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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE, COMODATO E DONAZIONE OPERA «SINTESI 59» DI 
ARMANDO TESTA IN PIAZZA XVIII DICEMBRE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe, Passoni, Lavolta, Lubatti.    
 

La Città di Torino ha, tra i suoi compiti istituzionali, l’attuazione di programmi di 
promozione artistica e culturale che si realizzano, qualora in collaborazione con soggetti 
pubblici e privati operanti sul territorio cittadino, attraverso un sostegno tecnico e/o finanziario, 
o ancora tramite la concessione di servizi specifici. 

Inoltre Torino ha sempre perseguito un’attenta politica di ampliamento e valorizzazione 
del proprio patrimonio artistico e, ad oggi, è arrivata a contare sul territorio circa 280 opere 
d’arte pubblica. Questo patrimonio è in continua crescita sia grazie alle attività istituzionali che 
alle numerose  proposte di installazione di nuove opere che pervengono da privati o 
associazioni culturali operanti sul territorio. Le proposte di nuove opere vengono valutate nella 
loro qualità artistica e in relazione alla loro contestualizzazione  nel paesaggio urbano, 
attraverso la Commissione  Tecnico Artistica per l’arte Pubblica (CAP)  istituita con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 29 gennaio 2008 (mecc. 2008 00314/065).  

 In data 10 dicembre 2012, prot. n. 5295, la Società Armando Testa S.p.A. con sede in 
Torino, via Luisa del Carretto 58, 10131, P.IVA 05275470010,  fondata in Torino nel 1956 dal 
pubblicitario, designer e creativo Armando Testa, nella persona del dott. Pietro Andrea 
Reinerio, vicepresidente e consigliere delegato della Società,  ha presentato di concerto con la 
signora Gemma De Angelis in Testa, vedova dell’Artista, specifica richiesta di installazione su 
suolo pubblico dell’opera denominata “SINTESI 59” con l’intento di donare alla Città un 
elemento simbolo della creatività del proprio fondatore anche in virtù del grande legame tra 
l’Artista e la sua città natale. In più sedute la Commissione per l’Arte Pubblica  ha discusso sul 
valore artistico e culturale dell’Opera approvandone la collocazione sul territorio cittadino 
anche in virtù dell’importanza che l’Artista ha esercitato sul panorama internazionale dell’arte 
contemporanea durante tutta la seconda metà del secolo scorso.  Le opere di Armando Testa, 
così come i suoi manifesti pubblicitari, fanno parte di importanti collezioni museali quali il 
MOMA di New York, lo Stedelijk Museum di  Amsterdam, l’Israel Museum di Gerusalemme 
oltre che di  numerose istituzioni internazionali.  

La scultura proposta deriva da una ricerca grafica ideata dal creativo nel 1959 (intitolata 
“Sintesi 59”) e richiamata in anni successivi in una fortunata campagna pubblicitaria. La 
corporeità delle perfette geometrie sovrapposte era espressione della poetica contemporanea,   
così che, oggi, la plastificazione del progetto grafico trasforma la sintesi in un’opera artistica di 
qualità. 

La Commissione Artistica per l’Arte Pubblica ha espresso nel corso di più sedute 
avvenute tra la fine del 2010 e nel corso del 2011, parere favorevole alla collocazione 
dell’Opera sul territorio cittadino.  

In merito all’individuazione dell’area ove effettuare l’installazione dell’Opera si 
specifica che successivamente a varie valutazioni, è stato eseguito in data 23 gennaio 2013 un 
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sopralluogo in Piazza XVIII Dicembre, al quale hanno partecipato i responsabili dell’Agenzia 
Armando  Testa, Signori Pietro Andrea Reinerio e Valeria Collini Testa assieme alla Signora 
Gemma De Angelis Testa e i Responsabili dei servizi cittadini Arti Contemporanee, Mobilità, 
Verde Gestione, al fine di riscontrare la fattibilità di tale collocazione nell’isola spartitraffico 
antistante la stazione di Porta Susa. Detta ipotesi di collocazione è stata verificata dai Servizi 
Tecnici cittadini che, con note specifiche, hanno espresso pareri tecnici di competenza. In 
particolare, con lettere pervenute in data 10 gennaio 2013, prot. n. 136, da parte del  Servizio 
Mobilità; in data 24 gennaio 2013, prot. n. 404, da parte del Servizio Verde Gestione; in data 9 
agosto 2013, prot. n. 3467, da parte del Servizio Urbanistica; in data  2 ottobre 2013, prot. n. 
3948, da parte del servizio Suolo Pubblico e Parcheggi, non sono stati evidenziati  impedimenti 
di sorta all’installazione dell’Opera nel sito individuato.  

La qualità dell’Opera offerta alla Città, così come la scelta dell’area antistante la vecchia 
stazione ferroviaria di Porta Susa, rivestono il triplice vantaggio di  rendere possibile 
l’avvicinamento all’arte del grande pubblico, di rappresentare ai passanti l’attenzione della 
Città per l’arte, oltre che dimostrare la qualità e il valore internazionale della creatività italiana 
e Torinese. 

La Città di Torino, pertanto, considerata l’importanza culturale dell’artista Armando 
Testa, il prestigio dallo stesso donata alla Città,  l’impegno sociale, culturale e organizzativo 
dell’Agenzia ancora operante in Torino, oltre che l’assenza di impedimenti di natura tecnica 
all’installazione del manufatto, ritiene di approvare la richiesta di installazione, comodato e 
successiva donazione dell’Opera “Sintesi 59” così come descritta negli elaborati grafici  
presentati dalla società e allegati alla presente deliberazione.  

L’Opera verrà installata nell’isola spartitraffico sita in Piazza XVIII Dicembre, fronte la 
vecchia stazione ferroviaria di Porta Susa. L’installazione interamente a carico dell’Agenzia 
proponente, non comporterà oneri e spese a carico della Città;  pertanto, tutte le spese relative 
alla realizzazione e collocazione, comprese le opere impiantistiche necessarie e gli oneri 
derivanti, oltre che le attività di manutenzione per anni 10 (dieci), saranno a carico dell’Agenzia 
come si evince dallo Schema di Contratto relativo all’installazione, comodato e successiva 
donazione dell’Opera e dallo Schema di Accordo di Collaborazione per la Manutenzione e 
Gestione dell’Opera, atti che l’Agenzia dovrà sottoscrivere con la Città antecedentemente 
all’installazione dell’Opera stessa.  

Le attività di manutenzione e gestione saranno garantite dall’Agenzia Armando Testa per 
un periodo minimo di anni 10 (dieci), come indicato nell’allegato 3 precedentemente citato. 
Successivamente alla data di scadenza dell’Accordo, qualora l’Agenzia non intendesse 
rinnovarlo, la Città si farà carico delle opere di manutenzione e gestione dell’Opera.  

La Città di Torino, collaborerà all’iniziativa mettendo a disposizione proprio personale 
tecnico di supporto oltre che il personale amministrativo già attivo nella gestione del 
procedimento. 

