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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 marzo 2014 (mecc. 2014 
01247/045), dichiarata immediatamente esecutiva dal 10 aprile 2014, erano state approvate le 
linee di azione per la realizzazione del progetto Polo del Novecento e la collaborazione tra la 
Città di Torino e la Compagnia di San Paolo. 

Infatti, la Città di Torino è impegnata, sin dal 1995, nella creazione del Polo, progetto 
avviato con la destinazione d’uso e il recupero di Palazzo San Celso dei Quartieri miliari 
juvarriani e proseguito in tempi più recenti con il recupero architettonico e funzionale 
dell’edificio dirimpetto, Palazzo San Daniele, anch’esso di proprietà comunale, interessato dai 
lavori di ristrutturazione in via di conclusione, grazie al cospicuo contributo economico messo 
a disposizione dalla Compagnia di San Paolo. 

Oltre a sostenere economicamente gli interventi sul palazzo, la Compagnia di San Paolo 
ha individuato il Polo del Novecento come uno dei tre programmi qualificanti della sua azione 
negli anni 2014-2016, e ha costituito un apposito gruppo di lavoro per la sua realizzazione. 

Inoltre, con la medesima deliberazione sopra citata, la Città di Torino ha, a sua volta, 
individuato la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù quale capofila dei servizi comunali 
per la realizzazione del progetto. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07289/045) è stata autorizzata la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra la 
Città e la Compagnia di San Paolo che definisce criteri univoci da considerare per 
l’assegnazione di ulteriori spazi nei palazzi San Celso e San Daniele da destinare a uffici per 
ulteriori enti, oltre a quelli già individuati con la sopra citata deliberazione (mecc. 2014 
01247/045); i gruppi di lavoro di Città e Compagnia hanno assunto il compito di verificare 
congiuntamente in via istruttoria la rispondenza delle caratteristiche degli aspiranti ai criteri 
prefissati e l’assunzione di impegni precisi nei confronti del loro agire all’interno del Polo del 
Novecento. 

I lavori edilizi presso Palazzo San Daniele sono praticamente ultimati e occorre procedere 
alla definizione dell’assetto operativo e tecnologico e all’allestimento degli spazi, mentre il 
trasloco degli archivi e degli istituti, che dovrebbe avvenire entro brevissimo tempo e portare 
all’inaugurazione del Polo del Novecento, è previsto entro la fine del 2015. Per quell’epoca la 
revisione spaziale e funzionale di Palazzo San Celso dovrebbe essere ad uno stadio avanzato, 
per far sì che non vi siano duplicazioni di spazi comuni ai due edifici. 

Nel corso delle numerose riunioni congiunte tra la Città di Torino e la Compagnia di San 
Paolo, quest’ultima ha espresso la volontà di farsi carico di quanto necessario per la 
funzionalità dei Palazzi attraverso un proprio finanziamento.  

L’interesse espresso dalla Compagnia risponde positivamente agli intendimenti della 
Civica Amministrazione e pertanto, nell’intento di favorire ed incentivare iniziative di 
collaborazione tra il pubblico e il privato volte a valorizzare il patrimonio cittadino, si ritiene di 
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accogliere favorevolmente la proposta avanzata dalla Compagnia, fondazione di origine ex 
bancaria senza fini di lucro, che persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo 
sviluppo civile, culturale ed economico e che opera nei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 
1, lett. c-bis), del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153. 

Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dell’allegato schema 
dell’accordo di collaborazione (all. 1), al fine di regolare compiutamente gli obblighi ed i 
rapporti intercorrenti tra la Città e la Compagnia per la definizione dell’assetto operativo e 
tecnologico e l’allestimento degli spazi dei Palazzi San Daniele e San Celso, così come definiti 
nell’allegato A (da A1 ad A15) “Opere e forniture previste per l’attivazione funzionale del 
Polo del ‘900. Integrazioni edilizie ed impiantistiche, allestimento” e accompagnato da una 
serie di tavole di progetti definitivi ed esecutivi e che s’intende attuare, secondo le procedure 
normate dall’art. 30 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti n. 357, 
dall’art. 43, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall’art. 119, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

Inoltre, l’art. 121 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004) prevede che 
“Il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, 
possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli d’intesa con le fondazioni conferenti di cui 
alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che 
statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni 
culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale 
contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione”: gli 
interventi finanziati dalla Compagnia di San Paolo sono funzionali alla compiuta realizzazione 
del progetto Polo del Novecento e rispondono pertanto ad un interesse pubblico comune a Città 
e Compagnia, consistente nella valorizzazione del patrimonio comunale e nel potenziamento 
dell’offerta culturale e del sistema bibliografico, archivistico e museale torinese. 

