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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
    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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
  
      
 
OGGETTO: OPERE DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE 
COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878). ULTERIORI 
OPERE AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS.163/2006 E SMI. IMPORTO 
EURO 131.207,37 AL NETTO RIBASSO DI GARA IVA COMPR.  PARZIALMENTE 
FINANZ.  MUTUO ORIGINARIO MECC. 2189 ED OO.UU.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
Premesso che: 

con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 giugno 2011 (mecc. 2011 
03678/060), esecutiva dal 12 luglio 2011, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli 
interventi di adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale 
cavouriano di Santena, di proprietà della Città di Torino, per un importo complessivo di Euro 
5.000.000,00, I.V.A. compresa. 

L’intervento è inserito, per l’anno 2011, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
della Città di Torino per gli anni 2011/2013 (codice opera 3878 per Euro 5.000.000,00), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 2011 
01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011 (codice opera 3878 per Euro 5.000.000,00 – CUP 
C44B11000000006 – CIG 3542135644). 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 151 in data 11 novembre 2011 
(mecc. 2011 06235/060), esecutiva dal 15 novembre 2011, è stato approvato l’impegno della  
spesa complessiva per l’intervento ammontante ad Euro 5.000.000,00, I.V.A. compresa, 
finanziata per Euro 3.977.093,00 con fondi erogati dalla Regione Piemonte, a rendicontazione, 
nell’ambito del programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III - 
Attività III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali”, per Euro 1.000.000,00 con il mutuo 
contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul formale impegno 2009, 
posizione n. 200960 del 12 ottobre 2009, mecc. 2189, e per Euro 22.907,00, con proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Con gara a procedura aperta per appalto integrato n. 27/2012, esperita nelle date del 4 
aprile 2012, 2 e 9 maggio 2012, 27 giugno 2012 e 1 agosto 2012, è risultata aggiudicataria 
l’A.T.I. RIGAS S.r.l.(Capogruppo) C.F. e P.IVA 04672680016 (Legale rappresentante: 
Markos Rigas), con sede in Via Braccini n. 4, c.a.p. 10070 Robassomero (TO) / GESTA S.p.A. 
(Mandante) C.F. e P.IVA. 01795380359 (legale rappresentante: Oscar Valcavi), con sede in 
Via Bruno Buozzi n. 2, c.a.p. 42025 Cavriago (RE), con un ribasso del 29,477%, per un importo 
di affidamento pari a complessivi netti Euro 2.950.397,00 di cui Euro 2.750.397,00 per opere 
a corpo soggette a ribasso ed Euro 200.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre ad Euro 137.061,35 (oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo 
esclusi) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva ai sensi della Legge 143/1949 (oltre 
IVA 10% ai sensi dell’art. 31, comma  1, lettera c) della Legge n. 457/1978 sulle opere, ed IVA 
21% sul corrispettivo di Progettazione esecutiva), come risulta dal verbale di gara in data 1 
agosto 2012, approvato con determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 110, in 
data 2 agosto 2012, (mecc. 2012 43121/003), e successiva determinazione dirigenziale n. 167 
del 6 novembre 2012, (mecc 2012 05823/003), esecutiva dal 3 dicembre 2012, di presa d’atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art. 153, comma 1 DPR 207/2010 
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ed art. 11, comma 8 D.Lgs.163/2006 e s.m.i, effettuate positivamente le verifiche di legge. 

Successivamente alla stipulazione del contratto n. 734 A.P.A., del 13 dicembre 2012, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 48 in data 28 maggio 2013, (mecc. 2013 42126/060), è 
stato approvato il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati dall’A.T.I. 
aggiudicataria della gara, nell’ambito della procedura dell’appalto integrato, validato dal 
Responsabile Unico del Procedimento con attestazione in data 23 maggio 2013. 

