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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "TORINO FA SCUOLA" DELLA FONDAZIONE GIOVANNI 
AGNELLI E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, IN COLLABORAZIONE CON  LA 
CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE E DELLA 
CONVENZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.                                   
 
 Il patrimonio edilizio scolastico della Città è composto da edifici risalenti a diversi 
periodi storici che riflettono, anche nelle loro caratteristiche architettoniche, le diverse esigenze 
della popolazione in età scolare del periodo di costruzione.  
 All’evoluzione che ha accompagnato la didattica e gli strumenti per essa utilizzati non si 
è potuto affiancare, per motivi facilmente comprensibili, un analogo adeguamento degli spazi 
delle scuole sia alle nuove esigenze dei ragazzi che li abitano quotidianamente, sia a quelle 
della comunità cittadina in cui una scuola è collocata. 
 Proprio con la convinzione che il rinnovamento della scuola italiana passi anche 
attraverso il rinnovamento degli edifici scolastici, la Compagnia di San Paolo (di seguito anche 
CSP) e la Fondazione Giovanni Agnelli (di seguito anche FGA), in collaborazione con la Città 
di Torino, hanno promosso il progetto “Torino fa scuola”, che prevede un intervento di 
riqualificazione di due scuole secondarie di I grado torinesi: la scuola “Fermi” di piazza 
Giacomini 24 e la scuola “Pascoli” di via Duchessa Jolanda 29.  
 La Fondazione Giovanni Agnelli, istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo 
delle scienze umane e sociali che dal 2008 concentra le proprie attività di ricerca sui temi 
dell’educazione, e la Compagnia di San Paolo, fondazione privata attiva nei settori della ricerca 
 e istruzione superiori, delle politiche sociali, della sanità, del patrimonio artistico e delle 
attività culturali, cofinanzieranno l’intervento di riqualificazione per la scuola “Fermi” di 
piazza Giacomini, di proprietà della Città di Torino, situata nel quartiere Lingotto e scelta a 
seguito di un confronto con il Servizio Edilizia Scolastica della Città di Torino in base alla 
tipologia edilizia e allo stato medio di conservazione. 
 La Compagnia di San Paolo ha deciso di estendere l’intervento anche alla scuola 
“Pascoli” situata nel complesso di Piazza Bernini, quartiere Cit Turin, di proprietà della 
Fondazione per la Scuola con cui collaborerà. 
 Per entrambe le scuole l’intento è di intervenire sugli ambienti tradizionali di 
apprendimento, al fine di ottenere spazi flessibili e adattabili alle molteplici esigenze della 
scuola. 

Il progetto “Torino fa scuola” si articolerà e si svilupperà attraverso varie fasi, analoghe 
sia per la scuola Fermi sia per la scuola Pascoli, che sostanzialmente prevedono la 
progettazione condivisa con le scuole per definire i principi pedagogici alla base 
dell’intervento, un concorso di progettazione per selezionare il progetto di riqualificazione 
adatto e da sviluppare, l’esecuzione dei lavori e la riconsegna della scuola alla cittadinanza.     
   
