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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 ottobre 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: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 
2015.  COD.OP.4160 - CUP C14H15000070004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO. IMPORTO EURO 400.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON 
NUOVO MUTUO 2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Al fine di garantire l’agibilità dello Stadio per lo svolgimento delle partite, la Città si deve 
fare carico dell’esecuzione degli interventi manutentivi straordinari di tipo edilizio.  

Sono previsti inoltre interventi manutentivi straordinari di tipo edilizio urgenti, necessari 
  al fine di garantire il mantenimento dell’agibilità tecnica da parte della C.P.V.L.P.S.. 

Inoltre come previsto dal piano di manutenzione della struttura, la Città si deve fare 
carico anche del servizio di controlli strutturali delle strutture metalliche.  

Al fine di soddisfare le esigenze suesposte, il Dirigente del Servizio Infrastrutture per il 
Commercio e lo Sport, Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento  e Responsabile dei Lavori con atto di organizzazione del Direttore della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Ing. Sergio Brero, in data 30 giugno 2015 
prot. n. 10163, ha redatto, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 207/2010, il Documento 
Preliminare all'avvio della progettazione (all. 1). 

Ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 9 comma 
1   e dell’art. 10 comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., l'incarico della progettazione definitiva delle opere in oggetto è stato affidato 
con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento Ing. Eugenio Barbirato, prot. 12320 
del 10 agosto 2015, all’Ing. Stefano Cordero in qualità di progettista, al geom. Giovanni Gai in 
qualità di collaboratore e all’Arch. Vincenzo Orlando, in qualità di coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione, tutti dipendenti del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport. 

Il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria prevede la realizzazione dei seguenti 
interventi:  
- Pulizia dei pluviali e dell’intera rete interna di scarico delle acque bianche e nere; 
- Messa in sicurezza di 24 pannelli del tamponamento inclinato esterno con reti in fibra di 

vetro o carbonio; 
- Messa in sicurezza di tutti i tamponamenti interni a soffitto in corrispondenza delle scale di 

accesso alle gradinate; 
- Rifacimento della linea di adduzione delle vasche antincendio; 
- Messa in sicurezza cancelli; 
- Spicconature e risanamenti intonaci ammalorati. 

Il progetto del servizio di controlli strutturali prevede la verifica di: 
- stato generale fessurativo, deformativi, ossidativi; 
- strumentale su una percentuale di saldature; 
- visivo e strumentale del serraggio di bulloni e massellature; 
sui seguenti elementi: 
- recinzione esterna “Isozaki”; 
- separatori di settore interni; 
- tunnel ospiti; 
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- separatori di bordo campo; 
- separatori di settore esterni; 
- tamponamento inclinato esterno; 
- Postazioni telecamere; 
- Rinforzi in fibra di carbonio;  
- Gabbia Ospiti 3° anello; 
- Struttura metallica della copertura e del terzo anello; 
- Parapetti; 
- Grigliato e grondaia di copertura; 
- Cavi di sicurezza e fermaneve in copertura; 
- Controsoffitti vomitori; 
- Display; 
- Passerella “Media”; 
- Separatori prefiltraggi esterni; 
- Braciere Olimpico; 
- Perimetrazione metallica e pensiline in c.a.; 
- Controllo carichi sospesi esterni; 
- Controllo carichi sospesi interni. 

Trattandosi quindi di opere urgenti e non programmate le valutazioni, le indagini e gli 
accertamenti da effettuarsi con il progetto preliminare sono assolti nell'ambito della 
progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 93, commi 2 e 4 del D.Lgs. 169/2008 e s.m.i.. 

L’intervento è inserito, per l’anno 2015, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2015/2017 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, 
per un importo complessivo di Euro 400.000,00, IVA 22% compresa, al cod. op. 4160 (CUP 
C14H15000070004), e la spesa sarà finanziata con finanziamento a medio/lungo termine da 
richiedere ad istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il quadro economico dell’opera comporta una spesa ammontante complessivamente ad 
Euro 400.000,00 (IVA 22% compresa) così come risulta dal seguente quadro economico: 

 
OPERE A MISURA TOTALE 

Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)                                     174.00
0,50 

Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 1.599,5
0 

IMPORTO DA APPALTARE 175.60
0,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. E ONERI COMPRESI  
Quota 80% del 2% (art. 93 D.Lgs. 163/2006) fondo per la progettazione  2.809,6
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0 
Quota 20% del 2% (art. 93 D.Lgs. 163/2006) fondo per l’innovazione  702,40 

Spese tecniche in fase di esecuzione 
30.000,

00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO   

I.V.A. 22 % su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) 
38.280,

11 
I.V.A. 22 % su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso) 351,89 
TOTALE OPERE (A) 247.74

4,00 
  
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI  
Importo servizio 124.80

0,00 
I.V.A. 22 % su servizio controlli strutturali 27.456,

00 
TOTALE SERVIZIO (B) 152.25

6,00 
  
TOTALE DA FINANZIARE (A) + (B) 400.00

0,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 
Stanziamento 400.000,00   
Impegno  200.000,00 200.000,00 

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è stata prevista la spesa di 
Euro 3.512,00 pari al 2% sull’importo dei lavori, quale fondo per la progettazione e 
l’innovazione. 