I lavori sono stati consegnati in data 30 maggio 2013, come risulta dal relativo verbale, 
con attuale termine contrattuale di ultimazione previsto entro il giorno 29 gennaio 2015. 
 Durante l’esecuzione dei lavori sono emersi nuovi aspetti imprevisti e imprevedibili nella 
fase di stesura del progetto definitivo a base di gara, derivanti sia dalla natura delle strutture del 
complesso delle Ex Scuderie e dal loro stato di degrado, sia dalle condizioni di conservazione 
delle reti dei sottoservizi presenti nel sottosuolo, sia dalle caratteristiche edilizie di alcuni 
elementi, come emerso a seguito degli interventi di scavo e di demolizione, sia dalle 
problematiche evidenziate dagli ulteriori e approfonditi sondaggi effettuati dall’Impresa nel  
corso dei lavori. Le situazioni sopra evidenziate, hanno reso necessaria l’esecuzione di alcuni 
interventi aggiuntivi per adeguare l’impostazione progettuale, nel rispetto della natura e della 
specificità dei beni vincolati sui quali si interviene, nonché delle caratteristiche tipologiche del 
bene, al fine del perseguimento degli obiettivi generali dell’intervento nel suo complesso. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia per la 
Cultura ha predisposto il primo progetto di opere in variante, approvato in linea tecnica con 
determinazione dirigenziale n. cron. 33 in data 15 aprile 2014, (mecc. 2014 41566/060), e 
regolarmente validato ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione redatta dal Responsabile Unico di Procedimento. 
Il progetto è stato trasmesso alla Regione Piemonte, la quale con nota in data 13 maggio 2014 
ha comunicato l’ammissibilità delle opere, a seguito della quale con determinazione 
dirigenziale n. cron. 74 in data 5 giugno 2014 (mecc. 2014 02611/060), esecutiva dal 18 giugno 
2014, è stata impegnata la spesa prevista di Euro 238.915,71, di cui Euro 234.747,11 per opere 
al netto del ribasso di gara del 29,477% sull’importo di Euro 332.866,03 ed Euro 4.168,60 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% per Euro 23.891,57, 
e così in totale Euro 262.807,28. Con il medesimo provvedimento (mecc. 2014 02611/060), è 
stato inoltre approvato il differimento del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, di 
ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale di 
ultimazione stabilito entro il giorno 30 marzo 2015. 

In conseguenza di situazioni di criticità emerse durante le lavorazioni di pulitura delle 
facciate del Castello, che hanno portato in evidenza l’avanzamento dello stato di degrado degli 
elementi esterni, verificatosi dalla data di stesura della mappatura, eseguita a campione in 
occasione della stesura del progetto definitivo, completato nel 2010, si è reso necessario 
prevedere l’esecuzione di interventi di ricostruzione riguardanti le persiane, le stuccature, le 
parti in pietra dello scalone e la balaustra di collegamento con la sala diplomatica. 
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Allo scopo, il personale incaricato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori ha provveduto alla 
predisposizione del progetto di variante suppletiva n. 2, approvato in linea tecnica con 
determinazione dirigenziale n. cron. 14 in data 26 gennaio 2015 (mecc. 2015 40251/060) e 
trasmesso alla Regione Piemonte ed in attesa del benestare della medesima, in seguito al quale 
si procederà all’impegno della spesa, stimata nell’importo di Euro 104.181,21, di cui Euro 
95.469,10 per opere a corpo al netto del ribasso di gara del 29,477% sull’importo di Euro 
135.373,00 ed Euro 8.712,11 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
I.V.A. 10% per Euro 10.418,12 e così in totale Euro 114.599,33. 

 Detta spesa verrà finanziata per Euro 91.679,46 con fondi F.E.S.R. e per Euro 22.919,87, 
a carico della Città di Torino, come segue: 
- per Euro 22.327,33 con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione,  resisi 

disponibili per opere ultimate già di competenza del Servizio Edilizia per la Cultura (c.o. 
4082); 

- per Euro 592,54 con oneri di urbanizzazione già impegnati per l’intervento medesimo 
(impegno n. 2011/11719) 

nel rispetto delle quote di cofinanziamento dell’opera stabilite dell’80% a carico della Regione 
e 20% a carico della Città. 