 Il progetto sopra esposto non potrà che essere un arricchimento per il patrimonio edilizio 
scolastico della Città, la quale, pur partecipando all’individuazione della scuola Fermi e 
rendendosi disponibile per ogni informazione ritenuta utile in relazione alle scuole coinvolte, 
non sosterrà alcun onere per gli interventi di riqualificazione di cui alla presente premessa. 
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 In particolare, per ciò che riguarda la scuola Fermi di piazza Giacomini 24, il progetto 
“Torino fa scuola” prevede attualmente una spesa stimata di 7 milioni di Euro che sarà 
interamente sostenuta da Fondazione Giovanni Agnelli e Compagnia di San Paolo, salvo 
maggiore importo che dovesse emergere, in relazione agli esiti delle indagini geognostiche 
preliminari che sarà necessario svolgere; tale eventuale aumento potrà essere condizione 
risolutiva della Convenzione, ma potrà essere altresì rinunciata di comune accordo tra FGA e 
CSP; a tal proposito con il presente provvedimento, nelle more della consegna definitiva dei 
locali alla Fondazione Giovanni Agnelli per l’intervento di riqualificazione, si autorizza 
l’esecuzione delle indagini preliminari dal punto di vista conoscitivo dell’area. 
  La Compagnia di San Paolo si impegna a sostenere parte delle spese necessarie alla 
realizzazione di tale progetto e comunque fino a concorrenza dell’importo massimo di 3 milioni 
di Euro, oneri fiscali inclusi e la Fondazione Giovanni Agnelli fino alla concorrenza 
dell’importo massimo di 4 milioni di Euro. La Fondazione Giovanni Agnelli, quale 
Committente unico, provvederà a fornire a proprie spese tutti i mezzi, i materiali, le 
certificazioni e la manodopera necessari per la corretta esecuzione delle opere previste nel 
Progetto esecutivo servendosi di imprese specializzate e in regola con le norme vigenti. 
L’esecuzione dei lavori sarà effettuata con la collaborazione e la supervisione tecnica del 
Servizio Edilizia Scolastica del Comune di Torino; la Città di Torino si impegna a concedere 
alla Fondazione Giovanni Agnelli la scuola libera da persone e cose per permettere la 
realizzazione del Progetto in parola, il cui Cronoprogramma sarà allegato al Progetto esecutivo. 
La scuola verrà riconsegnata alla Città di Torino con apposito verbale e le opere realizzate 
saranno donate dalla Fondazione Giovanni Agnelli e dalla Compagnia di San Paolo alla Città 
di Torino e saranno annesse al patrimonio di quest’ultima. 
 In relazione a tale donazione a favore della Città, per l’intervento in esame non verranno 
corrisposti oneri concessori di alcun genere da parte di Fondazione Giovanni Agnelli e 
Compagnia di San Paolo. 
 Il progetto “Torino fa scuola” è stato illustrato, da parte della Fondazione Giovanni 
Agnelli e della Compagnia di San Paolo alle scuole coinvolte in occasione di riunioni dedicate 
svoltesi nella data del 26 maggio 2015, precedute da alcuni incontri specifici con i Dirigenti 
Scolastici.  
 Al fine di disciplinare i vari aspetti di competenza di ciascun partecipante al Progetto così 
come sopra descritto, si è provveduto a redigere una Convenzione condivisa dai soggetti 
coinvolti riportata nello Schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale e che necessita ora di essere approvato. 
 Infine con riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012  
(mecc. 2012 04257/008), si rende noto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla 
preventiva valutazione di impatto economico in quanto l’impatto potrà essere determinato solo 
in seguito alla quantificazione esatta degli oneri relativi alle spese derivanti dallo spostamento 
delle classi che ne definirà in dettaglio l’entità come risulta dal documento allegato che è parte 
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integrante e sostanziale del presente atto; pertanto con successivo provvedimento deliberativo 
verrà definito ed approvato l’effettivo impatto economico a carico della Città. 

                                                            
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 motivazione espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, la 

collaborazione della Città di Torino con la Fondazione Giovanni Agnelli e la Compagnia 
di San Paolo per la riqualificazione delle scuole secondarie di I grado “Fermi” e “Pascoli” 
attraverso il progetto “Torino fa scuola”; 

2) di approvare, per ciò che riguarda la scuola Fermi di piazza Giacomini 24 di proprietà 
comunale, la Convenzione tra i soggetti coinvolti per la disciplina dei vari aspetti di 
competenza di ciascun partecipante al Progetto, così come riportato nello Schema di cui 
all’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1); 

3) di demandare, al Direttore di Direzione competente la possibilità di apportare, qualora si 
rendesse necessario, eventuali correzioni di carattere tecnico, e che non comportino 
alterazioni di contenuto allo Schema di cui al punto 2); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’impatto potrà essere determinato solo in 
seguito alla quantificazione esatta degli oneri relativi alle spese derivanti dallo 
spostamento delle classi che ne definirà in dettaglio l’entità come risulta dal documento 
allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2); pertanto con 
successivo provvedimento deliberativo verrà definito ed approvato l’effettivo impatto 
economico a carico della Città; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
   
 
 

L’Assessora alle Politiche 
Educative e Gioventù 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 29 marzo 2016 al 12 aprile 2016; 

 
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 dall’8 aprile 2016. 
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ALLEGATO 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CULTURA , EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
 
UFF. PATRIMONIO  SCOLASTICO 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO "TORINO FA SCUOLA" DELLA FONDAZIONE GIOVANNI         


AGNELLI E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, IN COLLABORAZIONE CON 
LA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE E DELLA 
CONVENZIONE. 


