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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
  
      
 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MONUMENTI E 
FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471 - CUP C14B12000040004). APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. IMPORTO 
LIMITATO EURO 150.000,00. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
  Il rilevante patrimonio storico culturale costituito dai monumenti e dalle fontane 
monumentali di proprietà della Città, caratterizzanti lo spazio urbano di Torino, richiede una 
costante opera per la loro valorizzazione e salvaguardia, svolta attraverso adeguati e continui 
interventi di manutenzione e di restauro. 
 Questo patrimonio artistico è infatti soggetto ai danni provocati dall’inquinamento 
atmosferico e dagli atti vandalici, oltre al naturale decadimento dei materiali che costituiscono 
i monumenti stessi. Si tratta di fenomeni che, se non adeguatamente contrastati, determinano un 
grave degrado dei beni, determinando inoltre un rilevante danno per l’immagine e il decoro 
della Città. 
 Per i motivi esposti in precedenza, al fine di garantire i necessari interventi di 
manutenzione e restauro dei beni artistici anzidetti, con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 18 settembre 2012 (mecc. 2012 04242/060), esecutiva per decorrenza termini dal 2 ottobre 
2012, venne approvato il progetto preliminare delle opere di manutenzione straordinaria di 
monumenti e fontane monumentali di proprietà della Città, per un importo complessivo stimato 
in Euro 200.000,00, I.V.A. compresa.  
 L’intervento (CUP C14B12000040004), già inserito, per l’anno 2012, nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2012/2014 al codice opera n. 3471 per Euro 
200.000,00, e non realizzato in mancanza del finanziamento, è stato riproposto, per l’anno 
2014, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 
2014-2016, allegato al Bilancio di Previsione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data  30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, 
al codice opera 3471 per l’importo di Euro 300.000,00, con previsione di finanziamento con 
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione introitati dalla Città. 
 In fase di redazione del citato progetto preliminare, era stata prevista l’esecuzione di 
interventi riguardanti il monumento ad Umberto I, posto sul piazzale antistante la Basilica di 
Superga, e quello a Camillo Benso Conte di Cavour, in Piazza Carlo Emanuele II. 
 In considerazione del tempo trascorso e delle mutate necessità, nonché in conseguenza 
delle ulteriori risorse finanziarie disponibili rispetto alle previsioni del progetto preliminare, 
oltre ai sopra indicati manufatti, sono stati individuati anche il monumento a Giuseppe 
Garibaldi in corso Cairoli e quello a Pietro Paleocapa, nell’omonima piazza, oltre alla Fontana 
dei Mesi sita nel Parco del Valentino, le cui attuali condizioni di conservazione comportano la 
necessità di procedere all’esecuzione di specifici interventi manutentivi.  
 E’ inoltre necessario procedere ad un’accurata pulizia delle fontane artistiche, oltre alla 
pulizia del solo basamento lapideo del monumento a Vittorio Emanuele II, posto nell’omonimo 
largo.  
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 Sono infine previste opere di minore entità volte alla salvaguardia di opere artistiche 
collocate in varie zone della città, che necessitano interventi di ripristino, pulizia, o 
reintegrazione di elementi scultorei mancanti.  
 Considerato inoltre il cospicuo numero di manufatti da tutelare, è opportuno prevedere la 
possibilità di interventi urgenti su altri beni monumentali, seppur non espressamente previsti 
nel progetto, compresi nel “P.A.Pu.M – progetto arte pubblica e monumenti”, prodotto dalla 
Città di Torino e pubblicato nel sito internet dell’Ente all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/papum/. 

Per i motivi esposti, il gruppo di tecnici del Settore Edifici per la Cultura, appositamente 
incaricati con ordini di servizio del Responsabile del Procedimento, ha provveduto alla 
redazione del progetto definitivo, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
163/2006 e nel Regolamento Generale D.P.R. n. 554/99 ed in riferimento a quanto indicato nel 
progetto preliminare già approvato e vistato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Rosalba 
Stura, nominata con ordine di servizio dell’Ing. Sergio Brero, Direttore della Direzione Servizi 
Tecnici per l’Edilizia Pubblica, in data 4 ottobre 2010, prot. n. 16574. 