Come riportato nella Relazione giustificativa del Responsabile Unico del Procedimento, 
 allegata al presente provvedimento (all. 0),  durante l’esecuzione dei lavori, la Fondazione 
Cavour, con note trasmesse in data 28 luglio 2014 prot. n. 10753 e in data 14 ottobre 2014 prot. 
n. 14417, ha evidenziato alla Città le nuove esigenze gestionali ed organizzative, richiedendo 
di  apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al progetto, a suo tempo approvato, al fine 
di migliorare l’uso e la fruizione degli spazi, anche in funzione dell’intervento successivo di 
riallestimento museale del Castello che verrà effettuato a cura della struttura della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.  

In particolare, è emersa l’esigenza di rivedere le destinazione dei locali delle ex Scuderie 
e destinare la manica lato parco ad uffici a servizio della Fondazione stessa e dell’Associazione 
Amici della Fondazione Cavour. 

Il personale tecnico del Servizio Edilizia per la Cultura, già incaricato dell’Ufficio di 
Direzione dei Lavori, ha pertanto provveduto alla redazione del progetto di ulteriori opere, 
costituito da n. 24 elaborati tecnici (all. dall’1 al 24), elencati nel prospetto riepilogativo 
sottoscritto dal progettisti (all. 25). 

L'importo delle sopra indicate ulteriori opere ammonta a complessivi Euro 119.279,43, 
di cui Euro 114.960,45 per opere a corpo al netto del ribasso di gara del 29,477% sull’importo 
di Euro 163.011,28 ed Euro 4.318,98 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 10% per Euro 11.927,94 per un totale complessivo di Euro 131.207,37. 

Detta spesa complessiva di Euro 131.207,37, I.V.A. compresa, verrà finanziata come 
segue: 
- per complessivi Euro 123.892,91,  utilizzando  i fondi già impegnati per Euro 5.725,63 
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(impegno n. 2011/11715) alla voce “I.F. Imprevisti opere, contenziosi, assicurazioni, 
spese strumentali”, e per  Euro 116.710,54 (impegno n. 2012/11574) ed Euro 1.456,74 
(impegno n. 2012/11575) alla voce “Ribasso di gara” con la citata determinazione 
dirigenziale - mecc. 2011 06235/060, finanziati con  mutuo contratto con la Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul formale impegno 2009, posizione n. 200960 del 12 
ottobre 2009, mecc. 2189, e conservati nei residui; 

- e per Euro 7.314,46 utilizzando i fondi già impegnati alla voce “Imprevisti opere” 
(impegno n. 2011/11719) finanziati con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, 

conservati nei residui. 
 Tali interventi sono giustificati ed ammissibili ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Detto progetto di ulteriori opere a carattere complementare è stato verificato e validato, 

ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del D.P.R. 207/2010, come da attestazione agli atti (all.  26) del 
Dirigente del Servizio Edilizia pr la Cultura e Responsabile del Procedimento, Arch. Rosalba 
Stura, nominata con atto di organizzazione del Direttore della Divisione Servizi Tecnici ed 
Edilizia per i Servizi Culturali – Sociali – Commerciali, Ing. Sergio Brero, in data 23 novembre 
2010, che ne ha quindi accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, comma 4, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010, in merito al rispetto 
delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette ulteriori 
opere, all’impegno della relativa spesa complessiva ed alla concessione della proroga dei 
termini contrattuali, che verrà comunque stabilito entro l’anno in corso.    

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 delle ulteriori opere di adeguamento funzionale e restauro di parte 
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del complesso monumentale cavouriano di Santena, (codice opera 3878 per Euro 
5.000.000,00 – CUP C44B11000000006 – CIG 3542135644), costituito dagli elaborati 
indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati per un importo pari ad 
Euro 119.279,43, di cui Euro 114.960,45 per opere a corpo al netto del ribasso di gara del 
29,477% sull’importo di Euro 163.011,28 ed Euro 4.318,98 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% per Euro 11.927,94 per un totale 
complessivo di Euro 131.207,37. Le ulteriori opere di cui al progetto sopra indicato sono 
giustificate ed ammissibili ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’imputazione della relativa spesa e 
l’affidamento delle ulteriori opere nonché la proroga dei termini contrattuali. Detta spesa 
complessiva di Euro 131.207,37, I.V.A. compresa, sarà finanziata come segue:  
- per Euro 123.892,91,  utilizzando  i fondi già impegnati per Euro 5.725,63 