 
 
                  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
secondo quanto indicato nella narrativa della Deliberazione di cui all’oggetto. 
 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto attualmente non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. Sarà 
possibile eseguire una quantificazione esatta solo nel momento in cui si provvederà allo 
spostamento delle classi della scuola interessata.  
 
 
 
                                                                                                Il   Direttore 
                                                                                        Dott. Aldo GARBARINI 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
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CONVENZIONE 


TRA 


 


- Piero FASSINO, nato ad Avigliana (TO) il 7 


ottobre 1949, domiciliato a Torino, piazza Palazzo 


di Città n. 1, 


nella sua qualità di sindaco della 


"Città di Torino" , con sede in Torino, piazza 


Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, 


in esecuzione della delibera del Giunta comunale 


assunta in data      2016 ed in virtù 


dei disposti dell'articolo 49 dello statuto della 


Città di Torino,  


- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti 


d'America) il 1° aprile 1976, domiciliato a Torino,  


via Nizza n. 250, 


nella sua qualità di vice presidente della 


"FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI" , con sede in Torino, 


via Nizza n. 250, iscritta nel registro delle 


persone giuridiche istituito presso la Prefettura 


di Torino al n. 155, codice fiscale 80082250012, 


(di seguito " FGA"), 


in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma 


dell'articolo 7 dello statuto della fondazione,  


 


Allegato 1 
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- Luca REMMERT, nato a Torino il 31 maggio 1954, 


domiciliato a Torino, corso Vittorio Emanuele II n.  


75, 


nella sua qualità di presidente della fondazione 


"Compagnia di San Paolo" , con sede in Torino, corso 


Vittorio Emanuele II n. 75, iscritta nel registro 


delle persone giuridiche istituito presso la 


Prefettura di Torino al n. 365, codice fiscale 


00772450011, 


(di seguito " CSP"), 


in esecuzione della delibera del comitato di 


gestione assunta in data 21 marzo 2016.  


Detti signori comparenti, della identità personale 


dei quali sono certo,  


premesso che 


- FGA è un istituto indipendente di cultura e di 


ricerca nel campo delle scienze umane e sociali, 


senza scopo di lucro; 


- CSP è una fondazione che persegue finalità di 


interesse pubblico e di utilità sociale, allo scopo  


di favorire lo sviluppo civile, culturale ed 


economico delle comunità in cui opera; 


- FGA e CSP, d'intesa con la Città di Torino, hanno  


elaborato il progetto "Torino fa scuola", 


presentato alla stampa il 27 maggio 2015, che 
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prevede la riqualificazione della Scuola secondaria  


di primo grado Enrico Fermi, sita in Torino, piazza  


Giacomini n. 24 (di seguito la " Scuola"), 


attraverso un ripensamento radicale 


dell'organizzazione degli spazi di apprendimento al  


fine di costruire un modello pedagogico e di 


edilizia scolastica innovativi (di seguito il 


" Progetto Torino fa scuola"); 


- il Progetto Torino fa Scuola prevede, in 


particolare, le seguenti fasi: 


a. definizione dei principi pedagogici 


dell'intervento, attraverso una progettazione 


condivisa con la comunità scolastica; 


b. individuazione delle linee guida alla 


progettazione propedeutiche alla stesura del bando 


di concorso; 


c. concorso di progettazione fra giovani architetti  


al fine di selezionare il progetto preliminare di 


riqualificazione della Scuola che più si confà alle  


finalità del Progetto Torino fa scuola;  


d. sviluppo del progetto definitivo sulla base del 


progetto preliminare selezionato all'esito del 


concorso di cui alla lettera c) che precede ed 


ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni 


di legge, anche ai fini della successiva 
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costruzione dell'opera; 


e. realizzazione del progetto esecutivo, a partire 


dalla consegna, da parte della Città di Torino a 


FGA, della Scuola libera da persone e cose, previa 


redazione di apposito verbale di consegna con 


allegata planimetria, con relativo affidamento 


delle opere e loro realizzazione, e riconsegna 


finale della Scuola alla Città di Torino, munita di  


collaudo, per il rilascio, da parte della Città di 


Torino, del certificato di agibilità; 


f. accompagnamento all'utilizzo dei nuovi spazi ed 


arredi e integrazione degli stessi con la nuova 


proposta formativa; 


