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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI. OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - LOTTO 1 - 
FASE A: SCALONE MONUMENTALE (CUP C14H14000430001). APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. EURO 260.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO FONDI STATALI.  
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Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 aprile 2014 (mecc. 1401743/060), 
esecutiva dal 2 maggio 2014, è stato approvato il progetto preliminare in linea tecnica relativo 
alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi – 
Lotto 1 – dei locali dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, per un importo 
complessivo di Euro 1.382.661,97, I.V.A. compresa.  

Il suddetto progetto è stato redatto dal personale tecnico comunale del Servizio Edilizia 
per la Cultura, ai sensi della vigente convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2013, con atto rep. 
n. 975 A.P.A. tra la Città di Torino e l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 
precedentemente approvata deliberazione della Giunta Comunale in data 18 giugno 2013 
(mecc. 1303731/060), esecutiva per decorrenza termini dal 2 luglio 2013, che regola i rapporti 
tra l'Accademia, che rende disponibili i propri spazi, competenze, docenti e studenti per ogni 
tipo di attività e iniziativa che la Città ritenga opportune, ed il Comune di Torino che offre le 
competenze e risorse dell’Ufficio Tecnico per l’attuazione degli interventi edilizi ed 
impiantistici necessari alla messa a norma ed alla completa funzionalizzazione degli edifici in 
cui l'Accademia Albertina svolge le sue attività. 

Con lettera in data 11 luglio 2014 (all. 0), il Presidente dell’Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino, Prof. Fiorenzo Alfieri, ha formalmente richiesto di poter stralciare dal progetto 
complessivo sopra detto le opere di sistemazione dello scalone d’onore, allo scopo di attuare gli 
interventi di manutenzione e decorazione degli ambienti aulici in vista del Festival 
Internazionale di Arte e di Design che si svolgerà in concomitanza con l’Expo 2015. 

Lo scalone presenta infatti, attualmente, un cattivo stato di conservazione e necessita di 
interventi di natura architettonica ed impiantistica, volti principalmente alla conservazione e 
valorizzazione dell’edificio, oltre alla messa a norma per le attività istituzionalmente svolte 
all’interno dell’edificio. 

Detti interventi, individuati a seguito di analisi, sondaggi e verifiche dello stato di fatto, 
consistono principalmente nell’eliminazione delle attuali tinte acriliche con tinte a calce di 
pareti e sfondati, nel consolidamento degli elementi lapidei con pulitura dei marmi della 
balaustra e dei pavimenti, nel restauro del controsoffitto a motivo floreale del vestibolo, dei 
capitelli e degli elementi in bronzo, oltre alla sostituzione delle lampade e dei cavi di 
alimentazione con nuovi apparati rispondenti alle vigenti normative. 

Detto progetto definitivo, redatto dal personale comunale in servizio presso il Servizio 
Edilizia per la Cultura ed appositamente incaricato, è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica (all. 1) 
2. Relazione storica e regesto cronologico (all. 2) 
3. Attestazione e dichiarazione dei progettisti (all. 3) 
4. Cronoprogramma generale dei lavori (all. 4); 
5. Schema di contratto d’appalto (all. 5) 
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6. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I e II – Disposizioni generali e speciali (all. 
6) 

7. Capitolato Speciale d’Appalto- Parte III – Disposizioni tecniche (all. 7) 
8. Computo metrico estimativo (all. 8) 
9. Quadro d’incidenza della manodopera (all. 9) 
10. Elenco prezzi unitari (all. 10) 
11. Importo delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara  
         (all. 11) 
12. Elenco nuovi prezzi (all. 12) 
13. Analisi nuovi prezzi (all. 13) 
14. Opere architettoniche ed elettriche: fascicolo analisi stato di fatto e interventi di 

progetto (all. 14) 
15. P.S.C. – Relazione illustrativa (all. 15) 
16. P.S.C. – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (all. 16) 
17. P.S.C. – Allegato A – Diagramma di Gannt (all. 17) 
18. P.S.C. – Allegato B – Analisi e valutazione dei rischi (all. 18) 
19. P.S.C. – Allegato C – Stima dei costi per la sicurezza (all. 19) 
20. P.S.C. – Allegato D – Elenco prezzi unitari per la sicurezza (all. 20) 
21. P.S.C. – Allegato E – Elenco nuovi prezzi per la sicurezza (all. 21) 
22. P.S.C. – Allegato F – Analisi nuovi prezzi per la sicurezza (all. 22) 
23. P.S.C. – n. 5 tavole grafiche (all. dal 23 al 27). 
 