La bozza d’accordo prevede, all’art. 10), un’alta sorveglianza da parte della Città di 
Torino, che sarà svolta da personale tecnico del Servizio Edilizia per la Cultura, che avrà il 
compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere a cura della Compagnia di San Paolo 
ed avrà l’onere di comunicare alla Compagnia stessa l’accoglimento o meno di ulteriori progetti 
o varianti a quanto previsto dall’allegato A dell’accordo. 

Di contro, la Compagnia si avvarrà di ditte e professionalità qualificate ai sensi di legge 
per quanto riguarda l’aspetto tecnico ed operativo, operando sulla base di quanto previsto 
nell’accordo e nei suoi allegati ed in accorso con il personale tecnico individuato dal Servizio 
Edilizia per la Cultura.  

La spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla Compagnia di San Paolo verrà 
finanziata dalla stessa, in piena autonomia finanziaria, senza oneri e spese di sorta a carico 
dell’Amministrazione Civica. 

Essendo l’iniziativa di rilevante interesse e utilità pubblica e trattandosi di interventi 
eseguiti su beni di proprietà della Città, per l’esecuzione dei lavori in oggetto saranno utilizzate 
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le stesse aree di cantiere già individuate e utilizzate dalla Città di Torino per le opere di 
ristrutturazione. 

L’intervento oggetto del presente provvedimento non rientra nelle disposizioni 
dell’impatto economico, come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, lo schema di convenzione per l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 43, 
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 119, del D.Lgs. 267/2000, normato, 
inoltre, dall’art. 30 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti 
n. 357 e il suo allegato A, da sottoscrivere tra la Città di Torino e la Compagnia di 
San Paolo per la definizione dell’assetto operativo e tecnologico e l’allestimento degli 
spazi dei Palazzi San Daniele e San Celso che compongono il Polo del Novecento; 

2) di approvare l’allegato progetto degli interventi, finalizzati all’allestimento degli spazi 
che compongono il Polo del Novecento (Allegato A dello schema di Convenzione), 
dando atto, nel contempo, che la Compagnia provvederà ad effettuare gli interventi nei 
Palazzi a propria cura e con la massima diligenza e che la medesima Compagnia si 
impegna a fornire, a proprie spese, tutti i mezzi, i materiali, la manodopera e le 
professionalità, necessari alla corretta esecuzione dell’allestimento; 

3) di autorizzare il Direttore Cultura, Educazione e Gioventù a sottoscrivere l’Accordo di 
Collaborazione e ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad 
una migliore redazione dell'atto; 

4) di dare atto che l’intervento in oggetto non rientra nelle disposizioni dell’impatto 
economico, come risulta dall’allegata dichiarazione; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Orientamento, Adolescenti, 

Università e Inclusione 
Giuseppe Pelazza 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 ottobre 2015 al 9 novembre 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 5 novembre 2015. 
 
 
 
  


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




ACCORDO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTA DI TORINO E LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO AVENTE AD OGGETTO LA DEFINIZIONE 


DELL'ASSETTO OPERATIVO E TECNOLOGICO E L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DEI PALAZZI SAN 


DANIELE E SAN CELSO 


Con la presente scrittura privata non autenticata redatta in duplice copia tra 


- la Città di Torino - P iazza Palazzo di Città n. 1 - Codice Fiscale n. 00514490010 - rappresentata dal 


[•]. nato a [•], nella sua qualità dì [•], domiciliato per la carica in Torino, presso [•], 


