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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI D'INTERESSE 
CULTURALE - ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE 
(C.O. 4196 - CUP C14E15000130004). APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
EURO 800.000,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 
2015.  

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Rientrano tra le competenze del Servizio Edilizia per la Cultura, gli interventi 
manutentivi, di conservazione e di messa a norma del cospicuo patrimonio di proprietà della 
Città di Torino, costituito da edifici di interesse storico-artistico, soggetti a vincolo da parte 
degli enti di tutela, oltre a edifici di più recente costruzione destinati ad ospitare attività di 
carattere culturale, quali le sedi di teatri, musei, archivi, biblioteche, gallerie espositive, chiese, 
complessi edilizi in fase di trasformazione, oltre ai monumenti, alle fontane monumentali ed 
alle opere d’arte contemporanea collocati sul territorio. 

La conservazione ed il mantenimento in sicurezza di tale rilevante patrimonio, per la sua 
complessità e peculiarità, comporta la programmazione di specifici interventi di carattere 
manutentivo.  

Allo scopo, in relazione ad una serie di problematiche individuate, occorre procedere 
all’esecuzione di interventi straordinari ed urgenti all’interno di alcuni edifici che presentano 
situazioni di maggior criticità, e precisamente: 
- la sala musicale e servizi annessi del Conservatorio “G. Verdi”, ove occorre procedere 

alla revisione della copertura del corpo principale su piazza Bodoni e dei decori della sala 
musicale e del fojer; 

- la Mole Antonelliana - sede del Museo Nazionale del Cinema - necessita della revisione 
della copertura del pronao di accesso oggetto di infiltrazioni; 

- l’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli, ove occorre procedere al ripassamento della 
copertura del corpo centrale ed al rifacimento dei solai dell’alloggio del custode; 

- la Biblioteca Civica “Villa Amoretti” ed annessa Aranciera, che necessitano di interventi 
di natura varia volti alla risoluzione di differenti problematiche derivanti dall’utilizzo del 
fabbricato. 
Sono, inoltre, previsti interventi di minore entità da eseguire presso le Biblioteche 

“Alberto Geisser” e Civica Centrale di via della Cittadella, 5, ed all’interno di due magazzini in 
uso al sistema bibliotecario urbano siti in via Postumia, 14 e all’interno del complesso ex 
Superga in via Orvieto, volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di utilizzo degli 
edifici.  

Sulla base delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità, è stato pertanto elaborato 
il progetto preliminare per la realizzazione delle opere anzidette, sviluppato dal gruppo di 
tecnici comunali del Servizio Edilizia per la Cultura, appositamente individuati dal 
Responsabile Unico del Procedimento, architetto Rosalba Stura, incaricata, ai sensi dell’art. 9, 
del D.P.R. 207/2010, con ordine di servizio dell’ing. Sergio Brero, Direttore della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, in data 11 marzo 2015, prot. n. 3923. 

Il suddetto progetto preliminare è dettagliato nel fascicolo in allegato (all. 1), che 
comprende la relazione tecnico-illustrativa con inquadramento storico e del contesto, gli 
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elaborati grafici, la documentazione fotografica, le prime indicazioni per la redazione del piano 
di sicurezza, la stima dei costi per la realizzazione delle opere, il quadro economico 
dell’intervento ed il programma temporale di attuazione. 

Il suddetto progetto preliminare è stato esaminato dal gruppo di verifica appositamente 
nominato dal Responsabile Unico del Procedimento, come risulta dall’allegato rapporto 
conclusivo di verifica, ai sensi dell’art. 54, commi 6 e 7, del D.P.R. 207/2010 (all. 2), che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, in particolare l'art. 93, comma 
3, dello stesso, oltre al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010. 
 Sulla base di tale progetto, la spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere è stimata in 
complessivi Euro 800.000,00, I.V.A. compresa, ed è definita dal quadro economico e dal 
cronoprogramma finanziario di seguito riportati: 
 
Parte A - Opere: 
Opere edili e di restauro, soggette a ribasso      Euro 490.000,00 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso    Euro   70.000,00 
Totale opere a corpo, a base di gara       Euro 560.000,00 
I.V.A. 22% sulle opere          Euro 123.200,00 
Totale opere, I.V.A. compresa        Euro  683.200,00 
Smaltimento rifiuti pericolosi (I.V.A. inclusa)      Euro   10.000,00 
Imprevisti per opere e spese di pubblicità (I.V.A. inclusa)    Euro   58.000,00 
Incentivo progettazione art. 93, comma 7bis, D.Lgs. 163/2006 (80% del 2%)   