Considerato  il ritorno in termini di immagine e promozione per la Città di Torino di 
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quanto donato e in osservanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 
25 marzo 2014 (mecc. 2014 01248/065), relativa agli obblighi  a carico del donante per i lavori 
di manutenzione e gestione delle opere di arte pubblica di nuova installazione, non verranno 
applicati i canoni di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in riferimento alla superficie di 
installazione dell’Opera. Resta fatta salva l’obbligatorietà per il proponente di richiesta delle 
autorizzazioni presso gli uffici competenti antecedentemente all’avvio dei lavori. 

Inoltre, considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118, comma  4, della Costituzione, alla valorizzazione  di attività di privati 
o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, il 
contributo in servizi offerto dalla Città, non ha, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della Legge 
122/2010, alcuna finalità di mero ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

L’Agenzia Armando Testa S.p.A. ha presentato attestazione ai sensi dell’art. 6, comma 
2, del  D.Lgs. 78/2010 s.m.i. quale soggetto escluso dall’applicazione dello stesso articolo 6 
(all.  4).  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5).  

    
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 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di approvare il comodato e la successiva donazione a titolo gratuito dell’Opera “Sintesi 

59” di  Armando Testa così come descritta negli elaborati grafici allegati (all. 1)  
presentati dalla proponente società Armando Testa S.p.A. con sede in Torino, via Luisa 
del Carretto 58, 10131,  P.IVA 05275470010 nella persona del  dott. Pietro Andrea 
Reinerio, vicepresidente e consigliere delegato della Società, secondo quanto indicato in 
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narrativa e qui integralmente richiamato; 
2) di approvare la collocazione dell’Opera “Sintesi 59” in Piazza XVIII Dicembre, e  più 

specificatamente all’interno dell’isola spartitraffico situata di fronte alla vecchia stazione 
ferroviaria di Porta Susa, evidenziando che tutte le spese relative alla realizzazione e 
installazione dell’Opera, nonché i costi relativi alla manutenzione dell’Opera e alle 
forniture e gestione degli impianti connessi saranno a carico dell’Agenzia Armando Testa 
S.p.A secondo quanto indicato in narrativa e negli schemi di contratto allegati che 
contestualmente si approvano; 

3) di demandare al Dirigente degli Uffici Direzione Centrale Contratti e Appalti - Servizio 
Contratti, la firma del contratto relativo all’installazione, comodato e successiva 
donazione dell’Opera secondo lo schema allegato (all.  2) e dell’Accordo di 
Collaborazione per la Manutenzione e Gestione dell’Opera  secondo lo schema allegato 
(all.  3); 

4) di dare atto che, per tale iniziativa, non sarà dovuto il pagamento del canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

5) di concedere l’utilizzo di parte dell’area a prato al fine di poter consentire l’installazione 
dell’Opera, in deroga temporanea all’articolo 81 comma 7 del Regolamento del Verde 
Pubblico e Privato della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006, così 
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  del 16 novembre 2009 
(mecc. 2009 03017/046); 

6) di dare atto che l’iniziativa non comporta oneri aggiuntivi a carico della Città per un 
periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di accertamento di avvenuta installazione 
dell’Opera; 

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 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Patrimonio 
Gianguido Passoni 
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L’Assessore all’Ambiente, Politiche 
per l’Innovazione e lo Sviluppo,  

Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
 

L’Assessore ai Trasporti,  
Viabilità e Infrastrutture 

Claudio Lubatti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 23 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
 
  






























 
 


Schema Contratto 1  


COMUNE DI TORINO 


CONTRATTO RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE, COMODATO E 


SUCCESSIVA DONAZIONE DELL’OPERA “SINTESI 59”  PRESS O 


ISOLA SPARTITRAFFICO PIAZZA XVIII DICEMBRE 


L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno …………………….. del mese di ………  


in Torino, presso gli Uffici Cittadini del Servizio Arti Contemporanee, in via san 


Francesco da Paola 3, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di 


legge, 


TRA 


Il Dr. Giuseppe BIANCIOTTO, domiciliato per la carica in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Servizio Contratti della Città di Torino, il quale 


agisce – sulla base delle delibere e determinazioni indicate infra - nel presente atto 


in nome e per conto della Città di Torino con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, codice fiscale 00514490010 (di seguito denominato ”Amministrazione” 


o anche “Città” o “Città di Torino”) 


E  


La società Armando Testa S.p.A. con sede in Torino, via Luisa del Carretto 58, 


10131, P.IVA 05275470010, rappresentata dal Dr. Pietro Andrea REINERIO , 


nato a Pont Canavese (TO) il 23 agosto 1941, in qualità di vicepresidente e 


consigliere delegato della Società stessa, come si evince da delibera del Consiglio 


di Amministrazione allegata (all…..), domiciliato per la carica in Torino via Luisa 


del Carretto N°. 58 (di seguito denominato “Agenzia) 


E 


La Sig.ra Gemma De Angelis Testa, residente a Milano, in viale Luigi Majno, 24, 


CF DNGGMM49C42H703E (“Gemma Testa”),  


 


All.2 
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PREMESSA 


- l’Agenzia, con il suo presidente e amministratore delegato Marco Testa, 


per ricordare il suo fondatore Armando Testa e le sue opere artistiche, di 


design e di comunicazione pubblicitaria, dei cui diritti di autore sono 


titolari, nella misura specificata dagli accordi esistenti al riguardo, la 


Signora Gemma Testa, vedova dell’Artista, e l'Agenzia medesima, ha 


espresso, d’intesa con la stessa Signora Gemma Testa, l’intenzione di far 


realizzare e donare alla Città di Torino l’opera - denominata “SINTESI 59" 


realizzata su disegno dell’Artista (l’“Opera”).  


-  Nel corso di più sedute  avvenute tra la fine del 2010 e nel corso del 2011 


la Commissione Artistica per l’Arte Pubblica ha espresso parere favorevole 


alla collocazione dell’Opera sul territorio comunale; 


- Successivamente all’individuazione di una collocazione idonea, i servizi 


tecnici cittadini tramite note conservate agli atti del Servizio Arti 


Contemporanee, hanno espresso pareri di competenza non evidenziando 


impedimenti di sorta all’installazione dell’Opera presso l’isola 


spartitraffico sita in Piazza XVIII Dicembre, pertanto, la Città di Torino ha 


effettuato le dovute valutazioni e verifiche  finalizzate all’individuazione 


del Sito di installazione dell’Opera; 


- l’Agenzia ha presentato presso gli uffici del Servizio Arti Contemporanee 


il progetto definitivo dell’Opera, contenente i disegni tecnici, le 


elaborazioni grafiche tridimensionali del manufatto, la relazione tecnico 


descrittiva e la bozza del programma di manutenzione dell’Opera (All. …); 
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- durante l’incontro tenutosi in data 13/01/2015 presso gli uffici del Servizio 


Arti Contemporanee, in presenza dei responsabili della Società Armando 


Testa, sig.ri  Pietro Andrea Reinerio e Valeria Collini,  l’arch. Rosalba 


Stura dirigente del Servizio Edifici per la Cultura, ha approvato il 


Programma di Manutenzione dell’Opera concordato con l’Agenzia sulla 


base della bozza dallo stesso presentata; 


- con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ……………. è stato 


approvato il comodato e la successiva donazione dell’Opera ed autorizzata 


l’istallazione della stessa nell’isola spartitraffico antistante la vecchia 


Stazione di Porta Susa sita in Piazza XVIII Dicembre (il “Sito”); 


contestualmente sono stati approvati gli schemi tipo di contratti da 


sottoscrivere tra la Città e l’Agenzia; 


