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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 EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST 
DELLA CITTA`. CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 BILANCIO 2013 (COD. OP. 4092 CUP 
C16E12000480004) ULTERIORI OPERE ART. 57 COMMA 5 LETT. A D.LGS 163/06 SMI 
APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 115.500,00 RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. 
FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 dicembre 2013 
(mecc. 2013 06296/031), esecutiva dal 23 dicembre 2013, è stato approvato il Progetto 
Definitivo dei Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle 
Circoscrizioni 3, 4  e 1 Centro - Area Ovest, - Bilancio 2013 per un importo di Euro 500.000,00 
I.V.A. compresa limitato ad Euro 324.372,55 I.V.A. compresa, redatto dal geom. Massimo 
Mancin, nominato con Ordine di Servizio del 17 marzo 2013 - prot. n. 4391. 

Gli interventi previsti in progetto riguardano opere manutentive atte alla risoluzione di 
problematiche legate alla sicurezza e/o dovute a problemi di invecchiamento delle strutture 
degli edifici scolastici edificati sul territorio cittadino della Zona Ovest comprendente le 
Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro. 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP 2013-2015, approvato 
contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione n. 99 del Consiglio Comunale 
29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, al Codice Opera 
n. 4092 - CUP C16E12000480004 - CIG 5587395038 per un importo di Euro 500.000,00. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 
(mecc. 1999 00280/029) esecutiva dall’11 febbraio 1999 e dell’11 aprile 2000 
(mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e della Disposizione di Servizio n. 11492 
del 5 settembre 2012 del Direttore di Direzione ing. Sergio Brero, è stato individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore Servizio Scolastica 
architetto Isabella Quinto. 

Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2013 (mecc. 2013 07292/031), esecutiva 
dal 21 dicembre 2013, sono stati approvati l’impegno limitato della spesa complessiva di 
Euro 324.372,55 I.V.A. 22% compresa e l’affidamento a Procedura Aperta. 

La spesa è stata finanziata con fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione autorizzati 
con nota prot. n. 7001 del 28 novembre 2013, della Vice Direzione Generale Ingegneria.   

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara n. 77/2014 ha avuto 
luogo in data 30 settembre 2014 con rinvio al 19 novembre 2014. In data 28 novembre 2014 con 
determinazione dirigenziale del 28 novembre 2014 (mecc. 2014 44806/005) è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto all’impresa PROGETTI COSTRUZIONI E 
SICUREZZA S.r.l. corrente in Torino, via Tolmino n. 41 - P.I.V.A. 09479100019 
(sig.ra Maria Rosa Scavuzzo legale rappresentante). 

Con determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2015 (mecc. 2015 00706/005), esecutiva 
dal 31 marzo 2015 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della 
Pubblicazione Amministrativa di cui sopra. 

A tale opera è stato assegnato il CIG 5587395038. 
Le opere sono state aggiudicate per un importo complessivo di Euro 362.800,60 (di cui 
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Euro 261.877,54 per opere soggette a ribasso, Euro 35.500,00 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso per un totale contrattuale di Euro 297.377,54 oltre ad Euro 65.423,06 per I.V.A. 22%), 
ma impegnate limitatamente ad Euro 312.067,55 (opere, oneri ed I.V.A. 22%), come si desume 
dal prospetto sotto indicato: 

 
 
                 Importo opere aggiudicazione   
                    

             
             Importo opere lorde  impegnate      
                   Det. Dir.  mecc. 2013 07292/031 

Opere al netto del 
ribasso del –28,105% 

261.877,54 233.249,19 

Oneri sicurezza 35.500,00 22.543,89 
Totale 297.377,54 255.793,08 
I.V.A. 22% su opere 57.613,06 51.314,82 
I.V.A. 22% su oneri 7.810,00 4.959,65 
Tot. I.V.A. 22% 65.423,06 56.274,47 
Totale 362.800,60 312.067,55 

 
 
Pertanto, al fine di coprire l’intero importo contrattuale, con determinazione dirigenziale 

del 24 settembre 2015 (mecc. 2015 04441/031), esecutiva dal 21 ottobre 2015 è stata impegnata 
l’ulteriore spesa di Euro 50.733,05 (I.V.A. compresa) come di seguito specificato estendendo 
conseguentemente il relativo affidamento: 
 
 
 

 
                         Importo opere da finanziare  
                    
Opere al netto del 
ribasso del -28,105% 

28.628,35 

Oneri sicurezza 12.956,11 
Totale 41.584,46 
I.V.A. 22% su opere 6.298,24 
I.V.A. 22% su oneri 2.850,35 
Tot. I.V.A. 22% 9.148,59 
Totale da finanziare 50.733,05 
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Alla luce di quanto sopra il quadro economico dei lavori in oggetto risulta così modificato: 
 
Totale opere al netto del ribasso di gara - 28,105% Euro         261.877,54 
Oneri contrattuali per la sicurezza   Euro           35.500,00 
Totale  Euro         297.377,54 
I.V.A. 22% sulle opere Euro           57.613,06 
I.V.A. 22% sulla sicurezza contrattuale Euro             7.810,00 
Totale I.V.A. 22% Euro           65.423,06 
Totale opere e IVA Euro         362.800,60 
(art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006) Euro             7.995,00 
Imprevisti   Euro             3.000,00 
Collaudo  Euro             1.310,00 
Disponibilità da ribasso di gara Euro         124.894,40 
TOTALE Euro         500.000,00 
  
