
Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 2014 05172/063 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 
GP 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI 
RICOVERO PER ANZIANI (CODICE OPERA 4046 - CUP C14H14000250004). 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EURO 240.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2014  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Nell’ambito delle azioni svolte dal Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 
volte a perseguire il mantenimento, la sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità degli stabili in 
capo alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, è previsto 
l’intervento di manutenzione straordinaria in oggetto, mirato alla parte dell’Istituto Carlo 
Alberto già funzionante ed all’Istituto Maria Bricca. 

In considerazione a quanto sopra, d’intesa con  la Direzione succitata, è stato predisposto 
il presente progetto definitivo/esecutivo di opere pubbliche che prevede interventi così 
sintetizzabili: 

-  rimozione persiane non più staticamente idonee sulle facciate dei cortili dei nuclei 
funzionanti dell’Istituto Carlo Alberto; 
- opere di decorazioni interne ed esterne all’Istituto Maria Bricca; 
- interventi di ripristino di guaina di impermeabilizzazione sulla copertura dell’Istituto 
Maria Bricca, limitati alle parti ammalorate. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e del D.P.R. 207/2010, con atto 

prot. n. 9059/T03-40-22 del 25 giugno 2014 del Direttore Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, l’arch. 
Corrado Damiani, Dirigente del Servizio Edilizia per il Sociale. 

Con Ordine di Servizio prot. n. 13432/T03.40.24 del 26 settembre 2014, il Dirigente del 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e  per il Sociale, nonché Responsabile del Procedimento, in 
osservanza al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha individuato, nell’ambito delle risorse del Servizio 
stesso, il gruppo di progettazione e ha nominato Supervisore per tutti gli atti di natura 
tecnico-amministrativa l’ing. Carmelo Di Vita, Coordinatore della progettazione l’arch. Lina 
Stefania Munari, progettista delle opere architettoniche l’arch. Gemma  Carpanzano e 
collaboratore alla progettazione delle opere edili il geom. Domenico Mecca Aleina, i quali 
hanno redatto il presente progetto definivo/esecutivo per gli interventi di “Manutenzione 
Straordinaria strutture residenziali e di ricovero per anziani” (Codice Opera 4046 - CUP 
C14H14000250004). 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 per cui, 
con l’Ordine di Servizio precedentemente menzionato (Prot. n. 13432/T03.40.24 del 26 
settembre 2014), si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione nella persona del geom. Claudio Mastellotto del Servizio stesso. 

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di opere di Manutenzione 
Straordinaria, si ritiene di avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di appalto a misura, sulla 
base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 
edizione “dicembre 2013”, valido per l’anno 2014 (DGR n. 30-7297 del 24.03.2014, B.U. n. 13 
s.o. n. 2 del 27.03.2014) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 
(mecc. 1401849/029), esecutiva dal 1 maggio 2014, e dei nuovi prezzi dell’appalto approvati 
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con il progetto. 

Il presente atto, che intende approvare il progetto definivo/esecutivo delle opere sopra 
citate, risulta inoltre in linea con quanto indicato all’art. 15 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e 
all’art. 93, comma 2 del  D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che consente di omettere il primo livello di 
progettazione, in quanto il presente progetto contiene tutti gli elementi del preliminare ed è 
costituito dai seguenti elaborati: 

1. Elenco elaborati 
2. Relazione Generale, Quadro Economico, Calcolo incidenza della manodopera 
3. Schema di Contratto  d’appalto 
4. Capitolato Speciale d’appalto 
5. Elenco Prezzi Unitari 
6. Analisi nuovi prezzi 
7. 100% voci che costituiscono l’importo a base gara 
8. Computo Metrico Estimativo per le Opere 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento, Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza, 

Cronoprogramma, Fascicolo con le caratteristiche delle Opere 
10. Piano di Manutenzione 
11. Planimetria di Cantiere 
Elaborati Grafici: 
12.       Tav.01 – Piante, Prospetti e Sezioni -  Istituto Carlo Alberto 
13.       Tav.02 – Piante e Sezioni - Istituto Maria Bricca 
14.       Validazione del Progetto 
Il progetto definitivo/esecutivo è stato verificato con esito positivo ed il Responsabile del 

Procedimento ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del succitato art. 93 comma 4 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 53 del D.P.R n. 207/2010.  

Essendo l’intervento relativo ad edifici destinati a residenzialità per anziani, è stata 
applicata un’aliquota I.V.A. nella misura del 10%, ai sensi del Punto 127-duodecies tabella A 
parte III del DPR 633/72. 

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere, sulla base del progetto 
definitivo/esecutivo, risulta pari ad Euro 240.000,00 I.V.A. compresa, come risulta dal 
seguente quadro economico: 

 
Opere soggette a ribasso Euro 160.000,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 16.000,00 
Totale importo a base di gara Euro 176.000,00 
IVA 10 % Euro 17.600,00 
Totale IVA Euro 17.600,00 
TOTALE OPERE COMPRESA IVA Euro 193.600,00 
Art. 93  D.Lgs 163/06   2% Euro 3.520,00 
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Imprevisti per opere Euro 19.360,00 
Smaltimento rifiuti Euro 23.520,00 
   
TOTALE IMPORTO DA FINANZIARE Euro 240.000,00 

 
L’intervento è inserito per l'esercizio 2014 nel Programma Triennale dei LL.PP. 

2014-2015-2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data  30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva  dal 17 
ottobre 2014, al codice opera 4046, per un importo di Euro 240.000,00. 

La spesa di Euro 240.000,00 (IVA compresa), sarà coperta con finanziamento a 
medio/lungo termine da richiedere  a istituto da stabilire. 

