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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 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 - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PISU BARRIERA DI MILANO. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI EX INCET 
VIA BANFO - LOTTO 2. CENTRO POLIFUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREE 
ESTERNE (COD OP 3881 - CUP C13G10000110006 - CIG 26003894E2). OPERE 
COMPLEMENTARI. IMPORTO EURO 660.712,06 IVA 10% COMPR. FINANZIAMENTO 
CON FONDI REGIONALI E F.S.C..  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.     
 

La riqualificazione dell’isolato ex Incet compreso tra le vie Banfo, Cervino, Cigna e c.so 
Vigevano è stata inizialmente inserita all’interno di un Programma Integrato di Sviluppo Locale 
(P.I.S.L.) presentato dalla Città e recepito nell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale 
  e territoriale per interventi in aree urbane - II Atto Integrativo” sottoscritto nel 2007 con 
Regione Piemonte e ministeri competenti, comprendente la realizzazione di una nuova sede 
zonale del Comando dei Carabinieri, nell’edificio prospiciente via Banfo, e di un centro 
polifunzionale di servizi integrati per la collettività, nel complesso di capannoni ubicato al 
centro dell’area. 

L’intervento è stato suddiviso in due successivi lotti, il primo dei quali, conclusosi nel  
mese di marzo 2014, comprendeva la realizzazione della nuova caserma, interventi 
generalizzati di bonifica e consolidamento strutturale del complesso di capannoni e la 
ristrutturazione di alcuni locali sul fronte sud, primo nucleo del previsto centro polifunzionale 
originariamente destinato  ad attività associative circoscrizionali. 

Nel secondo lotto, in corso di esecuzione, è prevista la sistemazione complessiva delle 
aree esterne e il recupero edilizio di due delle tre maniche costituenti il citato complesso di 
capannoni, destinate rispettivamente a ospitare una piazza centrale parzialmente coperta 
(manica centrale) e ulteriori spazi da destinare ad attività di pubblico servizio (manica est). Il 
recupero della manica ovest, per la quale si sta procedendo alla dismissione, sarà invece 
demandato ad iniziativa privata, con insediamento di funzioni di tipo commerciale e 
residenziale. 

Entrambi i lotti di intervento sono confluiti nel Programma Integrato di Sviluppo Urbano 
(P.I.S.U.) “Urban Barriera di Milano”, il cui dossier di candidatura è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1005006/068) del 31 agosto 2010, esecutiva dal 
13 settembre 2010. 

La domanda di contributo è quindi stata inviata alla Regione Piemonte che con 
determinazione n. 400 del 17 dicembre 2010 ha approvato e ammesso a finanziamento il 
P.I.S.U. con un contributo di Euro 20.000.000,00 a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, 
attività III.2.2. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1101194/068) del 30 marzo 2011 
esecutiva dal 16 aprile 2011 è quindi stata approvata la convenzione fra la Direzione Regionale 
competente ed il Comune di Torino, finalizzata a regolamentare la fase di attuazione del 
Programma conformemente alle prescrizioni del disciplinare regionale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1103811/030) del 5 luglio 2011, 
esecutiva dal 19 luglio 2011, è stato approvato il progetto definitivo appaltabile per il 2° lotto 
di intervento e con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 1103862/030) del 6 luglio 
2011, esecutiva dal 12 luglio 2011, è stata impegnata la relativa spesa, per un importo 
complessivo di Euro 10.100.000,00 IVA compresa, e approvato l’affidamento dell’appalto 
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mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
comprendente la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere (appalto integrato). 

L’intervento è inserito, per l’esercizio 2011, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 
2011 con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1101528/024) del 18 aprile 2011, 
esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice opera n. 3881, per un importo di Euro 10.100.000,00 
IVA compresa. 