- la Compagnia di San Paolo (dì seguito denominata Compagnia), fondazione bancaria non avente 


scopo dì lucro, con sede in Torino - Corso Vittorio Emanuele li 75 - a i fini del presente atto 


rappresentata dal [•]. nato a [•], nella sua qualità di [•], domiciliato per la car ica in Torino, presso 


[•], di seguito anche "Compagnia* 


PREMESSO CHE 


a) la Compagnia San Paolo persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, 


culturale ed economico, operando nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett c-bis), del 


decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 


b) il Comitato di Gestione della Compagnia, tenutosi il 24 febbraio 2014, ha individuato nel "Polo dei 


Novecento", programma avviato con la Città di Torino e la Regione Piemonte per la creazione 


presso 1 Quartieri Militari juvarriani di Torino (Palazzo San Daniele e San Ce lso , di seguito anche i 


"Palazzi") di un centro culturale dinamico e aperto alla cittadinanza di sviluppo di approfondimento di 


tematiche legate all'attualità, come uno dei tre programmi qualificanti della sua azione negli anni 


2014-2016; 


c) Il progetto "Polo del Novecento' prevede il coinvolgimento di istituti di ricerca dedicati ai temi sociali 


e storici del secolo scorso, alcuni dei quali è previsto trovino sede nei Palazz i sopra indicati, per la 


reeilJzzazioiie ili una logica di interazióne e valorizzazione sinergica di studi c i i i i ^ i d u v c oumj .ei i i , 


d) con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 marzo 2014 (meco. n. 2014 01247/045), 


esecutiva dai 10 aprile 2014, la Città dì Torino ha approvato le linee di collaborazione con la 


Compagnia per la realizzazione del progetto Polo dei Novecento, e si prevede che l'inaugurazione 


dei palazzi rifunzionalizzati possa avvenire entro l'anno 2015; 


e) la Compagnia, la Città di Torino e la Regione Piemonte stanno effettuando approfondimenti in ordine 


alla costituzione di una fondazione alla quale concedere in uso i palazzi e affidare la realizzazione 


delle attività di sviluppo culturale; 


0 nell'ambito del predetto progetto la Compagnia ha sostenuto i costi di ristrutturazione e messa a 


nornia relativi a Palazzo San Daniele, recentemente conclusi; 


g) si rende ora necessario procedere, quale seconda fase degli interventi funzionali e necessari alla 


realizzazione del predetto progetto, alia definizione dell'assetto^ operativo e tecnologico e 


all'allestimento degli spazi dei Palazzi , alio scopo di predisporiì per l'insediamento delle attività 


relative al Polo del Novecento, meglio definiti nell'Allegato A; 


h) la Compagnia ha espresso l'intenzione di provvedere agli interventi di cui alla premessa g), a propria 


cura e spese e senza gravare sul bilancio dell'Amministrazione Comunale; 


e 







i) l'allegato A è stato esaminato dal Servizio Edilizia per la Cultura della Città di Torino ritenendolo 


idoneo sotto il profilo tecnico e compatibili con i lavori di ristrutturazione effettuati; 


j) l'allestinnento di Palazzo San Daniele e la rìfunzionalizzazione di parti del Palazzo San Celso sono 


attuali ed urgenti in ragione degli imminenti traslochi dei fondi archivistici, librari e degli uffici degli 


istituti individuati come destinatari d'uso di Palazzo San Daniele con la deliberazione mecc. 2014 


01247/045; 


k) le attività e gli interventi previsti nell'allegato A al presente Accordo, ed in particolare le opere di 


carattere edile ed impiantistico, hanno già ottenuto, a suo tempo, le prescritte autorizzazioni delle 


competenti Soprintendenze; gli stessi pareri sono conservati presso il Servizio Edilizia per la Cultura 


della Città dì "Forino; 


1) la Compagnia è interessata a fornire, a proprie spese e senza corrispettivo alcuno, tutti ì mezzi, i 


materiali, la manodopera necessari per la corretta realizzazione dei lavori e degli allestimenti come 


sopra richiamati, ivi inclusa la posa delle forniture; 


m) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Municipale n. 357 sulla disciplina dei contratti e ai sensi dell'art 


