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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 aprile 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 - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO STORICO DI EURO 23.000,00 DELLA 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO PER MANUTENZIONE 
CONSERVATIVA DEL "FONDO FACCIATE DELLE BOTTEGHE TORINESI 
DELL'OTTOCENTO". CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E 
L'ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO PER L'ESECUZIONE 
DELL'INTERVENTO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
 L’Archivio Storico della Città di Torino possiede un fondo di documenti di particolare 
interesse, costituito dai progetti realizzati per ottenere le licenze per le insegne e le facciate dei 
negozi risalenti alla seconda metà dell’Ottocento. 

Si tratta di circa 2100 disegni raccolti in 11 album di formato orizzontale che presentano 
particolari problemi di conservazione e usura, il cui stato è definito tecnicamente dal discreto 
al pessimo, come si rileva dalla scheda relativa all’intervento di manutenzione conservativa; per 
tale situazione il fondo non è consultabile dal pubblico in quanto le carte presentano gravi 
difficoltà ad essere maneggiate, sfogliate e riprodotte digitalmente. 

Al fine di ripristinare tale prezioso materiale documentale, la Città ha partecipato al 
Bando della Fondazione Cassa di Risparmio Torino “Restauri – Cantieri Diffusi 2015” per 
ottenere un contributo per l’esecuzione di un intervento di manutenzione conservativa del 
“Fondo Facciate – I progetti delle Botteghe Torinesi”.  

Con lettera del 12 novembre 2015 prot. n° 1329 la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino ha comunicato l’assegnazione di una erogazione di Euro 23.000,00 quale contributo per 
l’intervento di manutenzione conservativa del Fondo sopracitato. 

Con determinazione dirigenziale del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 37054/026) è stato 
approvato l’accertamento a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino  
via XX Settembre, 31 – 10121 Torino C. F. 97542550013 per l’importo di Euro 23.000,00. 

Dal 2000 l’Archivio Storico ha attivato una collaborazione con l’Associazione Scuole 
Tecniche San Carlo di Torino che nel corso degli anni ha permesso di accogliere presso il 
Laboratorio di restauro interno all’Archivio Storico della Città di Torino, studenti in stage 
provenienti dai corsi triennali e biennali di “Collaboratore restauratore per i Beni Culturali 
indirizzo restauro materiale cartaceo e libri” e di “Tecnico del restauro per i Beni Culturali 
materiale cartaceo e libri”. 

In considerazione di tale consolidato rapporto con le Scuole Tecniche San Carlo, appare 
utile intraprendere una nuova collaborazione per l’intervento di manutenzione conservativa del 
“Fondo Facciate delle Botteghe Torinesi”, con l’approvazione di una Convenzione tra 
l’Archivio Storico della Città di Torino e le Scuole Tecniche San Carlo di Torino. Sulla bozza 
di Convenzione allegata le Scuole Tecniche San Carlo di Torino hanno espresso il loro parere 
preliminare favorevole.  

Si specifica che prima dell’avvio dell’attività, ai fini della sicurezza, verrà sottoscritto 
dalle parti il Documento unico di valutazione del rischio per l’eliminazione delle interferenze 
(D.U.V.R.I.), ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008, nonché eseguito il Sopralluogo 
e sottoscritto il relativo Verbale preliminare congiunto di coordinamento.  

L’intervento di manutenzione conservativa del Fondo Facciate di Botteghe Torinesi è 
stato autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta con 
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lettera del 
1° agosto 2014 prot. 780/2014.  

Si attesta che l’attività in argomento non è pertinente alla preventiva Valutazione di 
Impatto Economico (V.I.E.).   

   
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 dare atto del contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino così 

come comunicato con lettera del 12 novembre 2015 prot. n° 1329 (all. 1) finalizzato 
all’intervento di manutenzione conservativa “FONDO FACCIATE DELLE 
BOTTEGHE TORINESI DELL’OTTOCENTO” come autorizzato dalla Soprintendenza 
Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta con lettera del 1° agosto 2014 prot. 
780/2014 (all. 4); 

2) di approvare l’esecuzione dell’intervento di manutenzione conservativa di cui al 
precedente punto1) che si concluderà entro il 10 dicembre 2016; 

3) di approvare la Convenzione tra l’Archivio Storico della Città di Torino e l’Associazione 
Scuole Tecniche San Carlo di Torino finalizzata alla prestazione di servizi per 
l’esecuzione dell’intervento di manutenzione conservativa del “Fondo Facciate delle 
Botteghe torinesi dell’Ottocento” (all. 2); 