L’importo posto a base di gara ammontava a Euro 8.120.000,00 (di cui Euro 
7.731.230,00 per opere e Euro 158.770,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva ex 
L. 143/1949, soggetti a ribasso di gara, e Euro 230.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre ad Euro 796.123,00 per I.V.A. 10% sull’importo opere comprensivo di oneri 
della sicurezza e Euro 33.341,70 per I.V.A. 21% sul corrispettivo per la progettazione, per 
complessivi Euro 8.949.464,70. 

Con gara a procedura aperta n. 79/2011 esperita in data 19 ottobre 2011 e successivi rinvii 
 è risultata aggiudicataria, in data 16 maggio 2011, la ditta Gruppo Tecnoimprese S.r.l., con 
sede in Torino, via Guicciardini n. 3, P. IVA n. 02295610014, che ha offerto un ribasso del 
36,49%, per un importo di affidamento pari a netti Euro 5.240.939,00 (di cui Euro 4.910.104,17 
per opere e Euro 100.834,83 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva ex L. 143/1949, 
soggetti a ribasso di gara, e Euro 230.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
ad Euro 514.010,41 per I.V.A. 10% sull’importo opere comprensivo di oneri della sicurezza e 
Euro 21.175,31 per I.V.A. 21% sul corrispettivo per la progettazione, per complessivi Euro 
5.776.124,72, come risulta dal contratto A.P.A. Rep. n. 822 stipulato in data 28 febbraio 2013 
a seguito della presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva approvata 
con determinazione dirigenziale n. 79, (mecc. 1242223/003) del 4 giugno 2012 e confermata 
con determinazione dirigenziale (mecc. 1205368/003) del 17 ottobre 2012, esecutiva dal 14  
novembre 2012. 

A seguito delle economie derivanti dal ribasso di gara il quadro economico 
complessivamente finanziato ammonta ad Euro 6.926.660,02 di cui Euro 5.822.881,38 
finanziati con i sopraccitati fondi F.E.S.R. e la restante quota di Euro 1.103.778,64 con fondi 
F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006, precedentemente denominato F.A.S. 
- Fondo Aree Sottoutilizzate) derivanti da economie riprogrammate di interventi inseriti 
nell’ambito del citato APQ “Sviluppo locale e territoriale e per interventi in aree urbane - II 
Atto Integrativo” (tra cui il 1° lotto di intervento sulla medesima area) e di precedenti APQ. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1302316/030) del 21 maggio 2013, esecutiva dal 
22 maggio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere, redatto dal 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato dall’Appaltatore in sede di gara. 

I lavori sono iniziati in data 27 maggio 2013, come da verbale di consegna parziale 
redatto in pari data, e sono in corso di esecuzione. In data 9 settembre 2014 si è proceduto 
all’ultima consegna parziale (avente valore di consegna definitiva) con conseguente decorrenza 
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dei tempi contrattuali, previsti in 270 giorni naturali e consecutivi con fine lavori fissata a tutto 
il 5 giugno 2015. 

A seguito di valutazioni maturate in corso d’opera, tese a individuare i servizi più idonei 
da insediare nel complesso e le relative priorità temporali, si è ritenuto di mutare la destinazione 
degli spazi previsti entro il corpo sud (ultimati nell’ambito del 1° lotto) in favore 
dell’insediamento di attività volte a promuovere con servizi innovativi lo sviluppo di impresa 
e l’imprenditorialità giovanile, procedendo alla contestuale ricollocazione dei previsti spazi 
associativi all’interno della retrostante manica est del complesso, la cui sistemazione è prevista 
nell’ambito del secondo lotto in oggetto. 

