Euro   30.041,26    
Importo totale progetto maggiori opere             Euro 275.993,94 
Ribasso di gara del  42,031% su Euro 206.263,92                Euro   86.694,79 
Importo opere al netto del ribasso su Euro 206.263,92         Euro 119.569,13 
Importo opere al netto totali                                                  Euro 159.257,89 
Importo netto contrattuale ulteriori opere                       Euro 189.299,15 
IVA 10%                  Euro    18.929,92 
Totale                 Euro 208.229,07 
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2) di dare atto che dette ulteriori opere sono ammissibili ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera 

a, a2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in quanto non sono necessarie al completamento del 
progetto, ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono 
variante al progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della maggiore spesa,  
l’affidamento delle ulteriori opere, nonché la proroga dei termini contrattuali. Detta 
spesa, rientra nel quadro economico del progetto già approvato, nell’ambito dei fondi 
resisi disponibili a seguito del ribasso di gara, impegnati con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 1105059/047) del 26 settembre 2011, esecutiva dal 5 ottobre 2011, 
finanziati con mutuo n. 2128 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posiz. 4279121/00 e 
conservati nei residui;  

4) di dare atto che l’intervento non produce spese di gestione a carico della Città né ulteriori 
oneri finanziari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 9);  

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, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione degli interventi necessari.         

 
 

                    Il Vicesindaco 
    Elide Tisi  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                         Il Dirigente di Servizio 
    Corrado Damiani 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 32  firmato in originale: 
 

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

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 21 luglio 2014 al 4 agosto 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 31 luglio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 
 
 
 
Allegato n. 0 a Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 03060/047 
 
 
OGGETTO: M.S. DIFFUSA MESSA IN SICUREZZA STABILI PATRIM. COM.LE 
RESID.LE LOTTO 1 (C.O. 3958 CUP C16I0000070004). APPROVAZIONE ULTERIORI 
OPERE. ADEGUAM. PIANO DI SICUREZZA. IMPORTO E. 208.229,07 IVA 10% 
COMPR. FINANZIAM. CON DEVOLUZ. MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  
 
 
Elenco allegati: 


- Relazione tecnica descrittiva – quadro economico (all. n° 1); 
- Computo metrico ulteriori opere – analisi nuovi prezzi (all. n° 2); 
- Computo metrico sicurezza – analisi nuovi prezzi (all. n° 3); 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma – Tavole di 


organizzazione cantiere per le ulteriori opere (all. n° 4); 
- Tavola abaco serramenti via Borgoticino n° 15-17 (all. n° 5); 
-        Tavola abaco serramenti ed imp. citofonico via Buscalioni  n° 15-17-21 (all. n° 6); 
- Relazione del R.U.P. (all. n° 7); 
- Atto di validazione (all. n° 8); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto 


economico (all. n° 9). 
  


 
 
Gli allegati di cui alla presente Deliberazione sono disponibili presso gli uffici di 


segreteria della Giunta Comunale. 
 
 
 
 
  
             Il Dirigente del Servizio 
                                                                          Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 
                                                                                         Arch. Corrado Damiani 





