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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. 
 LAVORI DI COMPLETAMENTO (C. OPERA 3576). RIAPPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO EURO 493.740,10  IVA 
COMPRESA - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE . CUP 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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C16J08000200004.  
 

Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008 (mecc. 2008 08753/30), 
esecutiva dal  28 dicembre 2008, sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria dei 
Fabbricati Municipali delle Circoscrizioni 1 – 10 e con determinazione dirigenziale (mecc. 
2008 09223/30) del 10 dicembre 2008, esecutiva dal 16 dicembre 2008, è stata impegnata la 
relativa spesa e approvata l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta. Il quadro 
economico risultava il seguente: 
 

IMPORTO DEI LAVORI   
Lavori a base d'asta Euro 790.813,75 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 134.186,25 

 totale lavori   Euro 925.000,00 
Imprevisti opere e pubblicità Euro 40.000,00 
Smaltimento rifiuti Euro 4.500,00 
Allacciamenti  Euro 4.500,00 

 importo delle opere  Euro 974.000,00 
IVA (20%) Euro 194.800,00 

 totale  Euro 1.168.800,00 
Incentivo alla progettazione (2%) Euro 18.500,00 
Spese di progettazione interna Euro 2.700,00 

 totale  Euro 1.190.000,00 
IMPORTO DELLE SPESE TECNICHE   
Imprevisti spese tecniche e collaudi Euro 8.333,33 
 I.V.A. (20%) Euro 1.666,67 

 totale  Euro 10.000,00 
  TOTALE  Euro 1.200.000,00 

 
 L’intervento è stato inserito per l’anno 2008 nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2008/2010 approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2008 con deliberazione n. 79 
del Consiglio Comunale in data 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02344/024) esecutiva dal 15 
giugno 2008 (C.U.P.:  C16J08000200004 - Cod. opera n. 3576) finanziato mediante l’utilizzo 
dei fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.  

I lavori, con determinazione dirigenziale del 3 maggio 2010,  (mecc. 2010 02285/003), 
esecutiva dal 24 maggio 2010, sono stati  aggiudicati alla ditta Papa s.r.l., con sede in Torino via 
Carlo Bossi 33, P. IVA 05625730014, per un totale di Euro 559.943,58 al netto del ribasso di 
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gara del 29,194%, oltre ad Euro 134.186,25 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti 
a ribasso, per un totale di Euro 694.129,83 oltre IVA 20%.  
 I lavori hanno avuto inizio il 4 ottobre 2010 e, in corso d’opera, con determinazione 
dirigenziale del 14 giugno 2011, (mecc.  2011 03496/030) esecutiva dal 28 giugno 2011, si è 
preso atto dell’affitto di ramo d’azienda dall’Impresa Papa s.r.l. all’Impresa Investimenti 
Immobiliari s.r.l. (Inv.Imm s.r.l.) con sede a Isola del Liri (FR), CAP 03036, Via Beniamino 
Cataldi 2, P. IVA 02497210605.  
 A seguito della cartolarizzazione del fabbricato di proprietà della Città di via delle Orfane 
18/22, si è reso necessario variare parzialmente il progetto di manutenzione precedentemente 
approvato, senza modifiche alla spesa impegnata, integrando e variando le lavorazioni previste 
presso gli altri edifici compresi in appalto. L’intervento  è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione (mecc. 2011 04965/030) del 27 settembre 2011, esecutiva dall’l1 
ottobre 2011.  
 I nuovi interventi non hanno comportato pertanto alcuna variazione economica 
dell'appalto, rientrando interamente nel quadro economico già finanziato approvato con la 
sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2008 09223/30).  
 Durante il corso dei lavori l’impresa Inv.Imm. s.r.l. non ha  completato le lavorazioni 
previste in contratto e pertanto con deliberazione dell’11 giugno 2013, (mecc. 2013 
02628/030), esecutiva dal 25 giugno 2013, la Giunta Comunale ha preso atto della sussistenza 
delle condizioni per procedere alla risoluzione del contratto e con determinazione dirigenziale 
del 19 giugno 2013, (mecc. 2013 02922/030), esecutiva dal 2 luglio 2013, è stata approvata la 
risoluzione contrattuale in esecuzione della precitata deliberazione.  
 Per completare le lavorazioni previste negli edifici di via Corte d’Appello 10 e di via 
Giulio 22, con determinazione del 30 settembre 2014, (mecc. 2014 04381/030), esecutiva dal 
15 ottobre 2014  è stato approvato il progetto definitivo per concludere l’opera, il cui quadro 
economico era il seguente: 
 

LAVORI   
Opere a misura  Euro 320.905,99 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura) Euro 59.094,01 
Totale lavori Euro 380.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

I.V.A. 22% Euro 83.600,00 
Imprevisti opere (IVA compresa) e spese di pubblicità Euro 14.000,00 
Imprevisti spese tecniche, CSE, collaudi, (IVA compresa) Euro 13.880,36 
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Incarico, ing. Carbone, per progettazione e D.O. opere 
strutturali;  determinazione dirigenziale  2014 02235/30 (IVA 
e Inarcassa comprese) 

Euro 4.519,64 

 Totale somme a disposizione  Euro 116.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO Euro 496.000,00  