Il progetto definitivo è stato validato dal summenzionato Responsabile Unico del 

Procedimento, come da attestazione in data 24 luglio 2014 (all. 29), ai sensi dell’art. 55 del 
D.P.R. 207/2010, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, oltre 
al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché in riferimento a quanto 
dichiarato nei documenti di verifica, appositamente predisposti dal gruppo nominato dal R.U.P. 
e conservati agli atti del Servizio Edilizia per la Cultura.  

Sulla base di tale progetto, la spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere è prevista in 
complessivi Euro 260.000,00, I.V.A. compresa, ed è definita dal seguente quadro economico: 
Parte A - Opere 
Opere edili ed impiantistiche, soggette a ribasso    Euro   
172.000,00 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso   Euro    15.500,00 
Totale opere a corpo, a base di gara      Euro  187.500,00 
I.V.A. 22% sulle opere       Euro    41.250,00 
Totale opere, I.V.A. compresa      Euro   228.750,00 
Conferimento rifiuti pericolosi (I.V.A. inclusa)    Euro      1.000,00 
Allacciamenti (I.V.A. inclusa)      Euro         500,00 
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Imprevisti per opere, spese di pubblicità, spese per contenziosi, 
assicurazioni e spese strumentali (I.V.A. inclusa)    Euro      1.000,00 
Incentivo progettazione 2% (art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006)     Euro      3.750,00 
Totale somme a disposizione       Euro      6.250,00 
Totale A         Euro  235.000,00 
Parte B – Spese tecniche 
Spese tecniche specialistiche in fase esecutiva (restauratore, CSE)  Euro    25.000,00 
Totale B         Euro    25.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)      Euro      260.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto Quadro 

Economico è stata inserita la spesa di Euro 3.750,00, relativa ad incentivo per la progettazione 
effettuata dal personale tecnico della Civica Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali pari ad Euro 15.500,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

L’opera (CUP C14H14000430001), è inserita, per l’anno 2014, tra gli interventi in conto 
capitale programmati dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, il cui Bilancio di 
previsione venne approvato in data 19 dicembre 2013.  

Secondo le prescrizioni della citata Convenzione rep. n. 975 A.P.A. del 2 agosto 2013, ed 
in particolare dell’art. 4 (obblighi generali delle parti), gli atti di natura amministrativa relativi 
al finanziamento dell’opera verranno assunti dall’Accademia, la quale verserà alla Città di 
Torino l’importo di Euro 3.750,00 relativo al fondo incentivante la progettazione ai sensi 
dell’art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006, rimborsando altresì alla Civica Amministrazione le 
eventuali spese per le attività prestate dal Servizio Appalti, comprensive del costo del 
personale, per le ore effettivamente svolte, e delle spese per la pubblicazione dei bandi di gara. 
Con successivi provvedimenti, assunti dai servizi di rispettiva competenza, si procederà 
pertanto all’accertamento dei fondi per le spese sopra evidenziate, all’impegno delle spese ed 
alle relative liquidazioni.  

Occorre pertanto procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, ai 
sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituto dagli elaborati sopra 
elencati, relativo alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi – Lotto 1 – relative alla “Fase A: sistemazione e decorazione dello scalone 
monumentale” dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.28). 