- la Città di Torino garantisce che non siano necessarie altre autorizzazioni o 


permessi per l’installazione dell’Opera nel Sito, fatto salvo quanto 


espressamente previsto nel presente accordo; 


- all’avvio dei lavori di installazione e prima di qualsiasi lavoro inerente la 


manutenzione e gestione dell’Opera come previsto dal presente Contratto e 


dall’Accordo di Collaborazione per la Manutenzione e Gestione dell’Opera 


che viene sottoscritto contestualmente al presente ed è ad esso 


accompagnato, l’Agenzia dovrà occuparsi di richiedere e concordare, 


presso gli uffici competenti, le autorizzazioni per le occupazioni di suolo 


pubblico per lavori, comunque dovute in funzione del presente Contratto;  


- visto che l’Opera è allo stato ancora da realizzare, non è al momento 


ancora possibile formalizzarne la donazione, stante il disposto dell’art. 771 


del codice civile; tuttavia, le Parti intendono fin da ora, nel rispetto di 
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quest’ultima previsione, stabilire le condizioni che si applicheranno 


all’installazione e successiva manutenzione dell’Opera anche dopo la 


donazione della medesima alla Città di Torino o, comunque, per il periodo 


di comodato della stessa in attesa della formalizzazione della donazione 


per atto pubblico nelle forme di legge. 


Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente 


contratto con valore negoziale, le parti, come sopra costituite 


CONVENGONO E STIPULANO 


Articolo 1. Oggetto del contratto.  


1. Con il presente accordo (il “Contratto”), la Signora Gemma Testa a titolo 


gratuito autorizza l’Agenzia a realizzare, a spese di quest’ultima, un esemplare 


dell’Opera, di cui l’Agenzia diverrà proprietaria, per il successivo comodato e 


donazione alla Città di Torino. Da parte sua, l’Agenzia si impegna a realizzare 


l’Opera a proprie spese, a concederla in comodato  e, successivamente, a donarla, 


nei termini sotto indicati, alla Città di Torino per la sua installazione nel Sito. 


L’Opera dovrà essere realizzata in conformità al progetto presentato dall’Agenzia, 


allegato al presente contratto (all. ….) e facente parte integrante dello stesso. La 


stessa dovrà essere installata secondo quando indicato nelle planimetrie facenti 


parte del medesimo progetto. 


2. L’Opera è composta, come si evince dagli elaborati di progetto, da una sfera e 


una mezza sfera di diametro 320 cm sovrapposte e distanziate da un perno alto 


circa 10 cm, per una altezza totale di 480 cm circa, posta su un basamento interrato 


in cls delle dimensioni di 200x200cm, realizzata in ferro e acciaio. L’Opera è 


basata su un disegno dell’Artista e sarà corrispondentemente intitolata “Sintesi 59”.  
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3. L’Agenzia si impegna a progettare, realizzare e installare l’Opera alle condizioni 


di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, 


nonché al rispetto della normativa legislativa e regolamentare  applicabile, oltre che 


delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo. Inoltre si 


impegna a manutenere l’Opera secondo l’Accordo di Collaborazione per la 


Manutenzione e Gestione sottoscritto tra l’Agenzia ed il Comune contestualmente 


al presente Contratto e allo stesso accompagnato (All.….). Come si evince dall’atto 


medesimo la manutenzione e gestione dell’Opera sarà a carico dell’Agenzia per un 


periodo di 10 anni, eventualmente rinnovabili, a partire dalla sottoscrizione del 


Verbale di Accertamento di installazione come definito all’articolo 5 comma 5 del 


presente Contratto. Successivamente le attività di manutenzione e gestione 


passeranno in carico alla Città. 


4. Sono a carico dell’Agenzia tutte le attività e gli oneri per l’esecuzione e la posa 


dell’Opera previsti nel Contratto e tutte le attività che fossero necessarie per 


l’esatto adempimento dell’oggetto del Contratto. 


5. Sono a carico dell’Agenzia gli eventuali allacciamenti ai sottoservizi necessari 


per il funzionamento dell’Opera, oltre che i costi derivanti dalla gestione dei 


medesimi servizi, così come i relativi contratti di fornitura con gli enti o le società 


fornitrici. La Città di Torino rimane estranea a qualunque tipo di contratto di 


fornitura stipulato dall’Agenzia e a qualunque contenzioso con essa eventualmente 


sorto in merito all’installazione, gestione e manutenzione dell’Opera. 


6. L’Agenzia si impegna, nei confronti della Città, ad eseguire ogni attività 


funzionale alla perfetta realizzazione, collocazione dell’Opera e compimento della 


posa in situ, in conformità alla documentazione tecnica allegata al presente 
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Contratto ed alle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni tecniche dettate dalla 


Città e/o enti competenti, qualora necessarie.  


7. Il presente atto ha efficacia immediata. 


Articolo 2. Tipologia contrattuale 


1. L’Agenzia intende donare alla Città l’Opera come previsto al comma 3 del 


presente articolo e, comunque, fino alla formale donazione per atto 


pubblico, concederla in comodato d’uso temporaneo gratuito alla Città 


stessa. L’Agenzia pertanto si impegna a realizzare a proprio onere e spesa 


ogni attività legata alla progettazione, realizzazione e istallazione 


dell’Opera, ivi incluse tutte le prestazioni professionali correlate (quali gli 


oneri connessi alla predisposizione della documentazione tecnica, 


all’effettuazione delle verifiche statiche, all’emissione del Certificato di 


Collaudo Statico a firma di professionista abilitato, all’attuazione delle 


necessarie misure di sicurezza secondo la normativa vigente), secondo 


quanto previsto nel presente Contratto. 


2.  Il presente Contratto si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 


puntuale realizzazione ed installazione dell’Opera a perfetta regola 


dell’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 


normative applicabili, alle disposizioni ivi indicate e solleva 


l’Amministrazione da ogni spesa ed eventuale onere derivante dalla 


realizzazione e installazione dell’Opera. 


3. Il presente accordo varrà anche come comodato dell’Opera fino alla 


formale donazione della stessa che dovrà avvenire a richiesta dell’Agenzia 


a seguito della sottoscrizione del  Verbale di Accertamento di Installazione 


secondo l’art.5 comma 5 del presente Contratto. La donazione avverrà a 
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mezzo dell’atto il cui schema è allegato in appendice al presente Contratto. 


La mancata stipula della donazione entro sessanta (60) giorni dalla 


richiesta della Agenzia comporterà le conseguenze di cui all’art. 8. 


Articolo 3. Obblighi a carico dell’Agenzia 


1. L’Agenzia dovrà effettuare le operazioni di posa in sito dell’Opera sotto il 


controllo della Città di Torino e degli uffici tecnici competenti che hanno in 


gestione il sito presso cui l’Opera verrà istallata. La posa dell’Opera dovrà 


avvenire ponendo in essere tutte le misure di sicurezza necessarie in base alla 


normativa vigente. 