 
 Nel mese di dicembre 2014  l’edifico di via Corte d’Appello 10 è stato alienato dalla 
Città,  pertanto si è provveduto ad annullare l’indizione della gara d’appalto dovendo 
modificare la documentazione progettuale per il completamento della Manutenzione 
Straordinaria in oggetto e ad integrare le lavorazioni  previste nell’edificio di via Giulio  con 
ulteriori interventi strutturali sulle coperture e con la rimozione  e la sostituzione dei 
controsoffitti  nei bagni. 
 Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 163/06 e s.m. e i. il Responsabile del Procedimento ha 
costituito il gruppo di progettazione  che,  ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010,  ha 
predisposto gli elaborati progettuali definitivi consistenti in: Relazione Descrittiva e quadro 
economico (all. 1), Relazione  specialistica  (all. 2), Schema di Contratto (all. 3),  Capitolato 
Speciale d’Appalto (all. 4),  Elenchi Prezzi (all. 5 e 6), Analisi Nuovi Prezzi (all. 7),  Computi 
Metrici Estimativi  (all. 8 e 9),  Elaborati grafici  (all. dal 10 al 24), Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (all. 25 e 26), Quadro di incidenza della manodopera (all. 27), 
Cronoprogramma (all. 28), Validazione del progetto (all. 29). 
 Il progetto così composto mantiene sostanzialmente  gli intenti del progetto principale 
approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2008 08753/030) e la 
successiva variazione approvata con la deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2011 
04965/030), prospettando gli interventi che permettono di concludere i lavori di manutenzione 
straordinaria previsti nell’ edificio di via Giulio 22.  
 Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e art. 47 comma 3 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. come risulta dalla validazione emessa dal medesimo ai sensi 
dell’art. 55 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. . 
 La spesa da sostenersi  per l’esecuzione dell’opera ammonta a complessivi Euro 
493.740,10 secondo il seguente nuovo quadro economico ed il successivo cronoprogramma 
finanziario:  
LAVORI    
Opere a misura  Euro 353.102,05 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura) Euro 15.121,36 

Totale lavori Euro 368.223,41 
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SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

    

I.V.A. 22% Euro 81.009,15 
Imprevisti opere (IVA compresa) Euro 20.000,00 
Imprevisti spese tecniche, CSE, collaudi, (IVA compresa) Euro 19.987,90 

Incarico ing. Carbone, per progettazione (IVA e Inarcassa 
comprese) – det. n. mecc. 2014 02235/30 (già liquidato) 

Euro 2.259,80 

      
Incarico ing. Carbone D.O. opere strutturali (IVA e 
Inarcassa comprese)- det. n.mecc. 2014 02235/30  

Euro 2.259,84 

    
 Totale somme a disposizione  Euro 125.516,69 

TOTALE COMPLESSIVO Euro 493.740,10 
 

 
 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.  

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di 
parte corrente, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 
126/2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 
01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015 la spesa prenotata con la citata determinazione  ( 
mecc 2014 04381/030), finanziata con oneri di urbanizzazione, è confluita nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con la deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 
(mecc. 2015 04594/024), esecutiva dal 5 novembre 2015. 

L’intervento è stato finanziato con  oneri di urbanizzazione e con successiva 
determinazione dirigenziale verrà approvata la prenotazione della relativa spesa, limitatamente 
ad Euro 489.220,46,  in quanto la spesa di Euro 4.519,64 relativa all’incarico professionale 
dell’ing. Carbone è stata impegnata con la determinazione dirigenziale del 13 maggio 2014 
(mecc.  2014 02235/030) esecutiva dal 27 maggio 2015, si approveranno altresì le modalità di 
affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico di 
spesa.  

Cronoprogramma 
finanziario 

2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 2.259,80 491.480,30   
Impegno 2.259,80    2.259,84   
Prenotato   300.000,00 189.220,46 
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L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 
Occorre ora procedere alla riapprovazione del nuovo progetto definitivo dell’opera sopra 

citato. 
 

    
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 riapprovare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 93 comma 4 D.Lgs. 

163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010,  il progetto di Completamento dei Lavori di 
Manutenzione Straordinaria Fabbricati Municipali C1 – 10, codice opera 3576, (CUP 
C16J08000200004) e i relativi elaborati progettuali  per un importo complessivo di Euro 
493.740,10 IVA inclusa, come da nuovo quadro economico riportato in narrativa; 

2) di dare atto che tali opere sono inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della 
Città 2008 / 2010 e nell’elenco annuale anno 2008 (codice opera n. 3576);  la spesa, 
rideterminata alla luce della progettazione aggiornata delle opere di completamento,  sarà 
finanziata con i fondi già prenotati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
04381/030), finanziati con oneri di urbanizzazione confluiti nell’avanzo vincolato, a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di 
parte corrente, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs 126/2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 
(mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, avanzo applicato con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04594/024), 
esecutiva dal 5 novembre 2015. Di attestare che il presente provvedimento costituisce 
titolo abilitativo edilizio; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
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affidamento delle opere, le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa, limitatamente ad Euro 489.220,46,  in quanto la spesa di Euro 
4.519,64 è stata già impegnata con la citata determinazione (mecc. 2014 02235/030) per 
l’incarico professionale all’ing. Carbone, nonché l’approvazione dell’esito della gara per 
il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 30); 
5) 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, Patrimonio e Decentramento 

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 
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Verbale n. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2015. 
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