119 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, è prevista 


l'espressa possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione con 


soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Tali accordi sono 


indirizzati al perseguimento di "interessi pubblici", escludendo conflitti di interesse tra attività pubblica 


e privata e comportando rispamni di spesa per le pubbliche amministrazioni; 


n) l'art. 121 del Codice dei Beni Culturali (d.Igs. n. 42/2004) prevede altresì che "11 Ministero, le regioni 


e gli altri enti pubblici territoriali, c iascuno nel proprio arribito, possono stipulare, anche 


congiuntamente, protocolli dì intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia dì 


ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità 


sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di 


valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse 


finanziarie messe a disposizione"; 


o) i lavori finanziati dalla Compagnia sono funzionali alla compiuta realizzazione del progetto del Polo 


del Novecento e rispondono pertanto ad un interesse pubblico comune alle Partì, consistente nella 


valorizzazione del patrimonio comunale e nel potenziamento dell'offerta culturale e del sistema 


museale della Città di Torino; 


CONSIDERATO 


i) il contenuto degli interventi, ìì) le finalità statutarie, non lucrative e dì interesse pubblico perseguite dalla 


Compagnia San Paolo, iìì) gli interventi dalla s tessa già finanziati, ìv) l 'assenza dì qualsiasi onere per il 


Comune di Torino, v) il progetto di costituzione della fondazione, di cui alla premessa e) che vede la 


partecipazione della medesima Compagnia, vi) l 'urgenza di procedere dì cui sopra, 


SI C O N V I E N E E SI S T I P U L A Q U A N T O S E G U E : 


Art . 1) P remesse 







Le premesse sopra enunciate costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo. 


Art 2) Oggetto dell'Accordo 


Il presente Accordo disciplina le nrxxialità con le quali la Compagnia assume l'impegno, a proprie spese e 


senza conispettìvo alcuno, di finanziare, progettare ed eseguire i lavori di miglioria e adeguamento 


funzionale nelle aree di Palazzo San Celso e Palazzo San Daniele e procedere agli allestimenti funzionali, 


conne individuati nell'allegato A. 


Art. 3) Ulteriori Impegni del la Compagn ia di San Paolo 


La Compagnia si impegna in particolare ad effettuare a proprie spese: 


• la predisposizione ed esecuzione degli interventi e l'acquisizione delle certificazioni dei materiali e 


impiantì in linea con le prescrizioni normative applicabili in materia e in coordinamento con le indicazioni 


del referente della Città dì Torino dì cui al successivo art 10; 


• l'espletamento, tramite professionisti in possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione previsti dal 


D. Lgs. 163/2006 e dal D P R 207/2010 s.m.ì., degli incarichi di Direzione Lavori, di Direttore 


dell 'esecuzione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 


• l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, per il tramite di imprese qualificate e di provata esperienza, nel 


rispetto di quanto descritto nell'allegato al presente Accordo e delle vigenti norme anche in materia 


giusiavoristica, di prevenzione, assicurativa e previdenziale, identificandosi come Committente dei Lavori 


e delle Forniture, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.ì.. A tale scopo la Compagnia comunicherà al 


Servizio Edilizia per la Cultura della Città dì Torino i nominativi delle Ditte incaricate, il nominativo del 


Direttore dei lavori, del Coordinatore della Sicurezza, e del Direttore Tecnico; 


• la produzione delle certificazioni ove necessarie per le attività e forniture di cui sopra; 


• la produzione del certificato di regolare esecuzione a cura del Direttore dei Lavori per gli interventi dì cui 


al presente articolo; 


• il collaudo (GRE) delle opere eseguite; 


• il supporto al Comune o suo avente causa nel relativo iter, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, 


come specificate al successivo art.4. 


Il finanziamento di tutte le spese e gli oneri necessari per la realizzazione di tutto quanto sopra illustrato, 


inclusi i costi per eventuali permessi o autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti - ad eccezione di quanto 


espressamente indicato a carico del Comune al successivo art. 4 e dì quanto relativo agli interventi sinora 


effettuati dal Comune sui Palazzi - è a carico della Compagnia. La Compagnia garantirà altresì l 'accesso ai 


funzionari/professionisti incaricati dal Comune di cui al successivo art 10 a tutti gli atti, documenti e luoghi, 


qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Amministrazione ai fini dell 'esercizio del potere di vigilanza. 


