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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: SOSTENIBILITÀ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO - UN 
PIANO PER TORINO. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA «A. MANZONI» DI C.SO SVIZZERA, 59. APPROVAZIONE. PROGETTO 
ULTERIORI OPERE ART. 57, COMMA 5, LETT. A) D.LGS 163/06 E S.M.I. IMPORTO 
EURO 175.680,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO. RIBASSO DI GARA MUTUO 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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ORIGINARIO.  
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 settembre 2011 (mecc. 2011 04658/031), 
esecutiva dal 23 settembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
“Sostenibilità energetica come fattore di sviluppo - un Piano per Torino - Interventi efficienza 
energetica nella scuola primaria ‘A. Manzoni’ di corso Svizzera, 59”. 
 Con determinazione dirigenziale n.cron. 98 del 9 settembre 2011 (mecc. 2011 
04773/031), esecutiva dal 15 settembre 2011, è stata approvata l’indizione della gara d’appalto 
a procedura aperta, ed impegnata la relativa spesa di Euro 2.083.850,53. 
Con successive Determinazioni Dirigenziali: 
- n.cron. 106 del 6 ottobre 2011 (mecc. 2011 05337/031), esecutiva dall’11 ottobre 2011, 

a seguito dell’approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011, 
è stata adeguata l’aliquota I.V.A. dal 20% al 21%;  

- n. cron. 132 del 28 novembre 2011 (mecc. 2011 07484/031), esecutiva dal 
16 dicembre 2011, a seguito delle indicazioni interpretative dell’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori Pubblici relative alle modifiche al Codice dei Contratti, introdotte dalla 
Legge 106/2011 e come recepito dalla Città di Torino, è stato approvato il nuovo quadro 
economico e, conseguentemente, riapprovati i seguenti documenti progettuali: Capitolato 
Speciale d’Appalto, Relazione tecnica, Contratto d’Appalto, già approvati con la citata 
deliberazione (mecc. 2011 04658/031), oltre alla redazione del Fascicolo dell’incidenza 
della manodopera; 

- n. cron. 121 del 27 marzo 2012 (mecc. 2012 41215/031), a seguito dell’entrata in vigore 
della Legge n. 180/2011 contenente “norme per la tutela della libertà di impresa - statuto 
delle imprese”, è stato rettificato il Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla 
determinazione 2011 07484/031; 

- n. cron. 187 del 9 maggio 2012 (mecc. 2012 41793/031), è stato rettificato per errore 
materiale, il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla determinazione 
(mecc. 2011 07484/031) sopraccitata;  

- n. cron. 332 del 13 settembre 2012 (mecc. 2012 43575/031), è stato rettificato, per errore  
materiale, il numero di codice CUP riportato negli atti sopraccitati; 

- n. cron. 68 del 20 febbraio 2013 (mecc. 2013 40755/031), è stata approvata una 
integrazione dell’art. 9 dello Schema di Contratto. 

