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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 agosto 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Gianguido PASSONI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: M.S. SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-COD. OP. 3584 CUP C16J10000250004 
- CIG. 29744219D9. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REVISIONE 
IMPIANTO HVAC E PREVENTIVO INTERRUTTORI ASCENSORI  IREN SERVIZI 
INNOVAZIONE IMPORTO EURO 149.016,96 COMPR. IVA E ONERI DI LEGGE. 
FINANZIAMENTO CON OO.UU.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO   

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 1207620/059), 
esecutiva dal 1° gennaio 2013, è stato approvato il progetto di Ulteriori opere nell’ambito dei 
lavori di “Manutenzione Straordinaria Anno 2010 per lavori edili presso le Sedi Giudiziarie di 
Torino” - codice opera 3584 CUP C16J10000250004 - CIG. 29744219D9, redatto dal Direttore 
dei Lavori, per l’importo di Euro 30.294,72 per opere a misura al netto del ribasso di gara, Euro 
6.239,73 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed Euro 7.672,23 per IVA 21%, per un 
totale di Euro 44.206,68.  

Con la medesima deliberazione fu approvata la spesa di Euro 150.000,00 per la revisione 
dell’impianto HVAC nei locali ex tavola calda presso il complesso penitenziario “Le Nuove” 
e per altre opere eventualmente necessarie, a favore di IRIDE SERVIZI S.p.A. (oggi IREN 
SERVIZI E INNOVAZIONE S.p.A.), in virtù del contratto di servizio vigente tra la Città di 
Torino che pone a carico di quest’ultima la gestione degli impianti elettrici, termici e speciali 
degli edifici comunali ed i relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (si 
vedano deliberazione Giunta Comunale (mecc.1006348/064) del 3 novembre 2010, esecutiva 
dal 19 novembre 2010, determinazione dirigneziale (mecc. 1105539/064) del 14 ottobre 2011, 
esecutiva in pari data, deliberazione Giunta Comunale (mecc. 1207639/064) dell’11 dicembre 
2012, esecutiva dal 25 dicembre 2012), riservando a successivi atti l’approvazione tecnica e 
l’impegno della suddetta spesa da finanziarsi con oneri di urbanizzazione.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1401233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 
  27 marzo 2014 e (mecc. 1402449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva in pari data, è stata 
approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in  
IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita IVA e C.F., a far data dal 14 
febbraio 2014; pertanto tutti i suddetti elaborati presentati da Iride Servizi S.p.A. si intendono 
attribuiti alla nuova Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A.. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter procedere all’approvazione del Progetto di  
Iride Servizi S.p.A., ora Iren Servizi e Innovazione  S.p.A., per la revisione dell’impianto 
HVAC nei locali ex tavola calda presso il complesso penitenziario “Le Nuove”, pervenuto in 
data 04/04/2014, e composto dai seguenti elaborati: 
-  relazione tecnica 
-  liste delle categorie di lavori e forniture 
-  computo metrico estimativo 
-  capitolato speciale d’appalto  
-  n. 3 tavole progettuali 
per un importo complessivo Euro 90.995,05, oltre Euro 20.018,91 per IVA 22% e così in totale 
Euro 111.013,96 (Iva compresa).  

Inoltre si ravvisa la necessità di sostituire gli interruttori a chiave di abilitazione ai piani 
degli ascensori riservati al personale del Palazzo di Giustizia ora in gran parte guasti a scapito 
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delle necessarie restrizioni di accesso ai piani.  

Considerato che detti dispositivi non sono più in produzione, si ritiene conveniente la loro 
sostituzione con lettori di badge del medesimo tipo di quelli già in uso al controllo accessi. 

A questo proposito, in data 16/06/2014 Iren Servizi e Innovazione S.p.A. ha trasmesso il 
preventivo per la fornitura ed installazione di lettori di badge presso gli ascensori di servizio 
riservati al personale per un importo complessivo Euro 31.150,00, oltre Euro 6.853,00 per IVA 
22% e così in totale Euro 38.003,00 (Iva compresa).  

Tale spesa è inserita nel Programma Triennale OO.PP. 2014/2016 approvato 
contestualmente al Bilancio annuale 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 
luglio 2014 (mecc. 1403051/024), in corso di superiore approvazione, per l’anno 2014 codice 
opera 3982 “M.S. Sedi Palazzo di Giustizia” per Euro 149.016,96 e sarà finanziata con oneri di 
urbanizzazione secondo il parere favorevole del S. Programmazione LL.PP. e Vig. Locali 
Pubb.Spettacolo in data 21/05/2014 prot. 7171.        