2. In base alla normativa vigente, l’Agenzia dovrà garantire la stabilità e la durata 


nel tempo dell’Opera e a tal fine al momento della posa in opera dovrà fornire 


idoneo Certificato di Collaudo Statico a firma di professionista abilitato che 


garantisca la stabilità e la sicurezza dell’Opera anche in relazione alla sua 


collocazione in ambito viabile. Inoltre, su eventuale motivata richiesta 


dell’Amministrazione, l’Agenzia dovrà effettuare ulteriori verifiche statiche 


eventualmente ritenute necessarie ai fini del Collaudo Statico dell’Opera a 


norma di legge; 


3. Antecedentemente all’avvio dei lavori l’Agenzia dovrà predisporre e 


presentare presso gli uffici del Servizio Arti Contemporanee documentazione 


tecnica di maggiore dettaglio inerente le fasi realizzative dell’Opera stessa; 


4. L’Agenzia dovrà ottemperare agli adempimenti derivanti dal rispetto di quanto 


previsto dal D.M. 81/2008 e s.m.i. relativo alla sicurezza sul lavoro, in quanto 


applicabile, compresi, se necessario, gli obblighi relativi alla nomina del 


Coordinatore della Sicurezza in base al tipo di lavorazioni ipotizzate. 
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5. Nei confronti della Città, l’Agenzia rimane responsabile della realizzazione, 


della consegna e del posizionamento dell’Opera.  


6. Sono a carico dell’Agenzia la sostituzione di quelle parti dell’Opera che 


risultassero deteriorate o difettose nonché l’eliminazione di eventuali vizi e 


difetti che si rendessero manifesti e ciò per tutta la durata del comodato ed 


entro il limite di 10 anni dalla data della effettiva installazione. 


7. Sono a carico dell’Agenzia ogni e qualsiasi onere connesso con l’esecuzione 


dell’Opera, il suo collocamento e gli eventuali danni che potrebbero essere 


arrecati all’area, alle infrastrutture e ai sottoservizi su di essa insistenti o ad 


essa limitrofi, a causa della realizzazione o del posizionamento dell’Opera 


stessa e ciò per tutta la durata del comodato ed entro il limite di 10 anni dalla 


data della effettiva installazione. A tal fine l’Agenzia, prima di avviare i lavori 


all’interno del Sito dovrà presentare apposita Polizza di assicurazione per danni 


di esecuzione e polizza RC di responsabilità civile verso terzi come indicato 


all’art. 7 del presente Contratto. Tale polizza prevederà, per quanto possa 


occorrere, anche la copertura della responsabilità civile dell’Agenzia e della 


Signora Gemma Testa. L’Agenzia è pertanto responsabile per tutti i danni 


conseguenti alle attività derivanti e inerenti al presente Contratto rientranti fra 


gli obblighi dell’Agenzia e per tutti i danni e vizi, anche occulti, accertati 


ancorché successivamente,  che avessero a verificarsi nell’esecuzione e 


realizzazione dell’Opera, per quanto di competenza dell’Agenzia e dei suoi 


incaricati, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi eventuali 


prestatori di servizi, opere e cose.  


Articolo 4. Variazioni al progetto  
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1. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere all’Agenzia, in fase di posa 


dell’Opera, eventuali motivate variazioni non sostanziali, sia qualitative sia 


quantitative, o perfezionamenti ed adattamenti dell’Opera, per i quali non sarà 


previsto alcun compenso. L’Agenzia si riserva di accettare, con il consenso 


della Signora Gemma Testa, tali richieste. 


Art. 5 Modalità di esecuzione  


1. Entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla firma del presente 


atto e precisamente entro il …………… l’Agenzia dovrà concordare con  


l’Amministrazione la data per la consegna del Sito per l’avvio dei lavori di 


installazione. Qualora entro detto termine l’Agenzia non avrà proposto una 


data l’Amministrazione intenderà revocata l’autorizzazione alla posa 


dell’Opera e potrà utilizzare il Sito secondo proprie necessità. 


2. Alla data stabilita per la consegna del Sito verrà effettuato un sopralluogo 


sull’area interessata dall’istallazione e verrà firmato, in contraddittorio tra 


l’Agenzia e la Città di Torino, idoneo Verbale di Consegna del Sito. 


3. Contestualmente alla consegna del Sito, l’Agenzia dovrà presentare, presso gli 


uffici competenti, la dovuta richiesta di occupazione di suolo pubblico per i 


lavori di installazione dell’Opera. 


4. Una volta consegnato il Sito, l’Agenzia dovrà ultimare (o fare ultimare) i lavori 


di istallazione entro 30 (trenta)  giorni naturali e consecutivi a partire dalla data 


di sottoscrizione del Verbale di Consegna del Sito. 


5. Il completamento dell’istallazione dell’Opera nel rispetto del termine stabilito, 


risulterà da apposito Verbale di Accertamento di Istallazione dell’Opera 


sottoscritto dal Dirigente del Servizio Arti Contemporanee o da un suo 


delegato, in contraddittorio con l’Agenzia. Con lo stesso Verbale dovrà essere 
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verificata la corrispondenza tra l’Opera installata e quanto offerto tramite i 


disegni tecnici presentati (All……..). La data del Verbale di che trattasi farà 


fede per la definizione delle tempistiche relative alle responsabilità di 


manutenzione gestione dell’Opera definite mediante il presente contratto e gli 


atti ad esso collegati. 


6. In sede di redazione del Verbale di Accertamento di Installazione come da 


precedente comma, l’Agenzia dovrà presentare idoneo Certificato di Collaudo 


Statico a firma di professionista abilitato secondo la vigente normativa, e dalla 


stessa incaricato, finalizzato a garantire la stabilità e la sicurezza dell’Opera 


anche in relazione alla sua collocazione in ambito viabile. 


7. Qualora tramite il Verbale di Accertamento di Installazione come da comma 5, 


vengano rilevati vizi o difetti dell’Opera realizzata, l’Agenzia dovrà 


provvedere all’eliminazione delle difformità. Ogni onere per l’eliminazione di 


vizi e difetti sull’Opera è totalmente a carico dell’Agenzia e ciò per tutta la 


durata del comodato e, comunque, entro il limite di 10 anni dalla data della 


installazione. L’avvenuta eliminazione dei suddetti vizi e difetti, verrà accertata 


in successivi verbali di sopralluogo. Qualora l’Agenzia non ottemperi alla 


risoluzione delle problematiche rilevate, l’Amministrazione potrà provvedere 


mediante i propri uffici o le proprie modalità, addebitando all’Agenzia i costi 


sostenuti eventualmente anche rivalendosi sulla polizza per danni di esecuzione 


stipulata come da art. 7 del presente Contratto. 


8. Qualora i lavori non vengano ultimati entro la data stabilita e indicata nel 


Verbale di Consegna del Sito, la Città di Torino si riserva la facoltà di risolvere 


unilateralmente il presente Contratto, revocando l’autorizzazione all’installazione e 


addebitando all’Agenzia eventuali costi relativi al ripristino dei luoghi secondo le 
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condizioni esistenti antecedentemente all’avvio del cantiere, eventualmente 


rivalendosi anche sulla polizza per danni di esecuzione. Resta inteso che non si 


considererà ritardo lo slittamento dei tempi di realizzazione derivante 


dall’eventuale presenza nel sottosuolo di sottoservizi o altri impedimenti al 


momento non prevedibili, limitatamente ai tempi strettamente necessari per 


rimuovere l’impedimento. 