Euro      
8.960,00 

Fondo per l’innovazione art. 93, comma 7bis, D.Lgs. 163/2006 (20% del 2%) 
Euro      2.240,00 

TOTALE OPERE (A)          Euro   762.400,00 
Parte B- Spese tecniche: 
Spese per contenziosi, assicurazioni e beni strumentali    Euro      
3.000,00 
Spese tecniche in fase esecutiva e collaudo (contributi e I.V.A. compresa) Euro    
34.600,00 
TOTALE SPESE TECNICHE (B)        Euro       
37.600,00 
TOTALE GENERALE (A+B)        Euro  
800.000,00 
 
Cronoprogramma finanziario          2015        2016         2017 
Stanziato  800.000,00 0,00 0,00 
Da impegnare  800.000,00 0,00 0,00 
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Ai sensi dell’art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto quadro 

economico è stata inserita la spesa di Euro 11.200,00, relativa ad incentivo per la progettazione 
e fondo per l’innovazione, pari al 2% dell’importo delle opere progettate dal personale tecnico 
della Civica Amministrazione. 

L’opera (CUP C14E15000130004) è inserita, per l’anno 2015, nel Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2015-2017 (Codice Opera 4196 per Euro 
800.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale per l’anno 2015 con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 9 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), in corso di superiore 
approvazione. 

Il finanziamento dell’intervento è previsto con finanziamento a medio/lungo termine da 
stipulare con istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni legislative. L’affidamento 
dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati al perfezionamento del finanziamento. 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 
definitivo, alla prenotazione della spesa, all’approvazione delle modalità di gara, il cui 
affidamento avverrà mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica), agli affidamenti relativi 
allo smaltimento rifiuti pericolosi, degli imprevisti per opere e spese di pubblicità, delle spese 
per contenziosi, assicurazioni e beni strumentali e delle spese tecniche in fase esecutiva e di 
collaudo, nonché all’affidamento dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali pari ad Euro 70.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

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

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come 
risulta dal documento allegato (all. 3). 

Occorre, ora, procedere all'approvazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, 
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituto dal fascicolo in allegato, sottoscritto dai 
progettisti, relativo alle opere di manutenzione straordinaria degli edifici d’interesse culturale 
indicati in precedenza, finalizzate all’adeguamento normativo e alla conservazione dei beni.   

  
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 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 93, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il progetto preliminare relativo agli 
interventi di manutenzione straordinaria degli edifici per la Cultura, dettagliati in 
precedenza, finalizzati alla messa a norma e conservazione degli stessi, costituito dal 
fascicolo di cui in premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 800.000,00, I.V.A. 
compresa, definito dal quadro economico dell’opera e dal cronoprogramma finanziario 
dettagliati in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati; 

2) di dare atto che l'intervento in oggetto (CUP C14E15000130004), è inserito, per 
l’anno 2015, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 
2015-2017 (C.O. 4196 per Euro 800.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), 
in corso di superiore approvazione; 

3) di dare atto che la spesa complessiva, per l’intervento, ammontante ad Euro 800.000,00, 
I.V.A. compresa, verrà finanziata con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere 
ad istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;  

4) di dare atto che, con successivi appositi provvedimenti, si procederà all'approvazione del 
progetto definitivo, alla prenotazione della spesa, all’approvazione delle modalità di gara, 
agli affidamenti relativi allo smaltimento rifiuti pericolosi, degli imprevisti per opere e 
spese di pubblicità, delle spese per contenziosi, assicurazioni e beni strumentali e delle 
spese tecniche in fase esecutiva e di collaudo, nonché all’affidamento dei lavori; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
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L’Assessore alla Cultura, Turismo  
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio  

Rosalba Stura 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
 
    


	        2017
	       2016
	        2015
	Cronoprogramma finanziario 
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. Il Direttore Finanziario
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201503360/06 0 
 
 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE 
- ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196 - 
CUP C14E15000130004). APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. EURO 
800.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. 
 
 
 


ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO: 


 


- FASCICOLO PROGETTO PRELIMINARE (ALL. N. 1); 


- FASCICOLO RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTO (ALL. N. 2); 


- VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO – V.I.E. (ALL. N. 3)  


 


 


AVVISO 


 


 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO È DEPOS ITATA 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE (RECAPITI 


TELEFONICI: 011 4422483 – 011 4423087) 


 