Art. 4) Obbl igh i della Città di Tonno 


La Città di Torino si impegna a consegnare alla Compagnia i Palazzi in possesso delle certificazioni, nulla 


osta, autorizzazioni, permessi, ecc. come previsti dalle vigenti norme in relazione ai lavori già eseguiti e alle 







stato degli stessi nonché a consegnare copia della polizza assicurativa generale insistente sui Palazzi di 


proprietà della Città di Torino. 


La Città di Torino autorizza sin d'ora l 'esecuzione di tutti gli inten/enti, cosi conne descritti nell'allegato A. 


Essendo l'iniziativa di rilevante interesse e utilità pubblica e trattandosi di interventi eseguiti su beni dì 


proprietà della Città, per l'esecuzione dei lavori in oggetto saranno utilizzate le stesse aree di cantiere già 


individuate e utilizzate dalla Città dì Torino per le opere dì ristrutturazione. 


Restano a carico del Comune: 


• le funzioni dì alta sorveglianza onde valutare il corretto adempimento degli impegni assunti con il 


presente Accordo e l'esecuzione delle opere e delle forniture sulla base dell'allegato A approvato e 


autorizzato dal Comune; 


• il collaudo degli interventi eseguiti dal Comune sui Palazzi (tecnico, ^specìalistico-funzionale e 


amministrativo); 


• rassegnazione dei relativi incarichi per le attività di cui sopra e il sostenimento delle relative spese; 


• la comunicazione alla Compagnia dei nominativi dei soggetti incaricati dell'Alta Sorveglianza dì cui 


sopra, entro e non oltre la data di riconsegna dei Palazzi ai sensi del successivo art 6; 


• la presentazione della pratica S.C.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino per 


l'ottenimento della totale agibilità dei Palazzi e la richiesta dei prescritti nulla osta da parte degli enti 


competenti con il pagamento degli oneri connessi. 


Art. 5) Durata ed esecuz ione delle opere - c o n s e g n a dei palazzi 


La durata dei lavori e delle attività in Palazzo San Celso è prevista in circa 60 giorni naturali e consecutivi 


dalla consegna del Palazzo e la durata dei lavori e delle attività in Palazzo San Daniele è prevista in circa 60 


giorni naturali e consecutivi dalla consegna del Palazzo. 


I termini di cui sopra si intendono in via indicativa e decorrenti dalla formale consegna dei Palazzi o di loro 


porzioni a mezzo di un verbale sottoscritto tra il Referente del Comune e il Referente della Compagnia di cui 


ai successivi artt. 9 e 10, provvisti delle autorizzazioni, nulla osta, certificazioni e collaudi previsti dalle nonne 


vigenti. 


Resta fermo che la Compagnia non risponderà dì eventuali ritardi nei tempi previsti per l'allestimento e 


l'esecuzione non dipendenti da sua colpa o dipendenti da ritardi dei propri esecutori o fornitori. 


Art. 6) - R i consegna de l palazzi al la Città d i Tor ino 


La Compagnia si impegna, per il periodo di disponibilità, a conservare gli spazi nelle migliori condizioni. A tal 


fine la Compagnia potrà provvedere al sostegno di eventuali spese relative alla gestione e manutenzione 


degli impiantì di concerto con il Comune che, in qualità dì proprietario dei Palazzi , resta titolare degli impianti 


stessi. 