Art. 6 Oneri a carico dell’Agenzia 


Sono a carico dell’Agenzia tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme 


vigenti in materia di sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto. 


Art. 7 Garanzie per l’esecuzione 


Al momento della consegna dell’area l’Agenzia dovrà aver stipulato apposita 


polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti 


dall’Amministrazione per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di 


opere o impianti preesistenti, avvenuto durante l’esecuzione dei lavori. La stessa 


polizza dovrà assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per 


danni causati a terzi durante l’esecuzione delle opere di installazione. La copertura 


assicurativa sussiste dalla data di consegna dell’area e termina alla data di 


emissione del Certificato di collaudo recepito tramite il Verbale di Accertamento di 


Installazione. 


La somma da assicurare è definita come segue: 


- €. 100.000,00  per i danni di esecuzione ai sensi dell’art. 125 R.G. 207/210 e 


s.m.i. in conformità al D.M. 123/2004; 


- € 2.000.000,00 per responsabilità civile verso i terzi. 


Tale polizza, qui allegata, prevederà, per quanto possa occorrere, anche la 


copertura della responsabilità civile dell’Agenzia e della Signora Gemma Testa.  
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Art. 8  Risoluzione e recesso 


1. La Città di Torino avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 


del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 


- impedimento non temporaneo dell’Agenzia che non permetta la donazione 


e/o la posa dell’Opera secondo le qualità promesse ed entro i termini 


contrattuali; 


- conseguimento di un ritardo nella consegna dell’Opera come indicato 


all’art. 5) comma 4 del presente Contratto; 


- Opera difforme rispetto all’offerta presentata dall’Agenzia come da All. 


….. 


2. L’Agenzia avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 


Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 


- rifiuto della Città di procedere con l’installazione dell’Opera; 


- mancata adesione della Città all’invito alla stipulazione di cui all’art. 2 


comma 3° del Contratto;  


- nel caso in cui l’Agenzia non riesca più ad ottenere una copertura 


assicurativa relativa agli atti di grave danneggiamento o di 


vandalizzazione; in questo caso l’Opera verrà rimossa a cura e spese 


dell’Agenzia, con relativo ripristino dell’area nelle condizioni antecedenti 


all’installazione . 


3. Al verificarsi di uno degli eventi indicati ai commi precedenti, il Contratto si 


intenderà risolto di diritto non appena la parte interessata avrà emesso gli atti 


dovuti e dichiarato alle altre, mediante apposito avviso di risoluzione da 


inviarsi a mezzo A/R entro 10 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della 


presente clausola risolutiva espressa.  
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4. Nel caso di Risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 8.1, si considererà 


decaduto ogni impegno nei confronti dell’Agenzia inadempiente e la Città di 


Torino avrà diritto al risarcimento da parte dell’Agenzia degli eventuali danni 


subiti e accertati sia in termini di costi per il ripristino dei luoghi sia in termini 


di immagine. 


5. La Città ha diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto per cause di 


pubblico interesse impreviste e imprevedibili al momento della stipula del 


presente Contratto ed ostative dell’installazione o mantenimento dell’Opera.  


6. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso del Comune che comporti la 


restituzione dell’Opera all’Agenzia, resta inteso che ogni successivo atto di 


disposizione dell’Opera stessa dovrà avvenire d’accordo fra la Signora Gemma 


Testa e l’Agenzia.    


Art. 9 Acquisizione, conservazione e manutenzione dell’Opera d’arte  


1. Con il presente atto l’Agenzia si impegna a trasferire alla Città di Torino il 


possesso dell’Opera nei termini sopra indicati. Sarà massima la cura della 


Amministrazione nella conservazione della stessa, ma in caso di 


danneggiamento, deperimento o deterioramento, la medesima non sarà tenuta 


in alcun modo al riconoscimento di indennizzi, a qualsiasi titolo, a favore 


dell’Agenzia o della Signora Gemma Testa, restando tuttavia inteso che 


qualora tale danneggiamento, deperimento o deterioramento avessero luogo 


durante il periodo di gestione e manutenzione dell’ Opera in capo alla Città, 


l’Agenzia e/o la Signora Gemma Testa potranno chiedere la rimozione 


dell’Opera dal Sito e la sua non esposizione al pubblico nel caso tali danni 


risultino di rilevante importanza e non vengano in tempi ragionevoli  riparati 


dalla Città di Torino, fatto salvo quanto previsto nell’atto di donazione. 







 


 14Schema Contratto 


2. L’Opera, una volta acquisita per donazione, rimarrà di proprietà della Città. 


3. Qualora per sopravvenute inderogabili e comprovate esigenze 


dell’Amministrazione o nuovi indirizzi generali nelle politiche di 


trasformazione territoriale, entrambe non prevedibili al momento della firma 


del presente accordo, fosse necessario l’utilizzo e/o la trasformazione dell’area 


prescelta per la collocazione dell’Opera, la Città si riserva il diritto di 


rimuovere ed eventualmente ricollocare l’Opera in altro sito di comparabile 


livello, scelto in accordo con l’Agenzia e la Signora Gemma Testa e fatto salvo 


quanto previsto nell’atto di donazione. 


4. La manutenzione e gestione dell’Opera è a carico dell’Agenzia ed è regolata 


mediante specifico Accordo di Collaborazione per la Manutenzione e Gestione 


dell’Opera, già menzionato all’art. 1 comma 3 del presente Contratto e 


sottoscritto tra Agenzia e Amministrazione contestualmente al presente e ad 


esso accompagnato (All.…….). 


Art. 10. Diritti di Autore e Crediti  


10.1 Resta inteso fra le parti che:  


a) l’Agenzia, al fine di promuovere l’attuale attività che trae le proprie origini 


dall’opera creativa di Armando Testa, avrà il diritto di pubblicizzare la donazione 


dell’Opera ai propri fini di informazione, che dovranno essere in linea con le 


politiche di comunicazione adottate dalla Città, in quanto essa Opera è simbolo di 


eccellenza della cultura e della capacità espressiva e di sintesi che le è stata trasfusa 


dal fondatore e tutt’ora portata avanti dalla stessa Agenzia e dai suoi uomini nella 


comunicazione pubblicitaria; 


b) la Città è espressamente autorizzata dalla Signora Gemma Testa e dall’Agenzia 


a riprodurre a mezzo fotografia e o video, a divulgare e comunicare al pubblico 
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immagini dell’Opera nell’ambito della propria attività istituzionale, restando inteso 


che tutti i diritti di proprietà intellettuale  morali sull’Opera spettano, per quanto di 


rispettiva competenza sulla base dei separati accordi tra essi esistenti, alla Signora 


Gemma Testa ed all’Agenzia e ciò anche dopo la formale donazione del succitato 


esemplare della stessa alla Città. L’Agenzia e la Signora Gemma Testa si 


impegnano a non installare ulteriori esemplari della stessa Opera o comunque 


riproduzioni sostanzialmente simili dello stesso esemplare presso altri enti o 


amministrazioni pubbliche piemontesi, senza pregiudizio per la facoltà – per 


l’avente diritto sulla base dei separati accordi fra la Sig.ra Gemma Testa e 


l’Agenzia - di realizzare ed autorizzare ulteriori esemplari dell’Opera, purché non 


destinati ad enti od amministrazioni pubbliche piemontesi.    