    
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 dettagliatamente esposte in narrativa, che 

integralmente si richiamano, in attuazione degli accordi stipulati con la Convenzione rep. 
n. 975 A.P.A. del 2 agosto 2013, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 18 giugno 2013 (mecc. 1303731/060), esecutiva per decorrenza termini dal 2 luglio 
2013, il progetto definitivo ai sensi dell’art. 93, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativo alle opere 
di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi – Lotto 
1 – Fase A: sistemazione e decorazione dello scalone monumentale dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino, costituito dagli elaborati dettagliati in premessa, per un 
importo complessivo pari ad Euro 260.000,00 I.V.A. compresa, definito dal Quadro 
Economico dell’opera dettagliato in narrativa, che qui si intende integralmente 
richiamato; 

2) di dare atto che l'opera in oggetto (CUP C14H14000430001), è inserita, per l’anno 2014, 
tra gli interventi in conto capitale programmati dall’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino ed inseriti nel relativo Bilancio di previsione approvato in data 19 dicembre 2013; 

3) di dare atto che ai sensi della vigente Convenzione rep. n. 975 A.P.A. del 2 agosto 2013, 
ed in particolare dell’art. 4 (obblighi generali delle parti), i provvedimenti di natura 
amministrativa per il finanziamento dell’opera, gli impegni di spesa e le relative 
liquidazioni, verranno assunti dall’Accademia, la quale verserà alla Città l’importo di 
Euro 3.750,00 relativo all’incentivo di progettazione ai sensi dell’ art. 92, c. 5, D.Lgs. 
163/2006, e rimborserà inoltre le eventuali spese per l’attività svolta dal Servizio Appalti, 
il cui importo sarà quantificato in base alle ore di lavoro effettivamente svolte dal 
personale ed alle spese derivanti dalla pubblicazione dei Bandi di gara;  

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della sopra citata Convenzione, con 
apposito provvedimento assunto dal Servizio Edilizia per la Cultura si procederà 
all’accertamento e contestuale impegno dei fondi che verranno erogati dall’Accademia 
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Albertina di Belle Arti per il pagamento del fondo incentivante la progettazione, e che 
analogamente il Servizio Appalti provvederà all’adozione dei provvedimenti connessi ai 
rimborsi delle eventuali spese di competenza; 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
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 alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
 Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
 Rosalba Stura 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 35  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 agosto 2014 al 21 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 17 agosto 2014. 
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OGGETTO: ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI – LOTTO 1 – FASE A: SCALONE MONUMENTALE 
(CUP C14H14000430001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. EURO 
260.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI STATALI. 
 
 


ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO: 


- Lettera Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in data 11/07/2014 (all. n. 0) 
- Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica (all. n. 1) 
- Relazione storica e regesto cronologico (all. n. 2) 
- Attestazione e dichiarazione dei progettisti (all. n. 3) 
- Cronoprogramma generale dei lavori (all. n. 4); 
- Schema di contratto d’appalto (all. n. 5) 
- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I e II – Disposizioni generali e speciali (all. n. 6) 
- Capitolato Speciale d’Appalto- Parte III – Disposizioni tecniche (all. n. 7) 
- Computo metrico estimativo (all. n. 8) 
- Quadro d’incidenza della manodopera (all. n. 9) 
- Elenco prezzi unitari (all. n. 10) 
- Importo delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara (all. n. 11) 
- Elenco nuovi prezzi (all. n. 12) 
- Analisi nuovi prezzi (all. n. 13) 
- Opere architettoniche ed elettriche: fascicolo analisi stato di fatto e interventi di progetto (all. n. 14) 
- P.S.C. – Relazione illustrativa (all. n. 15) 
- P.S.C. – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (all. n. 16) 
- P.S.C. – Allegato A – Diagramma di Gannt (all. n. 17) 
- P.S.C. – Allegato B – Analisi e valutazione dei rischi (all. n. 18) 
- P.S.C. – Allegato C – Stima dei costi per la sicurezza (all. n. 19) 
- P.S.C. – Allegato D – Elenco prezzi unitari per la sicurezza (all. n. 20) 
- P.S.C. – Allegato E – Elenco nuovi prezzi per la sicurezza (all. n. 21) 
- P.S.C. – Allegato F – Analisi nuovi prezzi per la sicurezza (all. n. 22) 
- P.S.C. – n. 5 tavole grafiche (all. da n. 23 a n. 27); 
- Scheda V.I.E. (all. n. 28); 
- Validazione progetto (all. n. 29) 
 


AVVISO 


 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO È DEPOS ITATA PRESSO GLI UFFICI DI 


SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE (RECAPITI TELEFONI CI: 011 4422483 – 011 4423087) 


 