- il Progetto Torino fa Scuola prevede, allo stato 


attuale, una spesa complessiva - che sarà 


interamente sostenuta da FGA e CSP, per 


quest'ultima nei limiti di cui all'articolo 2 - 


stimata per 7 (sette) milioni di euro, oneri 


fiscali inclusi, ovvero per il maggior importo che 


dovesse emergere all'esito delle verifiche tecniche  


(indagini geognostiche/carotaggi) che verranno 


autorizzate  dalla  delibera comunale di cui infra;  


laddove l'esito delle predette verifiche tecniche 


implichi una modifica della predetta stima di spesa  


in aumento rispetto al budget di 7 (sette) milioni 
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di euro già approvato da FGA e CSP a copertura 


delle opere oggetto di donazione, detto evento 


opererà come condizione risolutiva della presente 


convenzione ai sensi dell'articolo 1353 del codice 


civile; tale condizione è stabilita nell'esclusivo 


interesse di FGA e CSP e potrà essere rinunciata di  


comune accordo tra loro; 


- per la realizzazione del Progetto Torino fa 


Scuola, FGA, nel ruolo di unico Committente, 


provvederà a fornire a proprie spese tutti i mezzi,  


i materiali, le certificazioni e la manodopera 


necessari per la corretta esecuzione delle opere 


previste nel Progetto esecutivo, servendosi di 


imprese specializzate ed in regola con le norme 


vigenti; 


- con delibera del    protocollo n.    


la Città di Torino ha approvato il testo della 


presente convenzione e l'esecuzione delle apposite 


verifiche tecniche di cui alle premesse che 


precedono. 


Ciò premesso 


FGA e CSP (di seguito singolarmente, la " Parte" e, 


congiuntamente, le " Parti") e la Città di Torino 


convengono e stipulano quanto segue: 


Articolo 1) Premesse 
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Le premesse sopra enunciate costituiscono parte 


sostanziale ed integrante della presente 


convenzione. 


Articolo 2) Oggetto della convenzione 


FGA e CSP, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli 


descritti qui di seguito, assumono l'impegno di 


realizzare, con costi a proprio carico ed entro il 


tetto di spesa complessiva indicato nelle premesse,  


il  Progetto Torino fa Scuola, così come descritto 


nelle premesse. 


In particolare, FGA assume il ruolo di unico 


Committente del Progetto Torino fa Scuola, anche ai  


sensi del D.Lgs n. 81/2008, operante nel rispetto 


di criteri di efficiente gestione economica, nei 


confronti dei soggetti terzi di cui si avvarrà per 


la realizzazione dello stesso. 


CSP dona e si impegna pertanto a pagare, nei 


termini e modalità indicati, le spese necessarie 


alla realizzazione del Progetto Torino fa Scuola, 


comprese quelle relative alle attività di 


comunicazione e promozione dello stesso, fino a 


concorrenza dell'importo massimo di 3 (tre) milioni  


di euro, oneri fiscali inclusi, fatto in ogni caso 


salvo quanto previsto al successivo articolo 3; 


FGA, per parte sua, dona e si impegna pertanto a 
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pagare, nei termini e modalità indicati le spese 


necessarie alla realizzazione del Progetto Torino 


fa Scuola, comprese quelle relative alle attività 


di comunicazione e promozione dello stesso, fino a 


concorrenza dell'importo massimo di 4 (quattro) 


milioni di euro, oneri fiscali inclusi, fatto in 


ogni caso salvo quanto previsto al successivo 


articolo 3.  