L’intendimento è quello di destinare a quest’ultima funzione due dei quattro spazi in cui 
è stato previsto di ripartire il piano terreno della manica (precisamente i due più a sud), nelle 
previsioni iniziali destinati ad attività di culto. Per adeguare i predetti spazi alla nuova funzione 
si è quindi valutata l’opportunità di realizzare, all’interno dei medesimi, un ulteriore piano 
intermedio a quello esistente, con duplice funzione di incrementare la superficie utile e ridurre 
l’altezza interna, attualmente di circa 8 m. Gli spazi così configurati dovranno quindi essere 
integrati con tutte le partizioni interne, finiture e dotazioni impiantistiche necessarie, 
disponendo contestualmente alcuni ulteriori interventi di consolidamento necessari per 
adeguare le strutture preesistenti alla nuova configurazione e ricondurre l’intera struttura a una 
classe d’uso antisismico coerente con la nuova destinazione d’uso individuata per i locali (c.u. 
III ex NTC 2008) e disporre alcuni interventi minori di natura accessoria. 

Occorre pertanto procedere alla realizzazione, nell’ambito dell’appalto in corso, di tali 
interventi, che non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso, e sono motivati da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione. Detti interventi rivestono carattere di urgenza e non sono separabili, 
sotto il profilo tecnico-realizzativo, da quelli previsti nel contratto iniziale, per l’inevitabile 
interferenza con questi ultimi che, in misura significativa, potranno essere completati solo ad 
avvenuta esecuzione di alcune delle opere complementari in oggetto. Si ritengono pertanto le 
predette opere giustificate e ammissibili ai sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 
163/2006. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà quindi con successivi 
provvedimenti all’affidamento delle opere complementari alla succitata ditta Gruppo 
Tecnoimprese S.r.l., che si è già dichiarata disposta ad eseguire le medesime alle stesse 
condizioni del contratto principale sottoscritto, come risulta dall’unito Atto di Sottomissione 
(all. 54). Le predette opere, per la cui esecuzione sarà concessa una proroga al termine dei 
lavori precedentemente indicato pari a 90 giorni naturali e consecutivi, saranno liquidate con 
contabilità a corpo alle stesse condizioni del contratto principale. 

Della progettazione architettonica ed impiantistica si sono fatti carico i tecnici del 
Servizio Edifici Municipali mentre per la progettazione delle opere strutturali e le relative 
prestazioni accessorie, ci si è avvalsi del supporto di un professionista esterno allo scopo 
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individuato. 

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: elenco elaborati (all. 1), schema di contratto 
(all. 2); relazione generale e quadro economico (all. 3), relazioni tecniche specialistiche e di 
calcolo (all. 4÷6); computo metrico estimativo (all. 7), analisi nuovi prezzi (all. 8), elenco 
prezzi unitari (all. 9), elaborati grafici (all. 10÷52), integrazione piano sicurezza e 
coordinamento (all. 53), ed è stato verificato con esito positivo secondo i criteri di cui agli 
articoli 52 e 53 del D.P.R. 207/10 e accertandone la rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 
93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Sono già stati acquisiti positivamente e conservati agli atti del Servizio Edifici 
Municipali, il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici del Piemonte e quello igienico edilizio da parte dei competenti uffici dell’ASL. 

Il quadro economico relativo alle opere complementari risulta il seguente: 
Opere 
Opere edili, strutturali e impianti (al netto del ribasso di gara 36,49%) Euro 453.952,33 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 146.695,00 
Totale opere Euro 600.647,33 
Oneri accessori 
IVA per opere (10%) Euro 60.064,73 
TOTALE COMPLESSIVO Euro 660.712,06 

La maggiore spesa di Euro 660.712,06 sarà finanziata: 
- per Euro 393.445,80 con fondi F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, precedentemente 

denominato F.A.S. - Fondo Aree Sottoutilizzate) e regionali appositamente stanziati, derivanti 
dalla riprogrammazione di economie su interventi inseriti nell’ambito del citato APQ 
“Sviluppo locale e territoriale e per interventi in aree urbane - II Atto Integrativo” secondo le 
procedure previste dalla Delibera CIPE 14/2006 (di cui Euro 196.722,90 da fondi F.S.C. 
ministeriali ed Euro 196.722,90 da risorse ordinarie regionali) come da comunicazione della 
Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
del 24/10/2013 prot. n. 29357/DB0802; 