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 il progetto definitivo di Iride Servizi S.p.A., ora Iren Servizi e Innovazione 

S.p.A. per la revisione dell’impianto HVAC nei locali ex tavola calda presso il complesso 
penitenziario “Le Nuove” (all. 1) per un importo complessivo Euro 90.995,05, oltre Euro 
20.018,91 per IVA 22% e così in totale Euro 111.013,96 (Iva compresa). 
Il Progetto Definitivo è composto dai seguenti elaborati: 
-  relazione tecnica 
-  liste delle categorie di lavori e forniture 
-  computo metrico estimativo 
-  capitolato speciale d’appalto  
-  n. 3 tavole progettuali 
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Inoltre si approva il preventivo per la fornitura ed installazione di lettori di badge presso 
 gli ascensori di servizio riservati al personale per un importo complessivo Euro 
31.150,00, oltre Euro 6.853,00 per IVA 22% e così in totale Euro 38.003,00 (Iva 
compresa); 

2) di dare atto che l’intervento di cui al punto 1) è inserito nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche della Città 2014/2016 approvato contestualmente al Bilancio annuale 
2014 con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2014 (mecc. 
1403051/024), in corso di superiore approvazione, per l’anno 2014 codice opera 3982 
“M. S. Sedi Palazzo di Giustizia” per Euro 149.016,96; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 149.016,96 IVA 22% compresa sarà 
finanziata con oneri di urbanizzazione secondo il parere favorevole del S. 
Programmazione LL.PP. e Vig. Locali Pubb. Spettacolo in data 21/05/2014 prot. 7171 
(all. 3); 

4) di dare atto che con determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento dei lavori e 
all’impegno della relativa spesa; 

5) si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione "Amministrazione Aperta"; 

6) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

7) di dare atto che l’intervento non produce spese indotte nè oneri finanziari; 
8) 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 al Bilancio, Tributi, Personale, 
 Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi             Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 3 settembre 2014 al 17 settembre 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 13 settembre 2014.    
   


	L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale,
	Patrimonio e Decentramento
	Gianguido Passoni
	Il Direttore
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









Allegato0                                                                              mecc.n. 
 
 
 


 
 


M.S. SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-COD. OP. 3584 CUP C16J10000250004 - CIG. 
29744219D9. APPROVAZIONE PROGETTO REVISIONE IMPIANTO HVAC E PREVENTIVO 
INTERRUTTORI ASCENSORI  IREN SERVIZI INNOVAZIONE IMPORTO EURO 149.016,96 
COMP. IVA E ONERI DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON OO.UU 
 
 
 
 
 
 
Allegato n.1 
Progetto per la revisione dell’impianto HVAC nei locali ex tavola calda presso il complesso 
penitenziario “Le Nuove”, composto dai seguenti elaborati: 


- relazione tecnica 
- liste delle categorie di lavori e forniture 
- computo metrico estimativo 
- capitolato speciale d’appalto  
- n. 3 tavole progettuali 


 
 
 
Preventivo per la fornitura ed installazione di lettori di badge presso gli ascensori di servizio 
riservati al personale  
 
 
 
 
 
GLI ELABORATI SONO IN VISIONE PRESSO LA DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, 
PATRIMONIO E VERDE                                             
 
 
 
 
 
 
    
 


 IL DIRETTORE 
 


Ing. Claudio LAMBERTI 


 
 








All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
 
SERVIZIO…………………………. 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE: mecc.n.______________________________________all. n.2 
 
 
AUTORIZZAZIONE M.S. SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-COD. OP. 3584 CUP 
C16J10000250004 - CIG. 29744219D9. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
REVISIONE IMPIANTO HVAC E PREVENTIVO INTERRUTTORI ASCENSORI  IREN 
SERVIZI INNOVAZIONE IMPORTO EURO 149.016,96 COMP. IVA E ONERI DI LEGGE. 
FINANZIAMENTO CON OO.UU. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 


 FIRMATO IN ORIGINALE 
 


IL DIRETTORE 
Ing. Claudio LAMBERTI 


 