In relazione al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. viene approvato, con il presente 
provvedimento, il piano delle misure di sicurezza e di coordinamento relativo alle opere edili 
di manutenzione straordinaria e il D.U.V.R.I. relativo ai controlli strutturali allegati. 

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

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 207/2010, per le opere edili, trattandosi di manutenzione 
straordinaria, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione 
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del progetto esecutivo. 

Il progetto definitivo è stato redatto nel mese di ottobre 2015 e risulta essere costituito dai 
seguenti elaborati: 
Opere edili di manutenzione straordinaria 
- Relazione Tecnica Illustrativa (all. 2); 
- Capitolato Speciale d'Appalto (all. 3); 
- Schema di Contratto (all. 4); 
- Computo Metrico Estimativo Opere e Oneri della sicurezza (all. 5); 
- Elenco Prezzi Opere e Oneri della Sicurezza (all. 6); 
- Cronoprogramma (all. 7); 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 8); 
Elaborati grafici: 
- Tav. 1 – Tamponamento inclinato esterno - Planimetria e report fotografico (all. 9); 
- Tav. 2 – Tamponamento inclinato esterno – Sezioni trasversali (all. 10); 
- Tav. 3 – Tamponamenti interni e della torre sky-box – Planimetria e report fotografico (all. 

11); 
Controlli strutturali 
- Capitolato Speciale d'Appalto (all. 12); 
- Programma dei controlli (all. dal 13 al 13/26); 
- Computo Metrico Estimativo (all. 14); 
- D.U.V.R.I. (all. 15). 

Detto progetto definitivo di manutenzione straordinaria, per il quale è stata rilasciata 
l’attestazione  relativa allo stato dei luoghi ex art. 106, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
(all. 16) è stato verificato e validato, ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del D.P.R. 207/2010, come 
da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, 
Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei 
Lavori, che ne ha quindi accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, comma 4, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 (all. 17), in merito al 
rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

Trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, non è necessaria l’acquisizione del 
parere di competenza della Circoscrizione, ed ai sensi dell’art. n. 105 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione del 
progetto esecutivo, come risulta dal Documento Preliminare alla Progettazione. 

In relazione al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. viene approvato, con il presente 
provvedimento, il piano delle misure di sicurezza e di coordinamento allegato. 

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

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
e ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
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gara. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
   di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, alla prenotazione dell'impegno 
della suddetta relativa spesa pari ad Euro 400.000,00 (IVA 22% compresa) che sarà coperta con 
finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere nell’anno 2015, ad Istituto da stabilire nei 
limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del 
finanziamento della spesa. 

L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati al perfezionamento  
 del finanziamento. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2015/2017, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2015 03045/024).    

Occorre ora procedere all’approvazione del progetto definitivo delle opere edili ai sensi 
dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010 e dei 
controlli strutturali.    

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 le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, il progetto definitivo relativo alle opere “Stadio Olimpico 
Manutenzione Straordinaria” - Codice Opera 4160, in particolare le opere edili ai sensi 
dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, 
costituito dagli allegati sopra elencati e secondo il Quadro Economico di cui in narrativa 
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per un importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA 22% compresa. Ai sensi dell'art. 18 
della Legge Regionale n. 18/84 e s.m.i., il progetto in esame non deve essere sottoposto 
all'esame dell'Organo Tecnico Regionale. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del  
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), trattandosi di opera pubblica 
comunale, l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti del 
permesso di costruire. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
e s.m.i., non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi e non si applica il 
primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile; 

2) di dare atto che tali opere sono inserite, per l’anno 2015, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2015/2017 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015    
con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), 
esecutiva dal 17 agosto 2015 al codice opera 4160 (CUP C14H15000070004) per Euro 
400.000,00 IVA compresa; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 400.000,00 sarà finanziata con 
finanziamento a medio lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire nei limiti delle 
vigenti disposizioni di legge. La pubblicazione del bando di gara è subordinata 
all’approvazione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonché 
all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L'affidamento 
dei lavori e l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori  e del servizio, le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal 
Quadro Economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e l’accertamento del fondo per 
l’innovazione a cura dei servizi competenti; 

5) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel Bilancio 
Pluriennale 2015/2017 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 03045/024); 

6) di dare atto che il provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti 
per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 18); 

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 ai Servizi Civici, Sistemi 
Informativi, Sport e Tempo Libero 
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Stefano Gallo 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 53 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 2 novembre 2015 al 16 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 12 novembre 2015. 
    


	Controlli strutturali
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