La pubblicazione del bando è subordinata all’esecutività del provvedimento di impegno 
di spesa. 

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato previsto 
l’accantonamento di Euro 3.520,00 pari al 2% dell’importo preventivato dell’opera, quale 
incentivo per la progettazione effettuata dal personale dell’Ente. 

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

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 
43 del Regolamento sul Decentramento. 

Si può quindi procedere all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, predisposto 
ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 207/2010, costituito dagli elaborati sopra dettagliati. 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abitativo edilizio per le 
opere in esame. 

In conformità con gli indirizzi disposti in materia, si procederà all’impegno di spesa, 
all’affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico 
di spesa, con apposite determinazioni dirigenziali.  

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:  
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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. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il progetto 

Definitivo/Esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione Straordinaria strutture 
residenziali e di ricovero per anziani” costituito dagli allegati richiamati in premessa, per 
un importo complessivo di Euro 240.000,00 I.V.A. compresa, secondo il Quadro 
Economico di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportato.  

 Tale progetto è costituito da: 
Elenco elaborati (all.  
1) 
Relazione Generale, Quadro Economico, Calcolo incidenza della manodopera (all.   
2) 
Schema di Contratto  d’Appalto (all.  
3) 
Capitolato Speciale d’appalto (all.  
4) 
Elenco Prezzi Unitari (all.  
5) 
Analisi nuovi prezzi (all.  
6) 
100% voci che costituiscono l’importo a base gara (all.  
7) 
Computo Metrico Estimativo per le Opere (all.  
8) 
Piano di Sicurezza e Coordinamento, Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza, 
Cronoprogramma, Fascicolo con le caratteristiche delle Opere (all.  
9) 
Piano di Manutenzione                (all.  
10) 
Planimetria di Cantiere                (all.  
11) 
Elaborati Grafici: 
Tav.01 – Piante, Prospetti e Sezioni -  Istituto Carlo Alberto (all. 
12) 
Tav.02 – Piante e Sezioni - Istituto Maria Bricca (all.   
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13) 
Validazione del Progetto (all. 
14) 
VIE  (all. 
15) 

 Il progetto in esame è stato validato dal R.U.P. con apposita attestazione rilasciata in data 
23 ottobre 2014.  

2) di dare atto che l’opera è inserita, per l'esercizio 2014, nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2014-2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 
03051/024), esecutiva  dal 17 ottobre 2014 eseguibile, al codice opera 4046  per un 
importo di Euro 240.000,00 I.V.A. compresa; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 240.000,00 sarà coperta con finanziamento a 
medio/lungo termine da richiedere a Istituto da stabilire, nei limiti consentiti dalle vigenti 
disposizioni di Legge. La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’esecutività 
del provvedimento di impegno della spesa, nonché all’approvazione del provvedimento 
di autorizzazione del finanziamento della spesa. L’intervento non comporta  spese di 
gestione e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel 
Bilancio Pluriennale 2014-2016 approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con 
la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03051/24); 

4) di dare atto che si darà efficacia ed esecuzione nei limiti indicati al punto 3 e con le 
modalità che verranno individuate nella determinazione dirigenziale, con la quale 
verranno approvati il bando di gara e l’impegno della spesa; 

5) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla definizione della modalità 
di affidamento delle opere, all'impegno della spesa per Euro 240.000,00 I.V.A. compresa, 
in relazione all’esecuzione delle opere e di quanto previsto nel Quadro Economico;  

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 93 comma 7 bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo 
relativo all'incentivo della progettazione per l'attività effettuata dal personale dell'Ente è 
previsto in Euro 3.520,00 e rientra nell'importo complessivo dell’opera; 

7) il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale, in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città;  

8) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, l'approvazione del presente 
provvedimento costituisce titolo abitativo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

9) 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.      
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 Il Vicesindaco 
Èlide 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 

 
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 10 novembre 2014 al 24 novembre 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 20 novembre 2014. 
 
 
 
   





 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 
SERVIZIO EDILIZIA  ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE 


 
 
 


Oggetto:”MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESID ENZIALI E 
RICOVERO PER ANZIANI-codice opera 4046  


 


 
 


ELENCO ELABORATI - PROGETTO  
 


1. ELENCO ELABORATI  
2. RELAZIONE GENERALE, QUADRO ECONOMICO, CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
3. SCHEMA DI  CONTRATTO D’A PPALTO 
4. CAPITOLATO SPECIALE D’A PPALTO 
5. ELENCO PREZZI UNITARI 
6. ANALISI NUOVI PREZZI 
7. 100% VOCI CHE COSTITUISCONO L’ IMPORTO A BASE GARA 
8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LE OPERE 
9.  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: 


-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA   SICUREZZA,  
-CRONOPROGRAMMA ,  
- FASCICOLO CON LE   CARATTERISTICHE DELLE OPERE 


10. PIANO DI MANUTENZIONE 
11. PLANIMETRIA DI CANTIERE  
                   ELABORATI GRAFICI: 
12.          TAV.01 – PIANTE, PROSPETTI  ISTITUTO CARLO ALBERTO 


            13.         TAV .02 – PIANTE E SEZIONI ISTITUTO MARIA BRICCA 
14         VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
15           VIE ( DICHIARAZIONE IMPATTO ECONOMICO) 


 
 


                                                                       
                                                                                                                                                          IL PROGETTISTA DELLE OPERE 


         COORDINATORE PER LA SICUREZZA      Arch. Gemma CARPANZANO 
         IN FASE DI PROGETTAZIONE 


             Geom. Claudio MASTELLOTTO 
 


 
 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Corrado DAMIANI 