 La spesa complessiva risultava inizialmente di Euro 2.083.850,53, I.V.A. compresa, 
finanziata per Euro 1.428.925,44 con contributo della Regione Piemonte relativo alla “Attività 
II.1.3 - Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici del POR FESR 2007-2013 
del Piemonte” e per Euro 654.925,09 con mutui Cassa DD.PP., a seguito della nota pervenuta 
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, nella quale si comunicava il non riconoscimento delle 
spese di progettazione interna, l’importo di Euro 654.925,09 sopraccitato è stato rideterminato 
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in Euro 650.637,95; pertanto, con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 07484/031), 
sopraccitata, è stato modificato il quadro economico, riducendo la spesa complessiva ad 
Euro 2.079.563,39 I.V.A. compresa.  
 A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 
(mecc. 1999 00280/029), esecutiva dal 11 febbraio 1999, e dell’11 aprile 2000 
(mecc. 2000 2832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, con Atto di Organizzazione n. 672 del 
22 gennaio 2010 del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici Ing. G. Quirico, è stato 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore 
Arch. Isabella Quinto.  
 Le opere in oggetto sono inserite per l'Esercizio 2011 nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2011 con 
deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024) esecutiva dal 2 
maggio 2011, al Codice Opera 3822 - CUP C16E11000090004 - CIG 34430449C8. 
 A seguito della gara a procedura aperta n. 79/2012, esperita in data 30 maggio 2012, è 
risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto l’impresa MI.DA S.r.l., con sede in Torino, 
corso Dante, 90 - P.I.V.A. 10014810013, con un ribasso del 44,591%, approvata con 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio Contratti e Appalti , n. 
213 del 13 dicembre 2012 (mecc. 2012 45135/003). 
 Con determinazione dirigenziale n. 70, approvata in data 25 marzo 2013 
(mecc. 2013 01389/003), esecutiva dal 3 maggio 2013, successivamente rettificata con 
determinazione dirigenziale approvata in data 14 giugno 2013 (mecc. 2013 02817/003), 
esecutiva dal 16 luglio 2013, è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto in oggetto alla ditta MI.DA. S.r.l., contestualmente è stato disposto l'affidamento 
provvisorio al secondo classificato QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Collegno 
(To), via Tunisia, 3, P.I.V.A. 08896090019, con un ribasso del 43,999%. Legale rappresentante 
il sig. Pasquale Quintino.  
 Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2012 (mecc. 2012 07429/031), esecutiva 
dal 17 dicembre 2012, è stata impegnata la spesa ed affidato l’incarico di Direttore Operativo, 
con le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore Operativo 
delle lavorazioni specialistiche, compresi gli interventi strutturali, a supporto della Direzione 
Lavori, allo Studio Gonnet S.r.l. con sede in via Vassalli Eandi n. 32 - 10138 Torino, 
P.I.V.A. 09143170018 - CIG 47507792DA, che ha individuato tra i suoi componenti 
l’Ing. Giancarlo Gonnet, per un importo di Euro 16.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre 
Euro 640,00 per INARCASSA 4% ed Euro 3.494,40 per I.V.A. 21% per un totale di 
Euro 20.134,40. 
 Considerato che ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, così 
come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, è entrata in vigore dal 
1° ottobre 2013 la nuova aliquota I.V.A. del 22%, che sostituisce l’aliquota del 21%, con 
determinazione dirigenziale del 29 novembre 2013 (mecc. 2013 06978/031), esecutiva dal 
10 dicembre 2013, si è reso necessario adeguare l’aliquota I.V.A., per l’incarico affidato allo 
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Studio Gonnet S.r.l., per Euro 166,40. 
 Con successiva determinazione del 27 settembre 2013 (mecc. 2013 04425/003), 
esecutiva dal 20 novembre 2013, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva al secondo classificato QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A., mentre con 
determinazione approvata in data 3 ottobre 2013 (mecc. 2013 04585/031), esecutiva dal 17 
ottobre 2013, é stata autorizzata la consegna anticipata alla precitata ditta con un ribasso del 
43,999%, per un importo di aggiudicazione di Euro 844.732,36, oltre ad Euro 118.000,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 962.732,36, 
oltre Euro 211.801,12 per I.V.A. al 22% , per un totale di Euro 1.174.533,48. 
 Il relativo contratto è stato stipulato in data 5 dicembre 2013 - Rep. n. 1072 ed i lavori 
sono iniziati in data 31 ottobre 2013. 
 Durante il prosieguo dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori opere necessarie 
 al ripristino delle strutture in cemento armato costituite dalle due scale di emergenza esterne, 
dal muretto della recinzione perimetrale e dell’intercapedine che costeggia gran parte del 
fabbricato; inoltre, occorre ripristinare la rete fognaria del cortile interno e del blocco palestra 
e  reimpermeabilizzare la copertura del tunnel di collegamento al basso fabbricato di via Balme, 
come meglio descritto nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata al presente provvedimento. 
 Tali ulteriori opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al completamento 
 del progetto, ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, né costituiscono  
variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 A tale scopo, il Servizio Edilizia Scolastica della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica, ha predisposto un progetto comportante una spesa di  Euro 128.902,10 per opere al 
netto del ribasso di gara del - 43,999% oltre ad Euro 15.097,90 per oneri sicurezza contrattuale 
non soggetta a ribasso per un totale di Euro 144.000,00, come risulta dal computo metrico 
estimativo allegato, oltre I.V.A. 22% per Euro 31.680,00 e così in totale Euro 175.680,00. 
 Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08, il 
presente progetto di ulteriori opere tiene conto dei costi aggiuntivi per la sicurezza. A tal 
proposito è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale e relativi nuovi prezzi, estrapolati dall’Elenco Prezzi 
di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2011 
(aggiornamento dicembre 2010 - D.G.R. n. 9-1728 del 21 marzo 2011, B.U.R. n. 12 del 24 
marzo 2011), adottato con Deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2011 (mecc. 2011 
01907/029), esecutiva dal 19 aprile 2011. 
 La necessaria spesa sarà finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara, relativamente alla quota delle opere finanziate dalla Città con mutui Cassa 
DD.PP. 
 Si dà atto che il progetto delle ulteriori opere è stato esaminato con esito positivo 
dall’incaricato dell’Ufficio tecnico, nominato con Ordine di Servizio del 20 novembre 2014 
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con  prot. n. 16830, e dal Responsabile del Procedimento che ne hanno accertato la rispondenza 
alle prescrizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 47, comma 3, del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., come risulta dalla validazione emessa dal medesimo. 