10.2 A fronte dei diritti d’autore concessi gratuitamente dalla Signora Gemma 


Testa alla Città di Torino in relazione all’Opera, resta inteso che la Città di Torino 


dovrà adeguatamente comunicare che l’Opera installata nel Sito è frutto di atto di 


liberalità congiunto dell’Agenzia e della Signora Gemma Testa.  


Art. 11 - Modifiche al Contratto e Controversie 


1. Qualunque modifica al presente contratto, non può aver luogo e non può essere 


provata se non mediante atto scritto.  


2. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione validità, 


efficacia e/o risoluzione del presente Contratto, che non si siano potute 


risolvere con l’accordo diretto tra le parti saranno devolute al competente Foro 


di Torino.  


Art. 12 Trattamento dei dati personali 


Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. le Parti acconsentono al trattamento dei dati 


personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli 
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adempimenti degli obblighi contrattuali oltre che per le finalità culturali e 


divulgative. 


Art. 13 Richiamo alle norme legislative e regolamentari  


Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei Documenti 


Contrattuali costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, si intendono 


espressamente richiamate e trascritte le disposizioni del Codice Civile e le norme 


vigenti in materia di donazione. 


Art. 14 Spese contrattuali 


Le eventuali spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico 


dell’Agenzia. 


 


Letto, confermato e sottoscritto tra le parti. 


Torino lì 


 


Città di Torino                          Armando Testa S.p.A.        Sig.ra Gemma De Angelis Testa 


dr Giuseppe Bianciotto dr Pietro Andrea Reinerio 


 


 


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Agenzia  e la 


Signora Gemma De Angelis  Testa riconoscono e dichiarano che il presente 


documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni singola parte e, 


pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano 


espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente 


Contratto: art.1) Oggetto del Contratto; art.2) Tipologia contrattuale; art.3) 


Obblighi a carico dell’Agenzia; art. 5) Modalità di esecuzione; art. 7) Garanzie per 
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l’esecuzione; art. 8) Risoluzione e recesso; art. 10) Diritti di Autore e Crediti; art. 


11) Modifiche al Contratto e Controversie; art. 14) Spese contrattuali. 


 Armando Testa s.p.a Sig.ra Gemma De Angelis Testa 


 Dr. Pietro Andrea Reinerio 
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ATTO DI DONAZIONE CON CONTESTUALE 


ACCETTAZIONE 


 Repertorio n. …….           


Raccolta n. …………. 


REPUBBLICA ITALIANA 


L'anno duemilaquindici addì……….del mese di………… in Torino, in una sala 


del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n° 1, alle ore…………… 


AVANTI A ME 


dott. ………..…….in qualità di Segretario Generale del Comune di Torino, e alla 


continua presenza dei signori:  


…………………, nato a il …………. , residente in ………via…………n. civico 


………………., nato a il …………. , residente in………….via…………n. civico 


intervenuti quali testimoni aventi requisiti di legge, come mi confermano, sono 


personalmente comparsi i signori: 


QUALE PARTE DONANTE 


La società Armando Testa S.p.A. con sede in Torino, via Luisa del Carretto 58, 


10131, P.IVA 05275470010, rappresentata dal Dr. Pietro Andrea REINERIO, nato 


a Pont Canavese (TO) il 23 agosto 1941, in qualità di vicepresidente e consigliere 


delegato della Società stessa, come si evince da delibera del Consiglio di 


Amministrazione allegata (all…..), domiciliato per la carica in Torino via Luisa del 


Carretto N°. 58  
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QUALE PARTE DONATARIA 


il dott. Bianciotto Giuseppe, nato a Torino il 24 Giugno 1954, in qualità di 


Dirigente amministrativo del Servizio Contratti  della Città di Torino, domiciliato 


per la Sua carica in Torino, piazza Palazzo di Città n.1, , il quale interviene in 


questo atto in rappresentanza e per conto del Comune di Torino, codice fiscale n. 


00514490010, tale nominato con provvedimento del Sindaco prot. n 015737 in data 


19 dicembre 2006 e con i poteri per quanto infra ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n° 


267 del 18/08/2000 e del vigente Regolamento della disciplina dei Contratti del 


Comune di Torino, a quanto infra autorizzato con Deliberazione della Giunta 


Comunale n. mecc……. Del…………… esecutiva dal……………. 


Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, 


alla continua presenza di testimoni, mi chiedono di ricevere questo "Atto", ai fini 


del quale: 


PREMETTONO 


- l’Agenzia, con il suo presidente e amministratore delegato Marco Testa, per 


ricordare il suo fondatore Armando Testa e le sue opere artistiche, di design e 


di comunicazione pubblicitaria, di cui sono titolari, per quanto di rispettiva 


competenza, l'Agenzia medesima insieme con la signora Gemma Testa, vedova 


dell’Artista, ha espresso, d’intesa con la stessa Gemma Testa, l’intenzione di 


far realizzare e donare alla Città di Torino l’opera, realizzata su disegno 


dell’Artista (“l’Opera”); 


- che con Deliberazione della Giunta Comunale n…… mecc………. del ….. 


esecutiva dal……. è stato stabilito di accettare da parte dell’Agenzia Armando 


Testa e della sig.ra Gemma De Angelis Testa,  l’installazione, il comodato e la 
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successiva donazione dell’Opera denominata “Sintesi 59”, realizzata su 


disegno dell’artista Armando Testa secondo i termini indicati nello Schema di 


Contratto relativo all’installazione, comodato e successiva donazione 


dell’Opera contestualmente approvato; 


- che in data……………. è stato sottoscritto il Contratto relativo 


all’installazione, comodato e successiva donazione dell’Opera (all…..);  nelle 


cui clausole vengono definite le modalità per la presente donazione;  


- che in data………….. è stato sottoscritto apposito Verbale di Accertamento di 


Installazione dell’Opera (all…..) ; 


 


Tutto ciò premesso e ritenuto parte essenziale del presente atto, i suddetti 


Comparenti convengono e stipulano quanto segue: 


ARTICOLO 1 


La parte donante, con ogni garanzia di fatto e di diritto,  dona con effetto 


immediato alla parte donataria che, come sopra rappresentata, accetta e con animo 


grato ringrazia, l'Opera denominata “Sintesi 59”, realizzata in ferro e acciaio e 


composta da una sfera e una mezza sfera di diametro 320 cm sovrapposte e 


distanziate da un perno alto circa 10 cm, per una altezza totale di 480 cm circa, 


posta su un basamento interrato in cls delle dimensioni di 200x200cm, realizzata in 


ferro e acciaio. L’Opera è basata su un disegno dell’Artista Armando Testa ed è 


attualmente installata presso l’isola spartitraffico sita in Piazza XVIII Dicembre a 


seguito di apposito Verbale di Accertamento di Installazione sottoscritto tra le parti 


in data……………. e allegato al presente atto (all…). 


