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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - 
CUP C17B15002420004). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO EURO 
680.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 
PER EURO 662.676,61.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 
00622/131), esecutiva dal 5 marzo 2015, sono state definite le prime linee di indirizzo volte 
all’avvio di una procedura pubblica per la concessione delle arcate del complesso immobiliare 
costruito lungo l’argine sinistro del Po, di proprietà comunale, denominato “Murazzi”, con 
destinazione ad attività commerciali. Tali linee guida includono la realizzazione di locali 
tecnici ubicati nelle arcate 51, 53, 55 e 57, comprendenti una cabina elettrica di trasformazione, 
il locale destinato alla localizzazione dei contatori, la centrale idrica e l’area ecologica, oltre che 
la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica ed interventi di restauro delle 
facciate. 

La realizzazione della centrale idrica costituita dall’impianto fluidodinamico e da 
un’opera di captazione dell’acqua di falda, al fine di garantire in ogni singola arcata la 
possibilità di riscaldare/raffrescare e deumidificare gli ambienti tramite pompe di calore, è stata 
posta in capo a IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 

Tale affidamento è possibile in quanto la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 18 aprile 1994 (mecc. 1994 02240/021), esecutiva dal 13 maggio 1994, ha 
approvato l’affidamento all’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IRIDE 
Servizi S.p.A., del servizio di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per un 
periodo di 20 anni dalla data di esecutività della stessa deliberazione, comprendente altresì tutte 
le attività di gestione e manutenzione, quelle accessorie quali le forniture di combustibile e le 
varie tipologie impiantistiche di trattamento dell’aria, compreso il condizionamento estivo, 
nonché gli impianti per la cottura dei cibi dei vari servizi comunali. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2004 (mecc. 2004 
12487/064), esecutiva dall'8 gennaio 2005, è stato rideterminato il corrispettivo annuo del 
servizio relativo agli impianti termici comunali. In particolare, si è stabilito che per la 
manutenzione straordinaria, rinnovo e realizzazione di nuovi impianti, i relativi costi vengono 
rimborsati all’AEM Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A., a consuntivo sulla base degli stati 
di avanzamento lavori e della contabilità applicata alle opere pubbliche, mentre per tutte le 
spese relative alla progettazione, direzione lavori, attuazione della sicurezza, collaudi ecc. 
viene riconosciuta una percentuale del 23% sugli importi delle opere, posti a base di gara. 

Dal 1 luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società 
“IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE Servizi S.p.A. rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali,  termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”. 

Pertanto, a partire da tale data, la società incorporante, con la nuova denominazione 
sociale di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati 
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approvati con deliberazione della Giunta Comunale  n. 75/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 
01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a 
prenderne atto con  determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 
04813/064) esecutiva in pari data.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06348/064), 
esecutiva dal 10 novembre 2010, è stata individuata la società IRIDE Servizi S.p.A. quale 
affidataria, ai sensi dell’art. 218 del Codice dei contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) del servizio 
di manutenzione degli impianti termici ed elettrici per il periodo compreso dalla data di 
esecutività della determinazione dirigenziale di perfezionamento dell’affidamento ed il 31 
dicembre 2017. 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale sopraccitata, con successiva 
determinazione dirigenziale approvata il 14 ottobre 2011 (mecc. 2011 05539/064) esecutiva in 
pari data, si è proceduto ad affidare ad IRIDE Servizi S.p.A. il servizio di manutenzione degli 
impianti termici ed elettrici dalla data di esecutività della determinazione stessa, ossia dal 
14 ottobre 2011, fino al 31 dicembre 2017 e si è proceduto all’approvazione del relativo 
disciplinare. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 
06624/064) esecutiva dall’11 dicembre2012, la Città ha previsto l’affidamento, nel rispetto 
della normativa vigente, sino al 31 dicembre 2020 dei contratti di servizio inerenti la gestione 
degli impianti elettrici e termici già in capo ad IRIDE Servizi S.p.A. ed in scadenza al 31 
dicembre 2017. 

Per quanto sopra, a termine di contratto, IRIDE Servizi S.p.A. deve provvedere alla 
manutenzione straordinaria degli impianti termici in gestione, all’adeguamento normativo e 
tecnico ed al rinnovo di alcuni impianti, mirato anche a modifiche ed integrazioni 
impiantistiche atte al conseguimento di risparmi energetici e minori emissioni inquinanti in 
atmosfera. 

Quindi, a IRIDE Servizi S.p.A., quale Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del 
D.Lgs. 163/06, compete in via esclusiva la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa 
norma e relativi decreti attuativi, in relazione alla qualificazione della Società, con riferimento 
a tutti gli aspetti realizzativi dell’opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, 
di appalto, di esecuzione, di collaudo), nonché organizzativi e di relazione con l’Autorità di 
Vigilanza. 

Per contro, l’Amministrazione Comunale, che si qualifica unicamente come ente 
finanziatore, deve porre a disposizione di IRIDE Servizi S.p.A. le somme necessarie per 
l’espletamento di tutte le attività connesse all’esecuzione dei lavori commissionati, come 
definiti nei termini contrattuali. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva 
dal 27 marzo 2014, è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita I.V.A. 



2015 05601/030 4 
 
 
e C.F., integrata successivamente con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) 
del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014" e con la determinazione dirigenziale 285 
del 6 Agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064). 

