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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE  
«NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1. RIAPPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO 
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H1400340001)  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 2 dicembre 2014 
(mecc. 2014 06057/031), esecutiva dal 19 dicembre 2014, è stato approvato, in linea tecnica, il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria Scuola Statale C. 
NIGRA Via Bianzè 7 l- LOTTO 1, per Euro 500.000,00 I.V.A. compresa, per poterlo inserire 
nel gruppo di progetti che sono stati presentati alla Regione Piemonte per il finanziamento con 
“Decreto mutui”.  

Con determinazione dirigenziale approvata il 30 gennaio 2015 (mecc. 2015 40526/031) 
si è rettificato un errore materiale sulla relazione tecnica, allegata al contratto principale. 
Poiché il Bando regionale 2015-16-17 Edilizia Scolastica-Mutui, in attuazione dell’art 10 del 
D.L. n. 104/2013 e del Decreto interministeriale 23/01/2015, per l’assegnazione dei contributi 
per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica è stato pubblicato solamente nel febbraio 
del 2015 ed il progetto in oggetto era stato inserito per l’anno 2014 nel Programma Triennale 
dei LL.PP. 2014-2016, approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 
n. 104 (mecc. 2014 03051/024) esecutiva dal 17 ottobre 2014, contestualmente al Bilancio di 
previsione 2014, al codice opera n. 4183A (CUP C14H14000340001) per Euro 500.000,00 è 
stato riproposto nel Programma Triennale dei LL.PP  2015-2017, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 n. 83 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 
17 agosto 2015 al medesimo codice opera 4183 e CUP C14H1400340001 

Per quanto sopra esposto, occorre riapprovare il progetto definitivo/esecutivo già 
approvato con la deliberazione (mecc. 2014 06057/031) di cui si richiamano gli allegati come 
da punto 1) che recita:  
“1) di approvare, in linea tecnica, sulla base di quanto dettagliato in premessa e nel 

Documento Preliminare alla Progettazione (all. 1), l’allegato Progetto 
Definitivo/Esecutivo per l’esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Scuola 
Secondaria di Primo Grado “NIGRA” Via Bianzè 7 - LOTTO 1, ai sensi dell'art. 93, 
commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituito da: Elenco elaborati (all. 2), Relazione 
tecnica generale (all. 3), Relazione Specialistica (all. 4), Contratto d’Appalto (all. 5), 
Capitolato Speciale d’Appalto (all. 6), Elenco Prezzi unitari opere (all. 7), Elenco prezzi 
unitari della sicurezza (all. 8), Computo Metrico estimativo delle opere (all. 9), Computo 
Metrico Estimativo per la Sicurezza (all. 10), Analisi Nuovi Prezzi Opere (all. 11), 
Analisi nuovi prezzi Sicurezza (all. 12), Elaborati grafici (all. dal 13/1 al 13/5), Piani di 
Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati  (all. 14), Fascicoli con le caratteristiche 
dell’opera (all. 15), Fascicolo Incidenza della manodopera (all. 16), Piano di 
manutenzione e relativi allegati (all. 17) e Validazione del progetto rilasciata dal 
Responsabile del Procedimento (all. 18), che fanno parte integrante del presente 
provvedimento, comportante una spesa totale di Euro 500.000,00 I.V.A. compresa 
suddivisa come risulta dal quadro economico riportato in narrativa;” 
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 Relativamente all’allegato 3 “Relazione tecnica generale”, a seguito dell’armonizzazione 
contabile e all’art. 26, della Legge n. 89 del 23.06.2014 occorre adeguare il quadro economico 
nelle voci così come riportate nella relazione: 

 
art. 92 comma 5 Dl:gs 163/06     Euro    7.400,00 
spese per prove sui materiali e verifiche tecniche   Euro   30.000,00 
collaudo e spese tecniche      Euro     6.200,00 
spese di pubblicità       Euro      5.000,00 
 
con il seguente nuovo quadro: 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI   
Spese per prove su materiali e verifiche tecniche  Euro 30.000,00 
   
SPESE TECNICHE E ONERI COMPRESI    
Quota 80% del 2% (art.93 D.Lgs 163/2006) fondo per la 
progettazione 

Euro 5.920,00 

Quota 20% del 2% (art.93 D.Lgs 163/2006) fondo per l’innovazione Euro 1.480,00 
Collaudo e spese tecniche Euro 11.200,00 

 
L’intervento comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 500.000,00 
(I.V.A. 22% compresa), così come risulta dal seguente nuovo quadro economico: 