- per Euro 152.716,75 con fondi derivanti dalla riprogrammazione di economie su interventi 
conclusi nell’ambito di precedenti APQ,  genericamente finalizzate all’esecuzione di opere 
di completamento nell’ambito ex Incet secondo le procedure previste dalla Delibera CIPE 
14/2006 (di cui Euro 62.626,79 da fondi F.S.C. ministeriali e Euro 90.089,96 da altre risorse 
riprogrammabili) come da comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 
3/10/2012 prot. n. 13391/2012; 

- per Euro 114.549,51 con fondi F.S.C. già impegnati con la citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 1103862/030) alla voce “Imprevisti per Opere” (imp. 2011-8596) e conservati nei 
residui. 

L’erogazione dei predetti contributi sarà subordinata all’introito dei medesimi. 
L’approvazione del presente provvedimento deliberativo costituisce titolo abilitativo 
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edilizio ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. C del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.. 

Il codice CUP dell'opera è: C13G10000110006. Il n. CIG dell’opera è: 26003894E2.       
                   

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, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per i 

motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto  
 per la realizzazione di opere complementari da eseguirsi nell’ambito dell’intervento in 
corso per la Ristrutturazione degli edifici industriali ex Incet – lotto 2 collocati 
nell’isolato compreso tra la via Banfo, Cervino, Cigna e c.so Vigevano, già approvato con 
la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1103811/030). Il progetto si 
compone degli elaborati dettagliati in narrativa, per un importo netto di Euro 600.647,33 
per opere (di cui Euro 146.695,00 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
a Euro 60.064,73 per IVA 10% e così in totale Euro 660.712,06; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere 
complementari alla ditta Gruppo Tecnoimprese S.r.l., con sede in Torino, via 
Guicciardini n. 3, P. IVA n. 02295610014, aggiudicataria dell’appalto principale; 
l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali pari a 90 giorni naturali e consecutivi 
e l’impegno della spesa complessiva di Euro 660.712,06 destinata alla realizzazione delle 
medesime opere e alle relative spese accessorie, che sarà finanziata: 
- per Euro 393.445,80 con fondi F.S.C. e regionali appositamente stanziati, derivanti 

dalla riprogrammazione di economie su interventi inseriti nell’ambito del citato APQ 
“Sviluppo locale e territoriale e per interventi in aree urbane - II Atto Integrativo” 
secondo le procedure previste dalla Delibera CIPE 14/2006 (di cui Euro 196.722,90 da 
fondi F.S.C. ministeriali ed Euro 196.722,90 da risorse ordinarie regionali); 
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- per Euro 152.716,75 con fondi derivanti dalla riprogrammazione di economie su 
interventi conclusi nell’ambito di precedenti APQ e genericamente finalizzate ad 
opere di completamento nell’ambito ex Incet secondo le procedure previste dalla 
deliberazione CIPE 14/2006 (di cui Euro 62.626,79 da fondi F.S.C. ministeriali e Euro 
90.089,96 da altre risorse riprogrammabili); 

- per Euro 114.549,51 con fondi F.S.C. già impegnati con la citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 1103862/030) alla voce “Imprevisti per Opere” (imp. 2011-8596) 
e conservati nei residui. 

Con la medesima determinazione si provvederà ad impegnare la spesa complessiva e 
accertare l’entrata per Euro 546.162,55. 
Le suddette opere complementari sono inserite per l'esercizio 2011, nel Programma 
Triennale delle OO.PP. relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente al 
Bilancio Preventivo 2011 con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1101528/024) del 18 aprile 2011, esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice opera n. 3881 
(CUP C13G10000110006) e non producono spese indotte né ulteriori oneri finanziari; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 (Valutazione di Impatto Economico) come risulta da 
documento quivi allegato (all. 55); 

4) 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 e Patrimonio 

 Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
 Dario Sardi    

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 41 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 1° ottobre 2014 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2014. 
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