Per realizzare una gestione condivisa del Progetto 


Torino fa Scuola, pur considerando la differenza 


dei rispettivi ruoli, FGA e CSP hanno costituito un  


comitato composto da 4 (quattro) componenti, di cui  


2 (due) espressione di CSP e 2 (due) di espressione  


di FGA (di seguito il " Comitato"), chiamato a 


deliberare in modo condiviso sulle fasi di 


realizzazione del Progetto Torino fa Scuola di cui 


alle premesse a), b), c) ed f), e sull'affidamento 


a terzi di incarichi e attività connessi o volti 


alla realizzazione di dette fasi, fatte salve la 


competenza esclusiva e le relative decisioni in 


capo a FGA per tutte le tematiche rilevanti ai fini  


della normativa in materia di sicurezza, con 


particolare riferimento alle disposizioni di cui al  


D. Lgs. n. 81/2008. Il Comitato sarà comunque 


preventivamente informato e consultato in merito 
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alle attività e agli incarichi affidati a terzi 


relativi alle fasi d) ed e) delle premesse. Le 


opere sopra elencate entreranno a far parte del 


patrimonio della Città di Torino a titolo di 


liberalità. 


Articolo 3) Variazioni nei costi del Progetto 


Torino fa Scuola 


Qualora i costi complessivi del Progetto Torino fa 


scuola si rivelassero superiori ai 6 (sei) milioni 


di euro ma inferiori ai 7 (sette) milioni di euro, 


l'impegno finanziario di CSP sarà di 3 (tre) 


milioni di euro e la differenza sarà a carico di 


FGA. 


Qualora i costi complessivi del Progetto Torino fa 


scuola si rivelassero non superiori ai 6 (sei) 


milioni di euro, l'impegno finanziario sarà 


ripartito tra FGA e CSP in misura paritetica. 


Nel caso di sopravvenienza, durante le fasi di 


realizzazione del Progetto Torino fa Scuola , di 


fatti imprevisti e indipendenti dalla volontà delle  


Parti, che determinino un incremento dei costi 


complessivi rispetto alle previsioni di spesa, 


resta in ogni caso inteso tra le Parti che 


l'impegno massimo di spesa per la realizzazione del  


Progetto Torino da scuola a carico di CSP e FGA 
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sarà pari a 7 (sette) milioni di euro, salvo quanto  


indicato nelle premesse; pertanto, nella predetta 


ipotesi che i costi complessivi per la 


realizzazione del Progetto Torino fa scuola 


superino detto limite a causa della sopravvenienza 


durante le fasi di realizzazione del Progetto 


Torino fa Scuola di fatti imprevisti e indipendenti  


dalla volontà delle Parti, FGA si impegna a 


riconsegnare alla Città di Torino la Scuola, 


impegnandosi a curare il ripristino delle 


condizioni necessarie per l'utilizzo della stessa, 


almeno così come al momento di inizio lavori, nei 


limiti del tetto di spesa e con ripartizione dei 


relativi oneri finanziari tra FGA e CSP negli 


stessi termini di cui al paragrafo precedente, 


tenendo anche conto di quanto eventualmente da FGA 


e CSP speso fino a quel momento. Il limite per 


l'obbligo di ripristino vale pertanto fino a 7 


(sette) milioni di euro, fermo restando il limite 


massimo di 3 (tre) milioni di euro a carico di CSP 


tenendo conto di quanto già dalla stessa speso, 


ovvero fino al maggior importo per cui FGA e CSP 


abbiano espresso il loro consenso come già indicato  


nelle premesse, escluso quanto sarà già stato 


speso.  
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Articolo 4) Partecipazione alla redazione delle 


Linee Guida e alla Giuria aggiudicatrice  


Le linee guida alla progettazione propedeutiche al 


concorso di cui al punto b) delle premesse saranno 


redatte congiuntamente tra le Parti, in un momento 


successivo alla stipula del presente atto e 


anteriore alla pubblicazione del concorso di 


progettazione, al fine di assicurare la complessiva  


coerenza dell'intervento con il sistema scolastico 


cittadino.  


La Città di Torino indicherà il nominativo di uno o  


più partecipanti alla giuria aggiudicatrice del 


concorso di progettazione. 


L'esecuzione dei lavori sarà effettuata con la 


collaborazione e la supervisione tecnica del 


Servizio edilizia scolastica della Città di Torino,  


come meglio precisato all'articolo 6 che segue. 