4) di autorizzare il dott. Stefano Benedetto, Dirigente del Servizio Archivi Musei e 
Patrimonio Culturale alla stipulazione della Convenzione di cui al precedente punto 3); 

5) di dare atto che ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato redatto e verrà 
sottoscritto dall’Archivio Storico della Città di Torino e dall’Associazione Scuole 
Tecniche San Carlo di Torino, il Documento unico di valutazione del rischio per 
l’eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 
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81/2008, (all. 3) e il relativo Verbale di Sopralluogo;  
6) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’incasso, che avverrà entro il 31 

dicembre 2016, e i necessari affidamenti e impegni di spesa; 
7) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico; 
8) 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 alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          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 2 maggio 2016 al 16 maggio 2016; 
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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 12 maggio 2016.         





 
 
 
 
 
Il Presidente 


 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino 
Codice Fiscale 97542550013 
progetti@fondazionecrt.it - www.fondazionecrt.it 


 


 
 


 


 
Egregio Dott. 
Stefano Benedetto – Dirigente 
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI 
TORINO  
Via Barbaroux, 32  
10122 - TORINO (TO) 


 


 
Protocollo:2015.AI1373.U1834 
Data: 6 novembre 2015 
Oggetto: Erogazione 
RF= 2015.1589 


Sono lieto di comunicarLe che l’amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, nell’ambito del bando Restauri - Cantieri Diffusi, ha deliberato l’assegnazione di una erogazione di 
€  23.000,00 (Ventitremila/00), quale  contributo per l'intervento di manutenzione conservativa del -Fondo 
Facciate- (I progetti delle Botteghe torinesi dell’Ottocento) . Tale decisione è il risultato di un’istruttoria 
conclusa sulla specifica richiesta presentata e non prefigura impegno alcuno a deliberazioni analoghe per 
contenuto o per importo negli esercizi futuri. 


Le istruzioni e le norme per l’accettazione, l’utilizzo e la rendicontazione del contributo sono 
contenute nel Disciplinare (Allegato A). Il beneficiario dovrà altresì attenersi a quanto in esso indicato anche 
per il corretto utilizzo del nome e/o del logo della Fondazione CRT. 


L’Allegato A dovrà essere sottoscritto e restituito entro il  21/12/2015 . 


Il contributo dovrà essere utilizzato e rendicontato entro il 06/05/2017. 


A partire dal 2015, la rendicontazione in forma cartacea è stata sostituita dal servizio di 
Rendicontazione Online, accessibile attraverso la stessa piattaforma di compilazione e con le medesime 
credenziali già utilizzate in sede di presentazione della domanda: tale servizio è raggiungibile all’indirizzo 
www.rol.fondazionecrt.it. Il servizio sarà accessibile solo dopo che la Fondazione CRT avrà verificato il 
corretto pervenimento dell’Allegato A e della documentazione in esso prevista. 


 L’assegnazione del contributo diverrà vincolante per la Fondazione CRT e efficace solo al 
ricevimento dell’Allegato A, nonché della documentazione di spesa trasmessa tramite il servizio di 
Rendicontazione Online.  


L’erogazione del contributo potrà avvenire solo dopo il ricevimento dei giustificativi di spesa, 
tramite il servizio di Rendicontazione Online, e le necessarie verifiche da parte della Fondazione. In nessun 
caso il beneficiario può cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo nascente dalla comunicazione di 
assegnazione di contributo. 


Con i migliori saluti. 
Antonio Maria Marocco  


   


 
Allegati: 


- Disciplinare e accettazione del contributo (allegato A) 
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ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO     
 Via Barbaroux, 32  
 10122    TORINO   (TO )  


Spettabile 
FONDAZIONE CRT 
Via XX Settembre 31 
10121 TORINO TO 


Pratica n  2015.1589 
 
Il sottoscritto (Stefano Benedetto )1________________________________________, nella sua qualità di 
legale rappresentante di  ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO , in quanto beneficiario del 
contributo di €  23.000,00 assegnato da codesta Fondazione dichiara: 
 
• di avere compreso e di accettare che l’assegnazione del contributo diverrà vincolante per la Fondazione 


CRT ed efficace solo al ricevimento da parte della Fondazione CRT dell’allegato A (Disciplinare), nonché 
della documentazione di spesa trasmessa tramite il servizio di Rendicontazione Online; 
 