In data 16 aprile 2015 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 1479 A.P.A. 
 I lavori sono iniziati in data 6 maggio 2015. 
 A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Servizio scrivente a causa del distacco di 
una porzione di intonaco dal soffitto di un’aula, con Ordinanza Dirigenziale, in data 
2 ottobre 2015, sono state chiuse 10 aule del secondo piano del fabbricato storico e le 4 aule e 
le 2 palestre dell’ampliamento dell’edificio scolastico di via Ottavio Revel, 8, 
Circoscrizione 1 Centro. 

Considerato che, attualmente, gli alunni (9 classi) sono ospitati nell’edificio scolastico di 
via Marsigli 25, ubicato in un’altra Circoscrizione, per cui è stato garantito il trasporto; tenuto 
conto che la Procura ha aperto un procedimento penale e ha richiesto di riferire sui modi e tempi 
di messa in sicurezza dei locali temporaneamente chiusi; si ritiene necessario predisporre un 
progetto di ulteriori opere, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., nell’ambito dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti 
nell’area ovest della città, Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro, Bilancio 2013 (Codice Opera 4092 
CUP C16E12000480004)” relative all’intervento di messa in sicurezza dei solai delle aule 
ubicate all’ultimo piano della parte storica dell’edificio, in modo da far rientrare urgentemente 
l’utenza, e l’esecuzione delle prove e indagini necessarie a valutare la struttura del corpo di 
ampliamento. 
 In relazione alla natura degli interventi strutturali da realizzare, sopradescritti, e delle 
relative specifiche professionalità richieste per l’espletamento delle prestazioni, vista l’urgenza 
e la necessità di relazionare sulle scelte progettuali e sull’esecuzione dell’intervento di messa in 
sicurezza alla Procura della Repubblica - Tribunale di Torino, con determinazione dirigenziale 
approvata il 30 ottobre 2015 (mecc. 2015 05310/031) esecutiva dal 10 novembre 2015 si è 
proceduto all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva delle opere strutturali, 
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relazione sulla funzione statica della struttura in c.a.  e assistenza alla redazione di certificato di 
regolare esecuzione (ai sensi della Legge 1086/1971 e s.m.i.) a supporto della Direzione Lavori 
nell’ambito dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nell`area 
ovest della città, Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro, Bilancio 2013 (Codice Opera 4092 CUP 
C16E12000480004)” all’ing. PISTONE Giuseppe, con studio in via San Pietro n. 1 - 12030 
Cavallermaggiore (CN) - C.F.PSTGPP48B01C376D Part. I.V.A. 00505140046, che ha 
presentato un’offerta economica dell’importo di Euro 7.000,00, al lordo delle ritenute di legge, 
oltre I.N.P.S. di Euro 280,00, INARCASSA 4% di Euro 291,20 ed I.V.A. 22% di Euro 1.665,66 
e così complessivamente Euro 9.236,86, vistata dal Servizio Ispettorato Tecnico - Ufficio 
parcelle in data 29 ottobre 2015, prot. 16350. 

Il Responsabile del Procedimento in data 10 novembre 2015, con Ordine di Servizio 
prot. 16912 ha nominato il gruppo di progettazione di supporto al professionista esterno sopra 
citato, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il soggetto incaricato per le 
operazioni di Verifica. 

Si ritiene necessario, pertanto, predisporre un progetto di ulteriori opere, ai sensi dell'art. 
57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nell’ambito dei “Lavori di Manutenzione 
Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nell’area ovest della città, Circoscrizioni 3, 4 e 1 
Centro Bilancio 2013 (Codice Opera 4092 CUP C16E12000480004)” relativo all’intento di 
messa in sicurezza degli intradossi dei solai dell’ultimo piano dell’edificio storico di 
via Ottavio Revel e delle indagini necessarie a valutare le strutture dell’ampliamento. 

Tali interventi, come si evince dalla relazione tecnica allegata, non previsti al momento 
della redazione del progetto originario, divenuti urgenti ed indispensabili nonché 
improcrastinabili, in quanto trattasi di opere che presentano forti criticità, risultando 
indifferibili in quanto finalizzati a garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed agibilità dei 
locali scolastici al fine di permettere il normale utilizzo degli stessi, sono giustificabili ed 
ammissibili, configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera a) del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e non costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

A tale scopo, il Servizio Edilizia della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, 
ha predisposto un progetto comportante una spesa di Euro 80.000,00 per opere al netto del 
ribasso di gara del 28,105%, oltre Euro 14.672,13 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di Euro 94.672,13 come risulta dal computo metrico estimativo 
allegato, oltre I.V.A. 22% per Euro 20.827,87 e così in totale Euro 115.500,00. 

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90, del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i., il presente progetto tiene conto dei costi aggiuntivi per la sicurezza. 