All’interno della su indicata attività ed in attuazione delle direttive della citata 
deliberazione della Giunta Comunale 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 0000622/131) IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. ha provveduto alla progettazione definitiva della centrale idrica e 
delle opere di captazione da realizzarsi presso i Murazzi del Po nell’ambito del progetto di 
riqualificazione di tale complesso. In tal senso, con determinazione dirigenziale del 20 maggio 
2015 (mecc. 2015 02173/030), esecutiva in pari data, è stato approvato il trasferimento dei 
fondi per la progettazione delle suddette opere per Euro 17.323,39. 
 Occorre ora approvare il progetto definitivo redatto a cura di IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A., costituito dai seguenti elaborati: 
- centrale idrica (all 1-14): relazione di progetto (all. 1), : stima dei carichi termici (all. 2), 
specifica tecnica (all. 3), computo metrico estimativo (all. 4), elenco prezzi unitari (all. 5), 
analisi prezzi aggiuntivi (all. 6). quadro riepilogativo di spesa (all. 7), tavole grafiche (all. 8-14) 
perforazione pozzi (all. 15-17): progetto delle opere (all. 15), elenco prezzi (all. 16), capitolato 
speciale d’appalto (all. 17). 

Trattandosi di opere urgenti e specifiche che possono essere definite espressamente in 
una unica fase progettuale, si è proceduto direttamente con la redazione del progetto definitivo, 
che ricomprende la precedente fase di progettazione preliminare. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 
(mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4384 
(CUP C17B15002420004) per Euro 400.000,00 e con successiva variazione di bilancio in 
corso di approvazione sarà incrementata di ulteriori Euro 280.000,00, per un importo 
complessivo di Euro 680.000,00. 
 La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell’opera in oggetto ammonta a complessivi 
Euro 680.000,00 secondo il seguente quadro economico ed il successivo cronoprogramma 
finanziario: 
A)  OPERE      
Opere a base di gara  Euro 391.360,00  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro 16.000,00  

totale opere (A)  Euro 407.360,00  (A) 
B)  Somme a disposizione:     
I.V.A. su opere (10%)  Euro 40.736,00  
spese tecniche IREN Servizi S.p.A.  Euro 58.704,00  
I.V.A. su spese tecniche IREN Servizi (22%)  Euro 12.914,88  
Allacciamenti (I.V.A. compresa)  Euro 10.000,00  
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cavidotti impianti elettrici (I.V.A. compresa)  Euro 35.000,00  
Imprevisti (I.V.A. compresa)  Euro 20.285,12  
Incarichi professionali fase progettuale (I.V.A. compresa) 
(trasferiti ad IREN con D.D. mecc. n° 2015 02173/030 del 20 
maggio 2015) 

 
Euro 17.323,39 

 

Incarichi professionali fase esecutiva ed imprevisti 
incarichi (I.V.A. compresa)  

 
€ 77.676,61 

 

totale somme a disposizione (B)  € 272.640,00 (B) 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:     

TOTALE  A) + B)  € 680.000,00  
     

Cronoprogramma finanziario 2015 
Stanziamento 680.000,00 
Impegno 680.000,00 

 
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.  
Le opere saranno eseguite a cura di IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nel rispetto degli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. 163/06 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza cantieri. 

L’intervento sarà finanziato con Oneri di Urbanizzazione, di cui Euro 50.000,00 concessi 
con autorizzazione della VDG prot. n° 3940 dell’11 marzo 2015 (all. 19) ed Euro 630.000,00 
concessi con autorizzazione della VDG. Con successiva determinazione si provvederà ad 
affidare ed impegnare la relativa spesa. 

    
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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare in linea tecnica ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

ed art. 24 del D.P.R. 207/2010, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i 
contratti di servizio in essere fra la Città ed IREN Servizi e Innovazione S.p.A, per le 
ragioni dettagliatamente indicate in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto 
definitivo relativo alla realizzazione della centrale idrica e delle opere di captazione da 
realizzarsi presso i Murazzi del Po nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area, 
per un importo complessivo di Euro 680.000,00 I.V.A. compresa, secondo il quadro 
economico e gli elaborati riportati in narrativa. Trattandosi di opere urgenti e specifiche 
che possono essere definite espressamente in un’unica fase progettuale, si è proceduto 
direttamente con la redazione del progetto definitivo, che ricomprende la precedente fase 
di progettazione preliminare; 

2) di dare atto che l’opera è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015 al 
Codice Opera 4384 (CUP C17B15002420004) per Euro 400.000,00 e con successiva 
variazione di bilancio in corso di approvazione sarà incrementata di ulteriori 
Euro 280.000,00, per un importo complessivo di Euro 680.000,00; 

3) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’impegno 
della relativa spesa (limitatamente alle spese ancora da affidare pari ad Euro 662.676,61) 
ed all’affidamento ad IREN Servizi e Innovazione S.p.A. per l’esecuzione 
dell’intervento, in quanto la spesa di Euro 17.323,39 relativa alla progettazione delle 
opere è già stata impegnata con la citata determinazione mecc. 2015 02173/030; 

4) di dare atto che la spesa di Euro 662.676,61 sarà finanziata con Oneri di Urbanizzazione, 
di cui Euro 50.000,00 concessi con autorizzazione della VDG prot. n. 3940 
dell’11 marzo 2015 ed Euro 612.676,61 concessi con autorizzazione della VDG.  

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da documento allegato (all. 18); 

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.    

 
 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 
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Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente  Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 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 17 novembre 2015 al 1° dicembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 novembre 2015. 
 

 
    