• di avere compreso e di accettare che in nessun caso il beneficiario può cedere in tutto o in parte 
qualsiasi diritto o obbligo nascente dalla presente comunicazione di assegnazione di contributo; 
 


• di avere compreso e di accettare che la Fondazione si riserva il diritto di revocare totalmente o 
parzialmente il contributo in caso di gravi difformità della documentazione di spesa e della 
rendicontazione prodotta o di scostamenti rilevanti ed ingiustificati rispetto al programma ed al quadro 
economico presentati originariamente o ancora in caso di abuso del nome e dell’immagine della 
Fondazione CRT, anche con richiesta di ripetizione delle somme eventualmente già versate; 
 


• di prendere atto e di approvare, impegnandosi ad osservarne le prescrizioni, pena la revoca del 
contributo,  il seguente Disciplinare. 


 


Disciplinare per l’accettazione, l’utilizzo e la rendicontazione del contributo 
 
(ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO) 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Disciplinare che dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante ed inviato a mezzo posta alla Fondazione, unitamente ai seguenti due documenti 
obbligatori (secondo quanto previsto dal Regolamento del Bando Restauri - Cantieri Diffusi 2015): 
 


- Modulo di presentazione della domanda di contributo originale sottoscritto dal legale 
rappresentante 


- Copia del documento di identità del legale rappresentante 
 
(UTILIZZO DEL CONTRIBUTO) 
 
 L’organizzazione beneficiaria si impegna a: 
 


1. impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati. Eventuali richieste di 
variazioni di destinazione del contributo potranno essere formalizzate solo in casi eccezionali, 
motivati da elementi oggettivi e opportunamente documentati, e dovranno essere sottoposte 
all’esame della Fondazione. L’esito della valutazione da parte della Fondazione sarà reso noto 
all’ente tramite comunicazione scritta; 


2. svolgere le attività oggetto del contributo nel rispetto delle norme vigenti, della correttezza 
gestionale ed amministrativa, nonché delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico 
della Fondazione CRT (reperibile sul sito www.fondazionecrt.it) in coerenza con gli scopi statutari ed 
i regolamenti della Fondazione medesima (in particolare evitando situazioni di conflitto di interesse 
fra l’organizzazione beneficiaria ed i fornitori di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle 
attività); in tale ambito si precisa che il contributo della Fondazione non potrà essere utilizzato a 


                                                
1 Qualora il legale rappresentante non sia più colui che ha sottoscritto l’originale richiesta di contributo o chi firma il 
presente documento sia delegato a ciò dal legale rappresentante, si prega di allegare copia del documento di identità 
dell’attuale legale rappresentate e/o del delegato e dell’atto di nomina o elezione e/o delega). 
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copertura di documentazione di spesa relativa ad oneri/spese fatturati da organi, dipendenti o 
membri dell’ente/associazione beneficiario/a e/o da società agli stessi riconducibili; l’organizzazione 
beneficiaria, coerentemente, assume l’onere di verificare previamente che la documentazione di 
spesa trasmessa alla Fondazione rispetti tale requisito; 


3. utilizzare il contributo ottenuto entro il 06/05/2017 . Eventuali proroghe dei termini di utilizzo del 
contributo (per un massimo di 12 mesi) potranno essere richieste solo in casi eccezionali 
opportunamente motivati e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza. L’esito della 
richiesta sarà reso noto all’ente tramite comunicazione scritta; 


4. segnalare preventivamente a comunicazione@fondazionecrt.it eventuali iniziative di comunicazione 
dell’intervento finanziato (es. inaugurazioni, presentazioni, conferenze stampa, etc). La Fondazione 
CRT si riserva la possibilità di darne evidenza sui propri canali. 


 
(UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELLA FONDAZIONE CRT) 
 
L’organizzazione beneficiaria si impegna a: 


5. utilizzare correttamente il nome e/o il logo  della Fondazione CRT – ferma restando la 
responsabilità che assume nell’usarlo limitatamente a quanto riguardante il presente contributo – su 
tutto il  materiale e in ogni  occasione di comunicazione (conferenze stampa, articoli, interviste, 
presentazioni pubbliche)  inerente l’intervento finanziato,  adoperandosi per quanto possibile affinché  
la Fondazione CRT venga sempre citata. II logo, unitamente al manuale di applicazione, potrà 
essere scaricato dal sito www.fondazionecrt.it compilando l’apposito form online; i materiali sui quali 
dovrà essere applicato dovranno essere inviati per approvazione a comunicazione@fondazionecrt.it 
(la dimensione massima del messaggio di posta non dovrà superare i 4 MB, compresi gli allegati); 