A tal proposito il Servizio Edilizia Scolastica ha pertanto provveduto a redigere il Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli elenchi prezzi allegati al Capitolato 
d’Appalto del progetto principale e relativi nuovi prezzi estrapolati “Elenco prezzi di 
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riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2013 
(aggiornamento dicembre 2012 – DGR n. 9-5500 del 11.03.2013, B.U. n. 12 del 21.03.2013) 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2013 (mecc. 2013 01629/029), 
esecutiva dal 23 aprile 2013. La necessaria spesa sarà finanziata mediante fondi derivanti dagli 
oneri di urbanizzazione. 

Il Progetto delle Ulteriori Opere in oggetto è stato regolarmente validato ai sensi 
dell’art. 55, comma 1, del Regolamento DPR 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata 
attestazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Occorre ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara 
confluito nell’avanzo vincolato pari a Euro 115.500,00 e relativo cronoprogramma come di 
seguito riportato: 

 
Totale opere  al netto del ribasso di gara - 28,105% Euro             261.877,54 
Oneri contrattuali per la sicurezza   Euro              35.500,00 
Totale  Euro             297.377,54 
I.V.A. 22% sulle opere Euro               57.613,06 
I.V.A. 22% sulla sicurezza contrattuale Euro                 7.810,00 
Totale I.V.A. 22% Euro               65.423,06 
Totale opere e I.V.A. Euro            362.800,60 
(art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006) Euro                 7.995,00 
Incarico prog. Esecutiva (INARCASSA ed I.V.A. compresa) 
ING. PISTONE Giuseppe  
(determinazione dirigenziale 2015-05310/031) 

Euro                 4.882,34 

Assistenza redazione CRE (INARCASSA ed IVA compresa) 
ING. PISTONE Giuseppe  
(determinazione dirigenziale 2015-05310/031) 

Euro                 4.354,52 

Imprevisti   Euro.                3.000,00 
Collaudo  Euro.                1.310,00 
Ulteriori opere presente atto Euro             115.500,00 
Totale Euro             499.842,46 
Disponibilità da ribasso di gara Euro                    157,54 
TOTALE COD. OPERA Euro            500.000,00 
 
 
Cronoprogramma 
finanziario 

2013 2015 2016 

Stanziamento 7.995,00 396.017,20 95.830,26 
Impegno 7.995,00 393.917,20 93.620,26 
Prenotato  2.100,00 2.210,00 
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In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’impegno di spesa che sarà 

coperto con l’utilizzo di oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione del 22 ottobre 2015 
prot. 15933 e all’affidamento dei lavori con apposita determinazione dirigenziale.     

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 premessa e per effetto del recupero del ribasso di 

gara per l’importo di Euro 115.500,00 (I.V.A. 22% compresa), il nuovo quadro 
economico per l’esecuzione del progetto di ulteriori opere ai sensi dell'art. 57, comma 5, 
lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nell’ambito dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nell’Area Ovest della Città, Circoscrizioni 3, 
4 e 1 Centro, Bilancio 2013 al fine della messa in sicurezza dei solai delle aule ubicate 
all’ultimo piano della parte storica dell’edificio di via Ottavio Revel n. 8, in modo da far 
rientrare urgentemente l’utenza; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui integralmente 
si intendono richiamate, il progetto delle Ulteriori Opere nell’ambito dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nell’Area Ovest della Città, 
Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro, Bilancio 2013, costituito da: Elenco elaborati (all. 1), 
Relazione tecnica (all. 2), Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto (all. 3), 
Computo Metrico Estimativo Opere (all. 4), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 
5), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 6), Elenco Prezzi Sicurezza (all. 7), Piano di 
Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma (all. 8), Elaborati Grafici (all. 9 ) e dalla 
Validazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 10) per un importo pari ad 
Euro 94.672,13 (di cui Euro 80.000,00 per opere al netto del ribasso di gara ed 
Euro 14.672,13 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Euro 
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20.827,87 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 115.500,00. 
Le suddette ulteriori opere sono ammissibili, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono complementari al contratto iniziale, hanno carattere di 
urgenza e non costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 

3) di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad aggiornare il quadro 
economico e relativo cronoprogramma, come indicato in narrativa, a seguito del recupero 
del ribasso d’asta autorizzato con il presente provvedimento, ad affidare il progetto di 
ulteriori opere nell’ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici 
ricadenti nell’Area Ovest della Città, Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro, Bilancio 2013” e ad 
approvare la proroga del tempo contrattuale. Detta spesa sarà coperta con l’utilizzo di 
oneri di urbanizzazione come da autorizzazione del 22 ottobre 2015, prot. 15933. 

 L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari; 
4) l’intervento è inserito per l’anno 2013, Programma Triennale dei LL.PP 2013-2015, 

approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione n. 99 del 
Consiglio Comunale 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 
10 dicembre 2013, al Codice Opera n. 4092 – CUP C16E12000480004 –CIG 
5587395038 rientrando nell’ambito del ribasso nel quadro economico precedentemente 
approvato; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 11);  

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 ai Servizi Educativi 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

 
Il Dirigente di Servizio 

Isabella Quinto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Finanziario 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

       