In relazione alla specifica professionalità richiesta ed alle dotazioni tecniche necessarie, 
nella redazione del progetto definitivo il gruppo di progettazione interno all’Amministrazione 
Civica si è avvalso della collaborazione esterna del restauratore Dott. Giorgio Perino, della 
Società Fabricarestauri di Giorgio Perino, in possesso della qualifica di restauratore di beni 
culturali ai sensi del D.M. 3 agosto 2000 n. 294 e s.m.i., il quale ha provveduto alla redazione 
della scheda tecnica delle opere di restauro. Con determinazione dirigenziale n. cron. 194 in 
data 1° dicembre 2014 (mecc. 2014 06270/060), esecutiva dal 4 dicembre 2014, è stato pertanto 
approvato l’affidamento del predetto incarico, nonché l’impegno della relativa spesa di Euro 
390,40, I.V.A. compresa, finanziata con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria già introitati dalla Città. 

Il progetto definitivo degli interventi in oggetto, costituito da n. 24 Elaborati (all. dall’ 1 
al  24), puntualmente dettagliati nell’allegato elenco (all.  0), è stato validato dal 
summenzionato Responsabile Unico del Procedimento, 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 che al 
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché in riferimento a quanto 
dichiarato nel documento di verifica e nel rapporto conclusivo appositamente predisposti dal 
gruppo nominato dal R.U.P., come risulta dall’allegata attestazione (all. 25). 
 Sulla base di tale progetto definitivo, la spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere 
ammonta a complessivi Euro 300.000,00, I.V.A. 22% compresa, ed è definita dal seguente 
nuovo quadro economico di spesa: 

Voci di spesa Importo totale 
Euro 

(A) Quota 
finanziata Euro 

Opere edili e di restauro, soggette a ribasso 224.000,00 108.106,23 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso 13.000,00 9.000,00 
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Totale opere 237.000,00 117.106,23 
I.V.A. 22% su opere 52.140,00 25.763,37 
Totale opere, I.V.A. inclusa 289.140,00 142.869,60 
Incentivo progettazione (art. 93,  D.Lgs. 163/2006) 2% 4.740,00 4.740,00 
Incarico redazione scheda opere di restauro soc. 
Fabricarestauri di Giorgio Perino - determinazione mecc. 
2014 06270/060, I.V.A. compresa 

 
 

390,40 

 
 

390,40 
Prove, sondaggi e direzione operativa opere di restauro, 
contributi ed I.V.A. compresi 

 
5.000,00 

 
2.000,00 

Imprevisti, contenziosi e spese strumentali 729,60 0,00 
TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 150.000,00 
 

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 13.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

Nel suddetto quadro economico è stata inserita la spesa di Euro 4.740,00, relativa al 
fondo incentivante la progettazione, ai sensi dell’art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006, 
effettuata dal personale tecnico della Civica Amministrazione. Non sono previste spese di 
progettazione interna. 

La suddetta spesa complessiva di Euro 300.000,00, I.V.A. compresa, è attualmente 
coperta da finanziamento per l’importo limitato di Euro 150.000,00, I.V.A. compresa, con 
l’utilizzo di proventi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria già 
introitati, così come autorizzato con l’allegata nota in data 2 dicembre 2014, prot n. 17494 (all. 
26). In particolare verranno inizialmente finanziate le voci di spesa del quadro economico 
riportate nella colonna (A), facendo riserva di procedere, con appositi successivi 
provvedimenti, al relativo impegno della spesa limitata ed all’approvazione delle modalità di 
gara, il cui affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 204, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prevista per lavori di cui all’art. 198, comma 1, del 
medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Con apposita determinazione dirigenziale si procederà all’impegno della spesa limitata di 
Euro 149.609,60, poiché l’importo di Euro 390,40 è già stato impegnato con la sopra citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 06270/060). Si fa inoltre riserva di procedere 
all’impegno dell’importo ulteriore massimo di Euro 150.000,00 per la totale copertura 
finanziaria dell’intervento, previo rilascio di apposita preventiva autorizzazione. 

Considerata la natura delle opere e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43 del Regolamento del Decentramento. 

Occorre ora procedere all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, 
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativo agli interventi di manutenzione straordinaria di 
monumenti e fontane monumentali di proprietà della Città, siti sul territorio cittadino, 
dettagliato negli elaborati tecnici riportati in precedenza.  
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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, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente si 

richiamano, 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., il progetto definitivo relativo agli 
interventi di manutenzione straordinaria di monumenti e fontane monumentali di 
proprietà della Città, costituito dagli elaborati di cui in premessa, per un importo 
complessivo stimato pari ad Euro 300.000,00, I.V.A. 22% compresa, definito dal quadro 
economico dell’opera dettagliato in narrativa, che qui si intende integralmente 
richiamato, che verrà finanziato con i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, 
come autorizzato con l’allegata nota in data 2 dicembre 2014, prot. n. 17494; 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; 