6. autorizzare l’eventuale uso della relazione di cui al successivo punto 7 e del relativo materiale 
iconografico a fini di pubblicazione cartacea o sul web; 


 


(RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO) 


L’organizzazione beneficiaria si impegna a: 


7. provvedere alla Rendicontazione Online del contributo – in un’unica soluzione – fornendo alla 
Fondazione CRT:  


a) Format di rendicontazione, prodotto in esito alla compilazione della rendicontazione online 
secondo le istruzioni fornite dal sistema, sottoscritto dal Legale rappresentante; 


b) copia della documentazione di spesa (per i giustificativi ammissibili, si veda il punto 8); 


c) dati informativi a consuntivo del progetto avvalendosi delle modalità presenti nella 
procedura di Rendicontazione Online: qualora l’organizzazione beneficiaria non sia ancora in 
grado di fornire il quadro economico definitivo dell’iniziativa, essa è autorizzata a fornire le 
informazioni al momento disponibili, fatto salvo l’impegno a trasmettere la Relazione Finale 
completa non appena possibile (l’eventuale inadempimento di questo impegno potrà 
pregiudicare l’esame di future richieste da parte dell’organizzazione richiedente e portare, in 
assenza di giustificate motivazioni, alla revoca con richiesta di restituzione delle somme 
versate); 


d) certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati. 


8. trasmettere copia della documentazione di spesa - che potrà eventualmente essere richiesta in 
originale dalla Fondazione CRT – avente le seguenti caratteristiche: 


- essere riferita alle attività oggetto del contributo; 


- essere intestata all’organizzazione beneficiaria; 


- riportare data non antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo (data di 
chiusura della modulistica online); 


  Saranno ammessi a rendicontazione i seguenti documenti: 


- fatture commerciali per la realizzazione dei lavori (le fatture per ponteggi non potranno 
eccedere il 20% del contributo assegnato), parcelle professionali (le quali, a loro volta, non 
potranno eccedere il 20% del contributo assegnato). 
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Non saranno ammessi a rendicontazione i seguenti documenti: 


- giustificativi intestati ad altri enti diversi dall’ente richiedente; 


- documentazione di spesa relativa ad oneri/spese fatturati da organi, dipendenti o membri 
dell’ente/associazione beneficiario/a e/o da società agli stessi riconducibili; 


- mandati o certificati di pagamento non corredati da copia delle fatture; 


- ricevute di bonifico non corredate da copia delle fatture; 


- copie di contratti e SAL non corredate da copia delle fatture; 


- fatture pro-forma, proposte di parcella e preventivi; 


- fatture recanti date o oggetti incongruenti con il progetto presentato. 


9. autorizzare il personale di Fondazione CRT o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica 
delle attività direttamente presso la sede dell’organizzazione; 


10. fornire alla Fondazione CRT tutte le informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione dell’attività 
che siano richieste dalla Fondazione stessa; 


Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione allo svolgimento delle attività regolamentate dal 
presente documento nonché quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino. 


 
*************************************************************************************************************************** 
Il sottoscritto dichiara di avere compreso, preso atto e accettato integralmente il contenuto del 
presente Disciplinare. 
  
Il sottoscritto dichiara infine che –  ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista 
dall’art. 28, comma 2,  del D.P.R. n. 600/1973 – con riferimento al contributo in oggetto 
l’organizzazione beneficiaria risulta: 
 


� SOGGETTA A RITENUTA, in quanto esercita, anche in modo occasionale, attività configurabili 
nell’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 ed il contributo non è 
esclusivamente utilizzato per il perseguimento di finalità istituzionali; 


 
� NON SOGGETTA A RITENUTA in quanto: 


  
� non esercita, neppure in modo occasionale, attività configurabili nell’esercizio di impresa ai 


sensi dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986; 
� il contributo è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali non 


aventi natura di esercizio di impresa ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986; 
� il contributo è finalizzato al solo acquisto di beni strumentali, ai sensi dell’art. 28, comma 2 


del D.P.R. 600/1973; 
� è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 16, comma 1, 


del D.Lgs. 460/1997; 
� è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/1991, iscritta nei registri regionali del 


volontariato; 
� è un’associazione o ente che svolge attività di impresa lirica e concertistica dichiarata “di 


rilevante interesse nazionale” ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 54/1980 e della L. 
800/1967; 


� è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991 ai sensi dell’art. 10, comma 8, e dell’art. 16, 
comma 1, dl D.Lgs. n. 460/1997; 


� gode di altre situazioni di esenzione (specificare con indicazione dei riferimenti normativi): 
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In caso di mancata compilazione della soprastante dichiarazione, la presente 
accettazione del contributo non sarà ritenuta valida. 