L'ultimazione dei lavori e dell'allestimento dovrà risultare per ogni immobile soggetto ad intervento da 


apposito certificato di fine lavori all'esito dei quali verrà redatto apposito verbale dì riconsegna, che il 


Comune e la Compagnia, in persona-dei Referenti indicati al successivo art 9 e 10, si impegnano 


reciprocamente a redigere e sottoscrivere, entro e non oltre 30 giomi dalla certificazione fine lavori 


rispettivamente dei lavori su palazzo San Celso e delle opere e allestimenti nel Pa lazzo San Daniele e 







comunque non oltre II 31/1/2016. 


i Palazzi dovranno essere riconsegnati alla Città o a suo avente causa perfettamente integri alla conclusione 


dei rispettivi interventi, salvo il caso fortuito e di forza maggiore o difetti preesistenti e comunque per stato 


dei Palazzi o fatti ad ess i relativi non interessati dalle attività poste in essere dalla Compagnia. 


Dal momento della riconsegna, la Compagnia sarà sollevata da ogni onere di custodia degli immobili e le 


opere e interventi si considereranno accetfati al Comune di Torino. 


Art . 7) Var iant i 


È facoltà della Compagnia proporre variazioni tecniche e organizzative ritenute opportune con il vincolo di 


rìspetfare le caratteristiche fondamentali dell'intervento e di realizzare le attività previste nello stesso, in 


modo da consentire al Comune di conseguire tutte le necessarie approvazioni e i pareri necessari per 


legge. 


Ogni variazione ed innovazione nei lavori e nelle forniture oggetto dell'allestimento dovrà essere 


preliminarmente comunicate al Servizio Edilizia per la Cultura e da questi approvata. 


Le varianti al progetto esecutivo in corso d'opera, conseguenti alla presenza di eventi inerenti alle 


caratteristiche storico-monumenteli dell'edifìcio e del tipo di intervento, o dì rinvenimenti imprevisti e non 


prevedibili nella fase progettuale, o per prescrizioni delle autorità competenti saranno concordate in buona 


fede fra le parti, e formalizzate in apposito atto aggiuntivo al contratto. 


Resta inteso che qualora il quadro economico dell'intervento della Compagnia ecceda in corso d'opera per 


eventi imprevisti l'importo stimato e risultente dai documenti dell'allegato A in misura superiore al 20%, la 


Compagnia sarà tenuta a portare a tennine a sua cura e spese le attività e opere solo fino a concorrenza del 


predetto importo stimato. 


Art. 8) Garanzie e Ass i cu raz i on i 


La Città dì Tonno resta estranea a tutti i rapporti della Compagnia con i soggetti dalla s tessa incaricati - siano 


essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere -, dovendosi intenoere 


tali rapporti intercorsi esclusivamente tra la Compagnia e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque 


assumere una responsabilìte dirette o indirette del Comune, e restando il medesimo sollevato da qualsiasi 


eventuale pretesa da parte delle ditte appaltatrìci o subappaltatrici o da qualsiasi richieste di risarcimento 


danni che terzi possano avanzare come conseguenze delle opere eseguite e/o subappaltete. 


La Compagnia si impegna a far stipulare dall 'esecutore o esecutori dei lavori una pol izza assicurativa che 


tenga indenne il Comune di Torino da tutti i rischi e danni nonché degli eventuali danni arrecati a persone o 


cose per effetto della realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo da qualsiasi causa 


determinati, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, ai sensi dell'art 129 


del D.Lgs. 163/2006. 


La polizza decon-erà dalla date di inizio lavori relativi a Palazzo San Daniele e Pa lazzo San Celso 


rispettivamente e cesserà alla data di ultimazione degli interventi ad essi aferenti rispettivamente conne 


risultante dal relativo certificato di fine lavori. 


Art. 9) - Referenti e Responsabili della Compagnia 







La Compagnia, entro 10 giomi dalla sottoscrizione del presente Accordo, nomina per gli interventi sui due 


imnrrabilì un Responsabi le di Commessa, referente unico nei confronti del Referente del Comune. 


Art 10) - Alta sorveglianza e Referenti della Città di Torino 


Il Comune svolgerà la funzione di alta sorveglianza sulla con-etta realizzazione delle prestazioni oggetto del 


presente contratto. 


A tal fine, il Comune procederà a nominare, con oneri a proprio carico, ed entro 10 giorni dalla sottoscrizione 


del presente Accordo, uno o più soggetti incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, con il 


compito dì esercitare le funzioni e ì compiti stabiliti dal presente Accordo e dalle norme dì legge vìgenti. 