3) di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2014, nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2014/2016 (codice opera n. 3471 per Euro 
300.000,00 - CUP C14B12000040004), approvato unitamente al Bilancio annuale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 
2014  03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014; 

4) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 300.000,00 
I.V.A. compresa, viene finanziata con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, già introitati dalla Città, per l’importo limitato di Euro 150.000,00, 
I.V.A. compresa, come risulta dall’allegata comunicazione in data 2 dicembre 2014, prot. 
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N. 17494, con riserva di successiva integrazione per l’ulteriore importo massimo di Euro 
150.000,00, I.V.A. compresa, a seguito di specifica autorizzazione da parte dei 
competenti uffici;  

5) di dare atto che, con successivi appositi provvedimenti, si procederà all’impegno di spesa 
limitato ad Euro 149.609,60, poiché l’importo di Euro 390,40 è già stato impegnato con 
la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2014 06270/060), all’approvazione 
delle modalità di gara, all’affidamento dei lavori e di ogni altra somma inserita nel quadro 
economico dell’opera, nonché all’ulteriore impegno della spesa per l’intervento come 
indicato al precedente punto 3);  

6) di dare atto che l’intervento non rientra nelle disposizioni dell’impatto economico, come 
da dichiarazione allegata (all. 27); 

7) 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. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014. 
           


	Maurizio Braccialarghe
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OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MONUMENTI E 
FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471 - CUP C14B12000040004). APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. IMPORTO 
LIMITATO EURO 150.000,00. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE. 
 
 


ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO: 


- ELENCO ELABORATI DI PROGETTO (ALL. N. 0) 


- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA (ALL. N. 1) 


- SCHEMA DI CONTRATTO (ALL. N. 2) 


- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTI I E II - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIALI (ALL. N. 


3) 


- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARE III – DISPOSIZIONI TECNICHE OPERE DI RESTAURO-


ARCHITETTONICHE (ALL. N. 4) 


- IMPORTO DELLE VOCI DI PEZZO COSTITUENTI IL 100% DELL’IMPORTO A BASE DI GARA (ALL. N. 


5) 


- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE DI RESTAURO E ARCHITETTONICHE (ALL. N. 6) 


- QUADRO INCIDENZA MANO D’OPERA – OPERE DI RESTAURO-ARCHITETTONICHE (ALL. N. 7) 


- ELENCO PREZZI UNITARI -  OPERE DI RESTAURO-  ED ARCHITETTONICHE (ALL. N. 8) 


- ELENCO NUOVI PREZZI - OPERE DI RESTAURO ED ARCHITETTONICHE (ALL. N. 9) 


- ANALISI NUOVI PREZZI - OPERE DI RESTAURO ED ARCHITETTONICHE (ALL. N. 10) 


- CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI (ALL. N. 11) 


- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ALL. N. 12) 


- P.S.C. – ALL. A – DIAGRAMMA DI GANTT (ALL. N. 13) 


- P.S.C. – ALL. B – ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ALL. N. 14) 


- P.S.C. – ALL. C – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (ALL.N. 15) 


- P.S.C. – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA (ALL. N. 16) 


- ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA (ALL. N. 17) 


- SCHEDE DI RESTAURO (ALL. N. 18) 


- TAV. 01 RESTAURO FONTANA DEI 12 MESI - PIANTA (ALL. N. 19) 


- TAV. 02 PROGETTO SICUREZZA FONTANA DEI 12 MESI (ALL. N. 20) 


- TAV. 03 RESTAURO MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI – PIANTA E PROSPETTI (ALL. N. 21) 
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- TAV. 04 PROGETTO SICUREZZA MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI (ALL. N. 22) 


- TAV. 05 RESTAURO MONUMENTO A PIETRO PALEOCAPA – PIANTA E PROSPETTI SUD-OVEST 


(ALL. N. 23) 


- TAV. 06 RESTAURO MONUMENTO UMBERTO I – PIANTA E PROSPETTO (ALL. N. 24) 


- ATTESTAZIONE VALIDAZIONE R.U.P. (ALL. N. 25) 


- LETTERA CONCESSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 02/12/2014 PROT. N. 17494 (ALL. N. 26) 


- ATTESTAZIONE V.I.E. (ALL. N. 27)  


 


AVVISO 


 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO È DEPOS ITATA 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE (RECAPITI 


TELEFONICI: 011 4422483 – 011 4423087) 


 