(impegno n. 2011/11715) alla voce “I.F. Imprevisti opere, contenziosi, 
assicurazioni, spese strumentali”, e per  Euro 116.710,54 (impegno n. 2012/11574) 
ed Euro 1.456,74 (impegno n. 2012/11575) alla voce “Ribasso di gara” con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 06235/060), finanziati con  mutuo 
contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul formale 
impegno 2009, posizione n. 200960 del 12 ottobre 2009, mecc. 2189, e conservati 
nei residui; 

- per Euro 7.314,46 utilizzando i fondi già impegnati alla voce “Imprevisti opere”    
  (impegno n. 2011/11719) finanziati con proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione, e conservati nei residui. 

 L’intervento non produce né maggiori oneri finanziari né spese di gestione; 
3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 

presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(allegato 27); 

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 alla Cultura, Turismo 

e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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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. 6  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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 2015. 

 
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 26 febbraio 2015. 
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201500477/06 0 
 
 
OGGETTO: OPERE DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE 
COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878). ULTERIORI 
OPERE AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS.163/2006 E SMI . IMPORTO 
EURO 131.207,37, AL NETTO RIBASSO DI GARA IVA COMPR. FINANZ. MUTUO 
ORIGINARIO MECC. 2189. 
 
 


ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO: 


0  Relazione giustificativa del Responsabile Unico del Procedimento 


1   Relazione tecnico-illustrativa del D.L. 


2   Attestazione dei progettisti 


3 C.WW.E.001 MO Computo metrico estimativo 


4 C.WW.E.002 MO Elenco dei prezzi unitari 


5 R.EW.E.002 MO Opere impiantistiche - Relazione specialistica e di calcolo 


6 R.PS.E.001 MO Piano di sicurezza e coordinamento - Aggiornamento 


7 R.PS.E.004 MO Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato C - Stima dei Costi Sicurezza 


8 R.PS.E.006 MO Piano di sicurezza e coordinamento - Elenco Prezzi Unitari 


9 S.G.AE.E.007 MO Ex scuderie - Progetto - Pianta Piano Terra 


10 S.G.AE.E.008 MO Ex scuderie - Progetto - Pianta Piano Primo 


11 S.G.AE.E.007/1 MO Ex scuderie - Pianta Piano Terra - Nuove Costruzioni 


12 S.G.AE.E.008/1 MO Ex scuderie - Pianta Piano Primo - Nuove Costruzioni 


13 S.G.AE.E.007/2 MO Ex scuderie - Pianta Piano Terra - Pavimenti 


14 S.G.AE.E.008/2 MO Ex scuderie - Pianta Piano Primo - Pavimenti 


15 S.G.AE.E.007/3 MO Ex scuderie - Pianta Piano Terra - Controsoffitti 


16 S.G.AE.E.008/3 MO Ex scuderie - Pianta Piano Primo - Controsoffitti 
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17 S.G.AE.E.010A MO Ex scuderie - Prospetti 


18 S.G.AE.E.011 MO Ex scuderie - Sezioni BB'- CC' 


19 G.EL.E.001 MO Ex Scuderie - Pianta piano terra - Impianto di illuminazione 


20 G.EL.E.004 MO Ex Scuderie - Pianta piano primo - Impianto di illuminazione 


21 G.ES.E.001/A MO Ex Scuderie - Pianta piano terra - Impianti speciali 


22 G.ES.E.004/A MO Ex Scuderie - Pianta piano primo - Impianti speciali 


23 T02-01MO Ex Scuderie - Pianta piano terra - Impianto fan coil e radiatori 


24 T02-02MO Ex Scuderie - Pianta piano primo - Impianto fan coil e radiatori 


25  Prospetto riepilogativo sottoscritto dai progettisti 


26  Attestazione di Validazione 


27  Attestazione validazione impatto economico V.I.E. 


 


AVVISO 


 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO È DEPOS ITATA 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE (RECAPITI 


TELEFONICI: 011 4422483 – 011 4423087) 


 