Ogni comuVii^zione tra i Referenti di cui al precedente art 9 e al presente articolo andrà fatta agli indirizzi 


che saranno comunicati dal Comune e dalla Compagnia in occasione dell'indicazione dei nominativi in 


questione. 


Art . 11 ) -M i sce l l anea 


La Compagnia dichiara dì non essere in condizioni dì incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 


Per ogni controversia concernente l'interpretazione, l 'esecuzione o la risoluzione del presente atto è 


temtorialmente competente il Foro dì Torino. 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione, senza riserve, 


perla Compagnia di San Paolo 


per la Città di Torino 


IL DIR 
DIREZIONE CULTURA, 


Dott. Aldo 


)RE 


BARiNI 








CITTA* DI TORINO 


Oggetto: POLO D E L N O V E C E N T O . A C C O R D O DI C O L L A B O R A Z I O N E C O N L A 


COMPAGNIA DI S A N P A O L O PER L A DEFINIZIONE D E L L ' A S S E T T O OPERATIVO E 


TECNOLOGICO E L ' A L L E S T I M E N T O DEI P A L A Z Z I . A P P R O V A Z I O N E . ' ^ 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 protn. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati airart.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 


17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico 


delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


77 Dirigente del Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Universitè-e Inclusione 








A L L E G A T O 0 


DELroERAZIONE D E L L A GIUNTA C O M U N A L E N . M E C C . 2015 04590/045 


OGGETTO: POLO D E L NOVECENTO. A C C O R D O DI C O L L A B O R A Z I O N E CON L A 
C O M P A G N L \I S A N PAOLO PER L A DEFINIZIONE DELL'ASSETTO OPERATIVO E 
TECNOLOGICO E L 'ALLESTIMENTO DEI PALAZZI . APPROVAZIONE. 


Allegato A all'allegato 1 che si compone di: 


A l - Opere e forniture previste per l'attivazione funzionale del Polo del '900 integrazioni edilizie ed 
impiantistiche, allestimento; 
A2 - Palazzo San Daniele, recupero funzionale dell'edificio di Via del Carmine 14 ad uso archivi 
ed attività culturali - Progetto di variante n. 3 - Progetto variante in corso d'opera - Computo 
metrico estimativo - Relazione tecnica illustrativa del DL; 
A3 - Palazzo San Celso - Progetto definitivo - Prescrizioni e destinazioni d'uso - da Tav. 32 a Tav. 
37; 
A4 - Palazzo San Celso - Progetto ulteriori opere - da Tav. POI a Tav. P05; 
A5 - Palazzo San Daniele. Progetto esecutivo - Sistemi oscuramento tribuna sala polivalente - da 
Tav. 9 a Tav. 10; 
A6 - Palazzo San Daniele. Progetto esecutivo - Arredi a misura - da Tav. 16 a Tav. 20; 
A7 - Palazzo San Daniele. Progetto esecutivo - Arredi a misura - da Tav. 11 a Tav. 15; 
A8 - Palazzo San Daniele. Progetto esecutivo - Arredi a misura - da Tav. 6 a Tav. 10; 
A9 - Palazzo San Daniele. Progetto esecutivo - Arredi a misura - da Tav. 1 a Tav. 5; 
AIO - Palazzo San Daniele. Progetto definitivo - Allestimento - Tav. P2 - P4 - P6; 
A l 1 - Palazzo San Daniele. Progetto definitivo - Progetto di illuminazione - da Tav. L I a Tav. L6; 
A12 - Palazzo San Daniele. Progetto esecutivo - Tecnologie e impianti -Tav. IT - 2T - 3T; 
A13 - Palazzo San Daniele - Variante n. 3 - Impianti elettrici, F M , Tel, Dati; 
A14 - Palazzo San Daniele - Variante n. 3 - Opere impianti termomeccanici - Tav. T01-V3; 
A l 5 - Palazzo San Daniele - Variante n. 3 - Opere architettoniche - Tav. A01-V3 - Tav. A02-V3; 


Gli allegati sono disponibili presso i l Servizio Giunta Comunale 





