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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 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 - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE RESTAURO FACCIATE SCUOLE 
PACINOTTI/BONCOMPAGNI (C.O. 4388/2016 - CUP C12F15000030004).  
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. EURO 1.800.000,00 
I.V.A. COMPRESA.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2015 06628/031 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.     
 

Rientrano tra le competenze del Servizio Edilizia Scolastica, gli interventi manutentivi, 
di conservazione e di messa a norma del cospicuo patrimonio di proprietà della Città di Torino, 
così come previsto dalla normativa di settore ed in ultimo l’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 
n. 23, non solo degli edifici scolastici costruiti tra gli anni sessanta ed ottanta, ma anche degli 
edifici risalenti a fine Ottocento primi Novecento che rivestono interesse storico-artistico, 
soggetti a vincolo da parte degli enti di tutela. 

La conservazione ed il mantenimento in sicurezza di tale patrimonio, per la sua 
complessità e peculiarità, comporta la programmazione di specifici interventi di carattere 
assicurandone il funzionamento.  

Sulla base delle osservazioni sopra menzionate, si è redatto il presente progetto 
preliminare che prevede interventi manutentivi per il recupero delle facciate esterne 
dell’edificio scolastico in via Vidua 1 - Galvani n. 7, consistenti nel consolidamento e 
reintegrazione degli intonaci frammentari con restauro conservativo della decorazione esterna 
di finitura, nel ripassamento del manto di copertura e nella sostituzione dei serramenti lato 
strada unitamente al ripristino dei sistemi di oscuramento esistenti. 

Sulla base delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità, è stato pertanto elaborato 
il progetto preliminare per la realizzazione delle opere anzidette, sviluppato dal gruppo di 
tecnici comunali del Servizio Edilizia Scolastica, appositamente individuati con ordine di 
servizio del 19/11/2015 prot. 17559 dal Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del 
Servizio Edilizia Scolastica architetto Isabella Quinto, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 
163/06 e  s.m.i.. 

L’intervento è inserito per l’anno 2016 nel Programma Triennale dei LL.PP. 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 n. 4388 (C12F15000030004). 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 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 dell’Atto di Organizzazione n. 11768 del 29.07.2015 del 
Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Isabella 
Quinto. 

Il suddetto progetto preliminare è dettagliato nel fascicolo in allegato, che comprende la 
relazione tecnico-illustrativa con inquadramento storico e del contesto, gli elaborati grafici, la 
documentazione fotografica, le prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza, la 
stima dei costi per la realizzazione delle opere, il quadro economico dell’intervento ed il 
programma temporale di attuazione. 

Il suddetto progetto preliminare è stato esaminato dal gruppo di verifica, costituito da 
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dipendenti comunali, appositamente nominato dal Responsabile Unico del Procedimento, come 
risulta dall’allegato rapporto conclusivo di verifica, ai sensi dell’art. 54, commi 6 e 7, del 
D.P.R. 207/2010, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, in 
particolare l'art. 93, comma 3, dello stesso, oltre al Regolamento di esecuzione ed attuazione 
D.P.R. n. 207/2010. 

Sulla base di tale progetto, la spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere è stimata in 
complessivi Euro 1.800.000,00, I.V.A. compresa, ed è definita dal quadro economico e dal 
cronoprogramma finanziario di seguito riportati: 

 
Parte A - Opere: 
Opere edili e di restauro, soggette a ribasso     Euro 1.285.000,00 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso   Euro    132.000,00 
Totale opere a corpo, a base di gara      Euro 1.417.000,00 
I.V.A. 22% sulle opere       Euro    282.700,00 
I.V.A. 22% sulla sicurezza       Euro      29.040,00 
Totale I.V.A.         Euro    311.740,00 
TOTALE OPERE (A)        Euro 1.728.740,00 
 
Parte B - Spese tecniche: 
Incentivo progettaz. art. 93, comma 7bis, D.Lgs. 163/2006 (80% del 2%)   Euro      22.672,00 
Fondo per l’innovaz. art. 93, comma 7bis, D.Lgs. 163/2006 (20% del 2%) Euro        5.668,00 
          Euro      28.340,00 
Imprevisti spese tecniche       Euro      35.835,00 
Oneri per collaudo (0,5% su base di gara)     Euro        7.085,00 
TOTALE SPESE TECNICHE (B)      Euro      71.260,00 
TOTALE GENERALE (A+B)      Euro 1.800.000,00 
 
Cronoprogramma finanziario  2016 2017 
Stanziamento  1.800.000,00 0,00 
Prenotato  540.000,00 1.260.000,00 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto quadro 
economico è stata inserita la spesa di Euro 28.340,00, relativa ad incentivo per la progettazione 
e fondo per l’innovazione, pari al 2% dell’importo delle opere progettate dal personale tecnico 
della Civica Amministrazione. 

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 131, comma 3, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dall’art. 42, comma 3 lett. a), del D.P.R. 207/10, inseriti nel quadro 
economico delle opere da realizzare, saranno esattamente valutati in sede di redazione del 
progetto definitivo. 

Con successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento della relativa copertura 
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finanziaria per l’importo complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 
integrato col D.Lgs. 126/2014, all’approvazione del progetto definitivo, all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal 
quadro economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 

Considerata la natura delle opere, e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43, del Regolamento del Decentramento. 

Occorre quindi procedere all’approvazione, in linea tecnica, del progetto preliminare, 
redatto ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/10.    

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 motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e dell’art. 17 del D.P.R. 207/10, 
in linea tecnica, il progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di Manutenzione - 
Restauro facciate scuole Pacinotti/Boncompagni, (C12F15000030004) per un importo di 
Euro 1.800.000,00 IVA compresa, come da quadro economico indicato in narrativa che 
qui si intende integralmente riportato, composto dai seguenti elaborati: con 
inquadramento storico e del contesto, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, 
le prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza, la stima dei costi per la 
realizzazione delle opere, il quadro economico dell’intervento ed il programma temporale 
di attuazione, Verifica del Progetto Preliminare art. 54, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 
(all. 1);  

2) di dare atto che l'intervento in oggetto (C12F15000030004), è inserito per l’anno 2016 nel 
Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato contestualmente al Bilancio di 
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Previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 
2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera n. 4388; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’impegno della spesa, 
subordinato all’effettivo reperimento dei mezzi finanziari ed alla definizione delle 
modalità di finanziamento che avverrà presumibilmente con l’utilizzo di fondi 
ministeriali erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la conservazione dei 
beni culturali, nonchè alle modalità di affidamento delle opere e di ogni altra somma a 
disposizione contenuta nel quadro economico di spesa; 

4) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento della 
relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo, all’approvazione del progetto 
definitivo, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni 
degli impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa e all’approvazione 
dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di 
spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 2); 

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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 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 25 dicembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