ARTICOLO 2 
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Il presente atto deriva dall’atto denominato “Contratto relativo all’Installazione, 


Comodato e successiva donazione dell’Opera “Sintesi 59” presso  Isola 


spartitraffico piazza XVIII Dicembre” sottoscritto tra la Citta di Torino e l’Agenzia 


Armando Testa e la sig.ra Gemma De Angelis Testa,  in data………….e pertanto 


valgono per esso le clausole contrattuali stabilite nel documento primario che qui si 


intendono integralmente riportate. 


ARTICOLO 3 


Le "Parti" si danno reciprocamente atto che il valore dell'Opera descritta nel 


precedente articolo 2 ammonta ad € 100.0000 (euro centomila), come risulta dai 


documenti agli atti del Servizio Arti Contemporanee; 


 


ARTICOLO 4 


Le spese del presente "Atto" e conseguenti sono a carico della parte donataria che 


chiede l'esenzione dall'imposta di donazione e la registrazione gratuita ai sensi 


rispettivamente  dell'articolo 3, comma 1  e dell’art. 55, comma 2 del Decreto 


Legislativo 31 ottobre 1990, numero 346. 


 


 


 


 


E richiesto,  io Segretario Generale, che omisi la lettura degli allegati per espressa 


dispensa dei comparenti medesimi, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale 


autorizzato questo atto che leggo, presenti i testi, ai signori comparenti, i quali 


dichiarano, su mia domanda, essere in tenore conforme alla loro volontà e con me, 


in segno di conferma, lo sottoscrivono unitamente ai testi. 
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Questo Atto, in parte manoscritto da me Segretario rogante ed in parte manoscritto 


e dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di ………….. intere facciate, in 


oltre quanto di questa. 


In originale firmato: 


…………………… 


……………………. 


……………………. 


……………………. 


 


…………………… 








CI TA'DI TORINO
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COMUNE DI TORINO 


ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE E 


GESTIONE DELL’OPERA “SINTESI 59”  PRESSO ROTONDA PI AZZA 


XVIII DICEMBRE 


L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno …………………….. del mese di 


………  in Torino, presso gli Uffici Cittadini del Servizio Arti Contemporanee, 


sito in Via San Francesco da Paola 3, con la presente scrittura privata avente per 


le parti forza di legge, 


TRA 


Il Dr. Giuseppe BIANCIOTTO , domiciliato per la carica in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Servizio Contratti della Città di Torino, il quale 


agisce nel presente atto in nome e per conto della Città di Torino con sede in 


Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010; (di seguito 


denominato “Amministrazione” o anche “Città” o “ Città di Torino”) 


E  


La società Armando Testa S.p.A. con sede in Torino, via Luisa del Carretto 58, 10131, 


P.IVA 05275470010, rappresentata dal Sig. Pietro Andrea REINERIO , nato a Pont 


Canavese (TO) il 23 agosto 1941, in qualità di vicepresidente e consigliere delegato 


della Società stessa, come si evince da atto notarile allegato (all. …..), domiciliato 


per la carica in Torino via Luisa del Carretto N°. 58 (di seguito denominata 


“Agenzia”) 
 


VISTO 
 


 


All.3 
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- che l’Amministrazione, l’Agenzia e la Sig.ra Gemma De Angelis vedova 


dell’artista Armando Testa,  hanno, in data odierna, stipulato il Contratto 


(Contr.1) relativo all’installazione, comodato e successiva donazione 


dell’Opera “Sintesi 59”, nata su disegno dell’Artista Armando Testa (di 


seguito “Opera”);  


- che le Parti stipuleranno  allo scadere del periodo di comodato d’uso gratuito, 


un contratto di donazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Contratto di cui 


alla precedente premessa; 


- la Deliberazione della Giunta Comunale n° mec. 2014 01248/065 del 25 


Marzo 2014 relativa alla possibilità di stipulare con i soggetti promotori di 


nuove installazioni di opere, accordi di collaborazione per la manutenzione 


e gestione delle stesse;  


- la Deliberazione della Giunta Comunale n. mec…………… del………... di 


approvazione per installazione,  comodato e donazione Opera “Sintesi 59”; 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


1. L’Agenzia,  terminata l’installazione dell’Opera, si impegna nei confronti 


dell’Amministrazione, a gestire l’Opera stessa e a garantirne costantemente  la 


sicurezza e la stabilità per l’arco temporale indicato nel presente atto e negli atti 


ad esso collegati. L’Opera e l’area interessata dall’installazione rimarranno 


destinati ad uso pubblico e pertanto la Agenzia, anche  per tramite di tecnici di 


propria fiducia, dovrà garantire che la sicurezza nell’uso e nell’utilizzazione dei 


luoghi da parte dei fruitori non sia messa a repentaglio dall’Opera;  


2. L’Agenzia, per l’arco temporale indicato è responsabile di tutto quanto attiene 


alla sicurezza ed allo stato di manutenzione dell’Opera installata e solleva 


l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla manutenzione 
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e gestione della stessa. In particolare l’Agenzia, o il soggetto dalla stessa 


incaricato,  ha l'obbligo di:  


- verificare periodicamente il buono stato di conservazione 


dell’Opera in tutte le sue parti sia strutturali che accessorie; 


- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle 


condizioni di sicurezza; 


3. L’Agenzia ha l’obbligo di adempiere nei tempi stabiliti, alle attività di  


manutenzione ordinaria  e straordinaria dell’Opera secondo quanto definito dal 


programma manutentivo approvato dagli uffici tecnici cittadini ed allegato in 


appendice al presente documento contrattuale, in forma volontaria e a suo 


completo onere e spesa; 


4. L’Agenzia dichiara che gli interventi di cui al Programma Manutentivo 


allegato in appendice, saranno realizzati direttamente dalla ditta S T Facade 


Technology s.r.l. con sede in Pinerolo via Buniva 63 P.IVA e CF. 


10731250014  avente i requisiti di natura tecnico professionale previsti dalla 


vigente normativa in materia di lavori pubblici come da autocertificazione 


allegata (All. …..); l’Agenzia potrà sostituire tale ditta con altra in possesso di 


requisiti corrispondenti; 


5. L’Agenzia sarà ritenuta responsabile dell’attività svolta dalla ditta dalla stessa 


incaricata; 


6. L’Agenzia, direttamente o attraverso  la ditta incaricata per la realizzazione 


delle lavorazioni previste nel Programma Manutentivo in appendice, e per tutte 


le lavorazioni inerenti la sicurezza e la stabilità dell’Opera,  provvederà a 


fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta 


esecuzione dei lavori specifici; 
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7. L’Agenzia potrà apporre in prossimità dell’Opera specifico cartello 


informativo realizzato come da elaborati grafici allegati in appendice; 


8. Nel caso di necessari interventi da parte del Comune o di enti competenti alla 


gestione di servizi che richiedano la manomissione delle aree interessate 


dall’installazione del manufatto di cui trattasi, l’Amministrazione ne darà 


notizia all’Agenzia e  garantirà il ripristino dell’area  nello stato antecedente ai 


lavori e ogni cautela ed opera necessaria per impedire il deterioramento o 


danneggiamento del manufatto stesso; 


9. L’Amministrazione, a mezzo dei propri uffici tecnici, eseguirà sopralluoghi per 


verificare lo stato dei luoghi e le condizioni dell’Opera, e, non solo in 


riferimento alle tempistiche previste nel programma manutentivo allegato, si 


riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione di eventuali lavori che 


si rilevassero evidentemente necessari; 