 
______________, ______________ 


 


(timbro dell’organizzazione e firma del legale 
rappresentante) 


 
NB: il presente documento deve essere 
 
1) sottoscritto dal legale rappresentante; 
 
2) corredato dai due documenti obbligatori in formato cartaceo: 
 - Modulo di presentazione della domanda di contributo originale sottoscritto dal legale rappresentante, 
 - Copia del documento di identità del legale rappresentante; 
 
3) inviato a mezzo posta alla: 
FONDAZIONE CRT – Via XX Settembre 31 - 10121 TORINO (TO) - (Non è ammessa la consegna a mano). 
 
Solo dopo la verifica della documentazione sopraelencata sarà resa disponibile la possibilità di 
accesso al servizio di Rendicontazione Online: per il suo corretto utilizzo è sufficiente seguire le 
istruzioni fornite dal sistema, servendosi del manuale dedicato al bando Restauri – Cantieri Diffusi 
scaricabile all’interno del servizio stesso o dal sito della Fondazione CRT. 


 
 








Imposta di bollo di € 32,00 assolta in modo virtuale 
 ai sensi dell’art. 6  del D.M. 17.6.2014, 


come da comunicazione dell’Agenzia Entrate 
n. 0139274 del 23.10.2015  


 


CONVENZIONE FRA L’ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA’ DI TORINO 


E L’ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO DI TORINO 


PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA 


DEL FONDO “FACCIATE DI BOTTEGHE” 


 


L’Archivio Storico della Città di Torino possiede un fondo di documenti di particolare 


interesse, si tratta dei progetti realizzati per ottenere  le licenze per le insegne e le 


facciate dei negozi risalenti alla seconda metà dell’Ottocento. 


Si tratta di circa 2100 disegni raccolti in 11 album di formato orizzontale che 


presentano particolari problemi di conservazione e usura, il cui stato è definito 


tecnicamente dal discreto al pessimo, come si rileva dalla scheda relativa all’intervento 


di manutenzione conservativa; per tale situazione il fondo non è consultabile dal 


pubblico in quanto le carte presentano gravi difficoltà a essere maneggiate, sfogliate e 


riprodotte digitalmente. 


Al fine di ripristinare tale prezioso materiale documentale, la Città ha partecipato al 


Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino – “Restauri – Cantieri Diffusi 


2015” per ottenere un contributo per l’esecuzione di un intervento di manutenzione 


conservativa su tale fondo.  


Dal  2000 l’Archivio Storico della Città di Torino ha attivato una collaborazione con 


l’Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino che nel corso degli anni ha 


permesso di accogliere presso il Laboratorio di restauro interno all’Archivio Storico 


studenti in stage provenienti dai corsi triennali e biennali di “Collaboratore 


restauratore per i Beni Culturali indirizzo restauro materiale cartaceo e libri” e  di 


“Tecnico del restauro per i Beni Culturali materiale cartaceo e libri”. 


In considerazione di tale consolidato rapporto con l’Associazione Scuole Tecniche San 


Carlo, appare utile intraprendere una nuova collaborazione per la realizzazione del 


presente progetto.  


Tutto ciò premesso 


fra 


la Città di Torino – Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale, con sede presso 


l’Archivio Storico  Via Barbaroux 32 - Torino, cod. fisc. 00514490010, rappresentato nel 


presente atto dal Dirigente del Servizio dott. Stefano Benedetto, nato a Torino il 


25.11.1960, cod. fisc. BNDSFN60S25L219O, a ciò autorizzato dalla Delibera della 


Giunta Comunale in data .............. mecc.  ....................., immediatamente eseguibile, 


nel seguito indicato come “Archivio Storico” 


e 


 l’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, part. Iva 07585390011, con sede legale: 


Vicolo Benevello 3 10124 Torino, sede operativa: via Giambattista Pergolesi 119  10154 


Torino, rappresentata dal legale rappresentante Sergio Tone (presidente) nato a 
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Torino il 07/06/1931 residente a Torino in via Oslavia n. 72 10147 Torino cod. fisc.  