Ad avvenuta presentazione di istanza di permesso di  


costruire o di titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 


380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) completo di 


tutti gli elaborati e della documentazione 


necessaria, incluso il cronoprogramma dei lavori, 


decorrente dalla consegna della Scuola libera da 


persone e cose, presso gli Uffici dell'Area 


Edilizia Privata, la Città di Torino rilascerà il 
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relativo permesso e curerà l'istruttoria dei 


titoli, nel rispetto di quanto previsto dalle norme  


vigenti, senza richiedere il versamento di oneri di  


qualsivoglia natura, fatta eccezione per i diritti 


di segreteria. 


Articolo 5) Durata ed esecuzione delle opere 


Tutte le opere preparatorie e di realizzazione 


relative all'intervento di riqualificazione della 


Scuola verranno eseguite a far luogo dalla formale 


consegna a FGA della Scuola, libera da persone e 


cose, nel rispetto delle tempistiche indicate nel 


cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. Il 


cronoprogramma potrà subire variazioni nei limiti 


di quanto precisato al successivo articolo 7. 


FGA è unica responsabile nel caso in cui non si 


avvalga di soggetti qualificati e professionalmente  


capaci.  


Per la stipula dei contratti relativi alla 


realizzazione del Progetto Torino fa Scuola  da 


parte di FGA, non troverà applicazione la normativa  


sui contratti pubblici, non comportando lo stesso 


alcun esborso per le finanze dell'amministrazione. 


FGA, inoltre, nel suo ruolo di committente unico, a  


sua cura ed onere dovrà ottenere tutti i permessi 


e/o le autorizzazioni necessari per la 
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realizzazione del Progetto Torino fa Scuola, nel 


pieno rispetto delle normative vigenti e della 


sicurezza sul lavoro; per parte sua la Città di 


Torino si impegna a porre in essere quanto di 


propria competenza al fine di consentire 


l'ottenimento da parte di FGA dei permessi e/o 


delle eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie  


alla realizzazione del Progetto Torino fa Scuola, 


compresa la sottoscrizione degli eventuali 


ulteriori documenti necessari per gli adempimenti 


amministrativi, incluso il rilascio del certificato  


di agibilità. 


La Città di Torino si impegna a concedere a FGA la 


disponibilità della Scuola, libera da persone e 


cose, al fine di permettere la concreta 


realizzazione del Progetto Torino fa Scuola. 


La Scuola verrà riconsegnata alla Città di Torino 


perfettamente in ordine e integra in tutte le sue 


parti, diventando le nuove opere, come già indicato  


precedentemente, annesse al patrimonio della Città 


di Torino. La formale riconsegna della Scuola alla 


Città di Torino sarà constatata con apposito 


verbale. 


Articolo 6) Verifiche e controlli 


La Città di Torino, attraverso uffici ed organismi 
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preposti nell'ambito del Servizio Edilizia 


Scolastica potrà svolgere funzioni di sorveglianza 


richiedendo, laddove ritenuto necessario, 


informazioni e aggiornamenti al fine di verificare 


il corretto andamento della progettazione dei 


lavori, la conservazione del bene, l'esecuzione 


delle opere e il rispetto della presente 


convenzione. 


Eventuali irregolarità o mancanze verranno 


segnalate a FGA, affinché quest'ultima provveda 


immediatamente ad ovviare alle stesse. 


Articolo 7) Varianti al permesso di costruire 


Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, ogni  


variazione ed innovazione nell'esecuzione dei 


lavori, rispetto a quanto previsto nel progetto 


autorizzato, dovrà essere comunicata al "Servizio 


Permessi per costruire e attività edilizia 


segnalata"; FGA si impegna a richiedere 


l'autorizzazione da parte della Città di Torino 


limitatamente a quelle varianti di natura 


essenziale per le quali è necessario il rilascio di  


un titolo abilitativo preventivo all'esecuzione da 


parte degli Uffici dell'Area Edilizia Privata. FGA 


rimane responsabile nei confronti della Città di 


Torino per eventuali ritardi e vizi nell'esecuzione  
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dei lavori. 