 
Opere soggette a ribasso Euro 350.000,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 20.000,00 
IMORTO DA APPALTARE Euro 370.000,00 
   
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI   
Spese per prove su materiali e verifiche tecniche  Euro 30.000,00 
   
SPESE TECNICHE E ONERI COMPRESI    
Quota 80% del 2% (art.93 D.Lgs 163/2006) fondo per la 
progettazione 

Euro 5.920,00 

Quota 20% del 2% (art.93 D.Lgs 163/2006) fondo per l’innovazione Euro 1.480,00 
Collaudo e spese tecniche Euro 11.200,00 
   
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO   
I.V.A. 22% sulle opere Euro 77.000,00 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali per la sicurezza Euro 4.400,00 
Totale IVA Euro 81.400,00 
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 130.000,00 

Totale Euro 500.000,00 
Cronoprogramma 

finanziario 
2015 2016 2017 

Stanziamento 500.000,00   
Impegno  300.000,00 200.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stata prevista la spesa di 

Euro 7.400,00 pari al 2% dell’importo lavori relativo al fondo per la progettazione e 
innovazione.  

La spesa sarà coperta, anziché con l’utilizzo di fondi ministeriali erogati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, come previsto dalla precitata deliberazione 2014 06057/031, con 
contributo della Regione Piemonte autorizzata alla stipula di un mutuo (es. con la Banca 
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Società 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. ecc…) con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, 
con decreto interministeriale prot. 640 del 1/10/2015 registrato in data 7/10/2015 alla Corte dei 
Conti con n. 4073, così come da nota regionale del 8.10.2015 prot. n. 39084.  

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori, all’accertamento dell’entrata e alla prenotazione dell'impegno della 
spesa pari ad Euro 500.000,00 (I.V.A. 22% compresa). 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa, nel rispetto della previsione di cui all’art. 10 del Decreto Legge 
n°104/2013, così come espressamente confermato con nota del 02/09/2015 prot. n.0110143 
dall’ANAC.  

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, né oneri 
finanziari.   

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di riapprovare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e, che qui 

integralmente si richiamano, il progetto definitivo/esecutivo di opere di Manutenzione 
Straordinaria Scuola Statale C. NIGRA Via Bianzè 7 l - LOTTO 1 (CUP 
C14H14000340001 - C.O. 4183), secondo il nuovo quadro economico riportato in 
narrativa e nella relazione tecnica (all. 1); 

2) di dare atto che le opere di Manutenzione Straordinaria Scuola Statale C. NIGRA 
via Bianzè 7 l - LOTTO 1, già inserite per l’anno 2014 nel Programma Triennale dei 
LL.PP 2014-2016 approvato con deliberazione CC del 30.09.2014 n. 104 (mecc. 2014 
03051/024), esecutiva dal 17.10.2014, contestualmente al Bilancio di previsione 2014 al 
Codice Opera 4183A (CUP C14H14000340001) per Euro 500.000,00, sono state 
reinserite nel Programma Triennale dei LL.PP 2015-2017, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 n. 83 (mecc. 2015 03045/031) esecutiva dal 
17 agosto 2015, al medesimo Codice Opera 4183 CUP C14H1400340001 per 
Euro 500.000,00; 

3) di dare atto che la relativa spesa sarà coperta, anziché con l’utilizzo di fondi ministeriali 
erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dalla precitata 
deliberazione mecc. 2014 06057/031 con contributo della Regione Piemonte autorizzata 
alla stipulazione di un mutuo (es. con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca 
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Società Cassa depositi e prestiti S.p.A. ecc…) 
con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con decreto interministeriale 
prot. 640 del 1/10/2015 registrato in data 7/10/2015 alla Corte dei Conti con n. 4073, così 
come da nota regionale del 8.10.2015 prot. n. 39084. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa, nel rispetto della previsione di cui all’art. 10 del 
Decreto Legge n°104/2013, così come espressamente confermato con nota del 2/09/2015 
prot. n. 0110143 dall’ANAC; 

4) di riservare, a successive determinazioni dirigenziali, l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione, contenuta nel quadro 
economico, l’accertamento dell’entrata e la prenotazione della suddetta spesa, 
l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e 
l’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei servizi competenti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata al provvedimento 
citato in narrativa mecc. 2014 06057/031 (punto 4); 

6) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione ne oneri finanziari; 
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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 
alle Risorse Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 

Verbale n. 51 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 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. 
   











































