10. Ogni qual volta l’Agenzia esegua o faccia eseguire le lavorazioni previste nel 


programma manutentivo allegato, o comunque richieste dall’Amministrazione, 


dovrà consegnare presso gli uffici del Servizio Edifici per la Cultura apposita 


nota informativa testimoniante l’avvenuta manutenzione, corredata da 


documentazione fotografica prodotta antecedentemente, successivamente  e nel 


corso dei lavori. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare 


sopralluoghi di verifica delle lavorazioni; 


11. La durata del presente accordo è definita in 10 anni eventualmente rinnovabili,  


dalla data dell’ effettiva installazione dell’Opera, stabilita con la sottoscrizione 


del Verbale di Accertamento di Installazione, secondo le modalità indicate 


all’art. 5 del Contratto di Installazione, Comodato e successiva Donazione 


dell’Opera, sottoscritto contestualmente al presente Accordo e ad esso 
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accompagnato (Contr.1). Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o 


prosecuzione degli interventi manutentivi devono essere tempestivamente 


segnalati all’Amministrazione, almeno tre mesi prima dell’evento tramite 


raccomandata; 


12. Qualora l’Agenzia interrompa le attività previste nel presente accordo 


antecedentemente al termine stabilito in sede di Verbale di Accertamento di 


Installazione come da punto precedente, o si dimostri inadempiente secondo le 


tempistiche indicate nel Programma Manutentivo allegato,  l’Amministrazione 


si riserva la facoltà di sostituirsi all’Agenzia inadempiente nelle attività 


previste e/o necessarie, addebitandole i costi sostenuti; 


13. Al termine del periodo convenuto nel presente Contratto, così come indicato al 


precedente punto 11, l’Amministrazione assumerà a proprio carico la 


manutenzione, e gestione dell’Opera. 


14. Qualora sorgessero problematiche o esigenze di interesse pubblico, o in caso di 


impossibilità a garantirne la manutenzione, l’Amministrazione potrà procedere, 


a propria cura e spese, alla rimozione dell’Opera, provvedendo anche al 


ripristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti all’installazione, senza dover 


corrispondere all’Agenzia o alla Sig.ra Gemma De Angelis Testa, soggetti 


promotori dell’installazione, alcun tipo di compenso. 


15. Entro il termine di tre mesi antecedente alla scadenza del presente accordo, 


l’Agenzia può richiederne il rinnovo. 


16. Per quanto non precisato nel presente accordo saranno applicate le norme di 


legge e i regolamenti comunali specifici; 


17. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si provvederà secondo normativa vigente 


in materia. 
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18. Le eventuali spese di registrazione del presente accordo sono a carico 


dell’Agenzia. 


 


 


 


 


Il Dirigente del  


Servizio Contratti 


Dr. Giuseppe Bianciotto 


La Società 


Armando Testa S.p.A 


Dott. Pietro Andrea Reinerio 







 


 
 


PIANO DI MANUTENZIONE 


Monumento in memoria di Armando TESTA “Sintesi 59” 


 


La Manutenzione del Monumento in oggetto potrà avvenire con interventi di manutenzione ordinaria oppure 


Straordinaria.  


 


Gli  interventi verranno svolti a seconda delle necessità con una periodicità che dipenderà dal livello di 


mantenimento dell’opera (da valutarsi durante il primo anno di vita  della stessa) . In ogni caso verranno garantiti 


almeno due interventi all’anno di manutenzione ordinaria e straordianaria all’occorrenza. 


 


MANUTENZIONE ORDINARIA: 


Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, possiamo avere diverse tipologie a seconda del tipo 


di intervento necessario 


 


Tipo 1. Pulitura ordinaria 


- Delimitazione area di cantiere con recinzione e cartello informativo 


- Protezione delle aiuole 


- Lavaggio della superficie dell’opera con tecnologia idrodinamica ad alta pressione e bassa portata 


- Asciugatura ed eventuale rispristino e ritocchi superficiali e della verniciatura trasparente protettiva 


- Esecuzione tramite piattaforma elevatrice 


- Smantellamento area di cantiere e ripristino dello stato di fatto come in origine. 


 


Tipo 2. Eliminazioni graffiti con solventi 


- Delimitazione area di cantiere con recinzione  e cartello informativo 


- Protezione delle aiuole 


- Lavaggio dei soli graffiti mediante solventi sintetici senza nessun tipo di intervento di verniciatura  


- Esecuzione lavori  tramite cestello elevatore  


- Smantellamento area di cantiere e ripristino dello stato di fatto come in origine 


 


MANUTENZIONE STRAORDINARIA – Eliminazione graffiti: 


Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, possiamo avere diverse tipologie a seconda del 


tipo di intervento necessario 


 


Tipo 1. Pulitura straordinaria con riverniciatura in loco 


- Delimitazione area di cantiere con recinzione e cartello informativo  


- -Protezione delle aiuole Carteggiatura della superficie verniciata 


- Montaggio ponteggio con nailon a protezione della sfera per emissioni nell’aria della polvere di vernici 


- Verniciatura mediante pistola elastica del prodotto verniciante  


- Verniciatura di protezione antigraffito trasparente  


Smantellamento area di cantiere e ripristino dello stato di fatto come in origine 


Tipo 2. Pulitura e riverniciatura in officina 


- Delimitazione area di cantiere con recinzione e cartello informativo 


- Protezione delle aiuole 


- Smontaggio della sfera con la gru  


- Trasporto eccezionale in officina  


- Verniciatura della sfera in colore richiesto  


- Trasporto eccezionale sul posto d’installazione  


- Montaggio con la gru 


- Smantellamento area di cantiere e ripristino dello stato di fatto come in origine 


 
Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria dovuti a problematica di natura strutturale saranno valutati caso 


per caso assieme agli uffici cittadini. 







 


AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IDONEITA’  TECNICO PROFESSIONALE 


(art. 90, comma 11 D.Lgs. n° 81/08) 


 


ART. 90, COMMA 9, LETTERA A) – ALLEGATO XVII – 


DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N° 81 


 


Il/la sottoscritto/a _________________________________ 


nato/a a __________________________ in data __________________________ 


e residente in ________________via ____________________n. _________ 


nella sua qualità di � lavoratore autonomo � legale rappresentante dell’impresa 


______________________, 


sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 


445 del 28.12.20000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 


 


DICHIARA: 


 


Ai fini di cui all’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81(*1) – Allegato XVII: 


� lavoratore autonomo: di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII, comma 2 del 


D.Lgs: n° 81/08; 


� che l’impresa ____________________che ha sede legale in ______________________________ 


via __________________n° _______ ed ha la seguente Partita I.V.A. ___________________ è in 


possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII, comma 1. 


 


Data, _____________ 


Firma e timbro (*2) _______________________________    


 


Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 


che i dato personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente 


nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


 


Luogo e data, ______________ 


Firma ______________________ 


 


 


 
(1*) L’autocertificazione va predisposta da ciascuna delle imprese che svolgono l’attività nel cantiere e deve essere 


trasmessa all’Ufficio Comunale prima dell’inizio dei rispettivi lavori. 


(2*) L’autocertificazione deve essere presentata in originale e corredata da fotocopia di un valido documento d’identità 


del dichiarante. 
 


                                