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati, Relazione Tecnica 
Illustrativa , Computo Metrico Estimativo opere,  Elenco Prezzi Unitari opere , Piani di 
sicurezza e coordinamento comprensivi di Analisi e Valutazione del Rischio - 
Cronoprogramma, Computo Metrico Estimativo oneri per la sicurezza, Elenco prezzi unitari 
sicurezza, Elaborati grafici Tav. 1-Tav 2.  

Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della maggiore spesa e 
l’affidamento delle Ulteriori Opere.    

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 espresse in premessa, che qui integralmente 

si richiamano, il progetto delle ulteriori opere urgenti per “Interventi efficienza energetica 
nella scuola primaria “A. Manzoni” di corso Svizzera, 59” Codice Opera 3822 - CUP 
C16E11000090004 - CIG 34430449C8, costituito dall’Elenco elaborati (all. 0), dalla 
Relazione Tecnica Illustrativa (all. 1), dal Computo Metrico Estimativo opere (all. 2), 
dall’Elenco Prezzi Unitari opere (all. 3), Piani di sicurezza e coordinamento, comprensivi 
di Analisi e Valutazione del Rischio - Cronoprogramma (all. 4), Elenco prezzi unitari 
oneri della sicurezza (all. 5), Computo metrico estimativo della sicurezza (all. 6), 
Elaborati grafici Tav. 1 - Tav 2 (all. 7/1-7/2), così come risulta dalla Validazione del 
Progetto rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 8), per un importo di 
Euro 128.902,10 per opere al netto del ribasso di gara del -43,999% oltre ad 
Euro 15.097,90 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso, per un totale di 
Euro 144.000,00, come risulta dal computo metrico estimativo allegato, oltre I.V.A. 22% 
per Euro 31.680,00 e così in totale per Euro 175.680,00. 
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Tali ulteriori opere sono giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. 
a), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non sono necessarie al completamento del progetto, ma 
sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza, né costituiscono variante al 
progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della maggiore spesa e 
l’affidamento delle ulteriori opere;  
Detta spesa di Euro 175.680,00 sarà finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili a 
seguito del ribasso di gara relativamente alla quota delle opere finanziate dalla Città con 
mutui Cassa DD.PP., impegnati con la determinazione dirigenziale citata in narrativa 
(mecc. 2011 04773/031) e conservati nei residui, finanziati con mutui Cassa DD.PP. La 
spesa non produce ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamenti già 
perfezionati; 

3) le opere in oggetto sono inserite per l'esercizio 2011 nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2011, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011(mecc. 2011 01528/024), 
esecutiva dal 2 maggio 2011, rientrando nell’ambito del ribasso nel quadro economico 
precedentemente approvato con determinazione (mecc. 2011 04773/031); al Codice 
Opera 3822 - CUP C16E11000090004 - CIG 34430449C8;  

4) si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la Valutazione 
dell’Impatto Economico, come da dichiarazione allegata (all. 9); 

5) 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 alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 



2014 06633/031 7 
 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 56 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 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. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. Il Direttore Finanziario




 
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO - UN PIANO PER 


TORINO”. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. 


MANZONI” DI C.SO SVIZZERA 59. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI 


OPERE ART.57 C.5 LETT.A) D.LGS 163/06 E SMI. IMPORTO € 175.680,00 IVA 


COMPR. FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.  
 


Codice Opera 3822 – CUP C16E11000090004 -CIG 34430449C8. 
 
 
Elenco elaborati allegati alla Deliberazione G.C.   n. mecc. 2014-06633/031 
 
 


Elenco elaborati,Relazione Tecnica illustrativa,Computo metrico estimativo opere, Elenco 
prezzi unitari opere, Piani di sicurezza e coordinamento, comprensivi di Analisi e 
Valutazione del Rischio e Cronoprogramma, Computo metrico estimativo oneri per la 
sicurezza, Elenco prezzi unitari sicurezza, Elaborati grafici Tav. 1 – Tav 2,Validazione del 
Responsabile del Procedimento,Valutazione Impatto Economico V.I.E.; 
. 


 


. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione è disponibile presso la Segreteria dell’Ufficio Giunta  
(tel. 011/4422483 / 0114423087) 





