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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE DIFFUSA PER MESSA A NORMA E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI PATRIMONIO (C.O. 4036 CUP 
C14B15000460004). APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA 
EURO 500.000,00 IVA COMPRESA.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Premesso che: 
La Città è proprietaria di unità immobiliari destinate ad usi residenziali, localizzate nel 

Comune di Torino e nei comuni limitrofi. 
Il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale ha, tra gli altri compiti, quello di 

effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento 
di tale patrimonio, tenendo conto delle esigenze abitative e delle varie necessità di adeguamento 
e della messa in sicurezza degli edifici. 

E’ in tale ambito che risulta necessario effettuare i lavori di manutenzione straordinaria 
diffusa, messa a norma e riqualificazione energetica sugli stabili del Patrimonio residenziale 
Comunale, ed in particolare negli stabili siti in via Buscalioni n° 15-17-21, dove sarà 
completata la sostituzione dei serramenti delle palazzine e saranno eseguiti interventi di 
rifacimento delle coperture ai numeri civici 15 e 17.  

La progettazione e realizzazione dei succitati interventi rientra tra quelle attività di natura 
tecnica per le quali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 9 comma 1 del 
D.P.R. 207/10, il Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Ing. Sergio 
Brero, ha nominato con atto di organizzazione prot. n° 9381 del 12/06/2015 l’Arch. Corrado 
Damiani, Responsabile unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/06, dell’art. 9 comma 1, dell’art. 10 comma 3 
lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con Ordine di 
Servizio del Responsabile del Procedimento, in data 12/05/2015 prot. 7648, è stato affidato 
l’incarico di progettista delle opere, al Geom. Gabriella Paffumi, di collaboratori della 
progettazione agli Arch. Diego Novo e Luca Casale, e di coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione all’Arch. Paola Montresor. 

Il progettista incaricato, in collaborazione con il gruppo di progettazione designato dal 
Dirigente del Servizio, ha elaborato ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 163/06 ed art. 17 
del D.P.R. 207/10, il progetto preliminare delle opere, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnico-Illustrativa, quadro economico; 
- Documentazione fotografica - Elaborati grafici; 
- Calcolo sommario della spesa; 
- Prime indicazioni per la Sicurezza in cantiere; 
- Integrazione del Responsabile Lavori alle prime indicazioni per la stesura dei piani di 

sicurezza curate dal CSP; 
- Rapporto conclusivo di Verifica. 

Il suddetto progetto preliminare è stato esaminato dal gruppo di verifica 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 
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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. 

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/10, sono stati desunti 
i costi dell’opera, integrati dalle somme a disposizione, per un totale di Euro 500.000,00 IVA 
compresa, come dal seguente quadro economico: 
A) LAVORI IN PROGETTO Euro 
1) Importo lavori opere a misura 328.628,45 
2) Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso 80.021,55 
TOTALE IMPORTO LAVORI 408.650,00 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
IVA 10% sui lavori  32.862,84 
IVA 10% sulla sicurezza 8.002,16 
Imprevisti lavori (IVA 10% compresa) 10.000,00 
Analisi ambientali (IVA 22% compresa) 20.000,00 
Spese tecniche, collaudi (IVA 22 % compresa) 20.485,00 
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  91.350,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) 500.000,00 

Ai sensi dell’art. 131 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 42 comma 3 lett. 
a) del D.P.R. 207/10, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggeti a ribasso di gara, 
saranno valutati più dettagliatamente in sede di redazione del progetto definitivo, così come 
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

L’opera è inserita, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2015 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, 
al Codice Opera 4036 CUP C14B15000460004 per Euro 500.000,00 e sarà riproposto nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 che sarà approvato contestualmente al 
Bilancio annuale 2016. 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento della relativa 
copertura 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 appaltabile 
dell’opera, dell’eventuale progetto esecutivo, 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. 

Occorre ora procedere all’approvazione dell’allegato Progetto Preliminare, ai sensi 
dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/10. 
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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 ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente si 

richiamano, il progetto preliminare in linea tecnica, redatto ai sensi dell’art. 93, comma 
3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all’art. 17 del D.P.R. 207/2010, relativo alle opere di 
manutenzione diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del 
Patrimonio, per un importo complessivo di Euro 500.000,00, I.V.A. compresa, composto 
dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnico-Illustrativa, quadro economico (all. 1); 
- Documentazione fotografica - Elaborati grafici (all. 2); 
- Calcolo sommario della spesa (all. 3); 
- Prime indicazioni per la Sicurezza in cantiere (all. 4); 
- Integrazione del Responsabile Lavori alle prime indicazioni per la stesura dei piani di 

sicurezza curate dal CSP (all. 5); 
- Rapporto conclusivo di Verifica (all. 6); 

2) di approvare il quadro economico dell’investimento, per un importo complessivo di Euro 
500.000,00 come di seguito riportato: 
A) LAVORI IN PROGETTO Euro 
1) Importo lavori opere a misura 328.628,45 
2) Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso 80.021,55 
TOTALE IMPORTO LAVORI 408.650,00 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA 10% sui lavori  32.862,84 
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IVA 10% sulla sicurezza 8.002,16 
Imprevisti lavori (IVA 10% compresa) 10.000,00 
Analisi ambientali (IVA 22% compresa) 20.000,00 
Spese tecniche, collaudi (IVA 22 % compresa) 20.485,00 
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE  91.350,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) 500.000,00 

3) di dare atto che l'intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio 
annuale 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4036 CUP 
C14B15000460004 per Euro 500.000,00 e sarà riproposto nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018 che sarà approvato contestualmente al Bilancio annuale 
2016; 

4) di dare atto che con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento 
della relativa copertura 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, dell’eventuale progetto esecutivo, 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 nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 7); 

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.     

 
 

 
La Vicesindaco 

Elide Tisi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Corrado Damiani 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            LA VICESEGRETARIO 
GENERALE 
       Elide Tisi             Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
 

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 5 aprile 2016 al 19 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 dal 15 aprile 2016. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