Articolo 8) Finanziamento e assicurazione 


FGA e CSP dichiarano di avere, allo stato attuale, 


le disponibilità economico-finanziarie necessarie 


per l'esecuzione del Progetto Torino fa Scuola. 


FGA e CSP, quest'ultima nei limiti delle scelte 


decisionali compiute nell'ambito del Comitato 


relative alle fasi di cui alle lettere a), b), c) 


ed f) delle premesse, si assumono la responsabilità  


per i danni a cose o persone imputabili a difetti 


di gestione o manutenzione e comunque derivanti 


dall'esecuzione della presente convenzione, 


manlevando la Città di Torino. 


A partire dalla consegna di cui all'articolo 5 e 


fino alla riconsegna di cui all'articolo 9 che 


segue, verranno stipulate a cura del/dei 


progettista/i incaricato/i e dell'impresa 


esecutrice le polizze rispettivamente RTC e CAR a 


copertura dei rischi per la realizzazione del 


Progetto Torino fa Scuola. 


Articolo 9) Riconsegna scuola 


Al compimento del Progetto Torino fa Scuola avverrà  


la formale riconsegna della Scuola alla Città di 


Torino, che varrà come adempimento conclusivo degli  


impegni assunti da FGA con la presente convenzione.  
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Articolo 10) Collaudo e Relazione finale 


FGA farà eseguire, a sua cura e spese, un collaudo 


degli interventi eseguiti, comprensivo di collaudo 


statico e di collaudo funzionale degli impianti. 


Conseguentemente, la Città di Torino, per il 


tramite della Direzione Edilizia ed Urbanistica, 


rilascerà il certificato di agibilità. FGA farà 


redigere, sempre a sua cura e con spese condivise 


paritariamente con CSP ai sensi degli articoli 2 e 


3, fermo restando il limite di 3 (tre) milioni di 


euro per CSP, entro 60 (sessanta) giorni dal 


completamento del Progetto Torino fa Scuola, una 


relazione dettagliata, supportata da materiale 


fotografico, e relative certificazioni degli 


stessi, con la specificazione dei prodotti 


utilizzati, ed eventualmente da un piano di 


manutenzione dell'opera, necessari per il 


successivo mantenimento dell'edificio.  


Articolo 11) Risoluzione di controversie 


Ogni controversia che dovesse insorgere in 


relazione all'esistenza, interpretazione, validità,  


efficacia od esecuzione della presente convenzione,  


sarà definitivamente ed esclusivamente devoluta al 


foro di Torino. 
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Articolo 12) Disposizioni finali 


Le Parti si impegnano a porre in essere ogni 


formalità utile e/o necessaria all'assunzione di 


piena efficacia della donazione oggetto della 


presente convenzione. Se una clausola della 


presente convenzione dovesse essere riconosciuta 


invalida, essa non inficerà la validità e 


l'applicabilità delle altre clausole e, dunque, la 


validità dell'intera convenzione. 


Qualsiasi comunicazione prevista o relativa alla 


presente convenzione dovrà essere effettuata per 


iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di 


ricevimento o telefax o posta elettronica 


certificata, e dovrà essere inviata:  


a) se alla Città di Torino al seguente recapito: 


Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, 


fax  


pec 


b) se a FGA al seguente recapito: 


Torino, via Nizza n. 250,  


fax 011.6500512 


pec 


c) se a CSP al seguente recapito: 


Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75 


fax 
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pec 


ovvero presso il diverso recapito che ciascuno dei 


predetti soggetti potrà comunicare agli altri, per 


iscritto, successivamente alla data della presente 


convenzione in conformità alle previsioni di cui al  


presente articolo, fermo restando che il 


cambiamento del recapito così comunicato avrà 


effetto due giorni lavorativi dopo il suo 


ricevimento da parte dei destinatari.  


Articolo 13) Disposizioni fiscali 


In relazione alla tassazione del presente atto, i 


comparenti richiedono l'esclusione dalle imposte di  


donazione e di registro ai sensi del combinato 


disposto dell'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 


346/1990 e dell'articolo 55 comma 2, come precisato  


dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E 


del 7 ottobre 2011. 


Articolo 14) Spese 


Le spese della presente convenzione sono a carico 


di FGA. 