TNOSRG31H07L219U 


si conviene e si stipula 


 


ART. 1 – PREMESSA 


La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 


 


ART. 2 FINALITA’ DELLA CONVENZIONE 


La presente convenzione è finalizzata all’intervento di manutenzione conservativa del 


fondo “Facciate di Botteghe”, con la collaborazione delle Scuole Tecniche San Carlo di 


Torino, come meglio specificato negli articoli che seguono. 


 


ART. 3 – OGGETTO DELL’INTERVENTO 


Il fondo dei disegni delle “Facciate di Botteghe” è composto da 11 volumi, in grande 


formato orizzontale ad imitazione degli album fotografici per complessivi 2100 disegni 


di facciate e insegne di negozi torinesi nel periodo compreso tra il 1857 e il 1896 


composti da fascicoli di brachette in carta indorsati alla coperta. 


All’interno, fogli da disegno di varie dimensioni che raffigurano le facciate delle 


principali botteghe torinesi di fine Ottocento sono stati incollati alle brachette e 


successivamente gli uni con gli altri. 


Lo stato di conservazione del fondo si presenta dal discreto al pessimo, dipendente 


dalla tipologia di carte, dalla legatura e dalle differenti componenti grafiche delle 


opere realizzate. 


L’intervento richiederà lo smontaggio delle opere che ne permetterà la catalogazione, 


la manutenzione, la digitalizzazione, l’archiviazione e una successiva collocazione in 


cartelle di conservazione di materiale idoneo. Questa scelta, nonostante modifichi lo 


stato originale di condizionamento delle opere è l’intervento minimo possibile per 


restituire la fruibilità, nonché garantire la sopravvivenza del fondo. 


 


ART. 4- IMPEGNI DELLA CITTA’ 


Ai fini della realizzazione del progetto l’Archivio Storico fornirà: 


- la segreteria e il coordinamento amministrativo della gestione del progetto; 


- la collaborazione tecnica nell’esecuzione dell’intervento; 


- la digitalizzazione dei disegni delle “facciate di bottega” 


Inoltre metterà a disposizione gli strumenti e gli spazi del laboratorio di restauro, 


nonché i materiali necessari all’intervento. 


Alla conclusione dell’attività provvederà a richiedere alla Soprintendenza Archivistica 


per il Piemonte e la Valle d’Aosta il certificato di regolare esecuzione dei lavori 


effettuati. 
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ART. 5 – IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO 


L’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, in considerazione del  consolidato rapporto 


con la Città mette a disposizione del progetto le competenze della prof.ssa Valentina 


Villata, che si avvarrà della collaborazione di studenti qualificati che svolgeranno uno 


stage di specializzazione per l’acquisizione di nuove e più avanzate competenze.  


Inoltre l’Associazione Scuole Tecniche San Carlo fornirà: 


- il servizio di coordinamento tecnico dell’intervento di manutenzione 


conservativa; 


- la collaborazione tecnica nell’esecuzione dell’intervento; 


- la consulenza sulla ricerca e l’applicazione di nuovi materiali  e tecnologie, nello 


specifico  negli interventi sulle carte da lucido. 


Le Scuole Tecniche San Carlo mettono a disposizione taluni strumenti operativi quali  


3 termocauteri; qualora esigenze operative rendessero necessario l’utilizzo di ulteriori 


strumenti questi potranno essere introdotti presso la sede operativa solamente se 


certificati a norma di legge e previa autorizzazione del Dirigente dell’Archivio Storico.  


Inoltre si faranno parte attiva nel supportare l’Archivio Storico con la fornitura  di 


ulteriori materiali cartacei indispensabili per il completamento del progetto, qualora 


subentrassero situazioni ed eventi imprevedibili, e quindi non considerati nel 


materiale specificatamente acquistato per l’esecuzione del progetto. 


 


ART. 6 – COSTO DEI SERVIZI  


Il costo della prestazione di servizi fornita dalle Scuole Tecniche San Carlo viene 


definito in € 16.834,00, IVA al 22% compresa. 


Il pagamento verrà riconosciuto previa presentazione di regolare fattura in formato 


elettronico a conclusione dell’attività e dopo la sottoscrizione del certificato di 


regolare esecuzione. 


 


ART. 7 - DURATA 


Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla data di esecutività della 


Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della presente convenzione e si 


concluderanno entro e non oltre il 10/12/2016. 


 


ART. 8 – SICUREZZA 


Prima dell’avvio dell’attività verrà sottoscritto dalle parti il Documento unico di 


valutazione del rischio per l’eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi 


dell’art. 26 c. 3 del D. Lgs.81/2008. 


 


ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO 


La  presente Convenzione e i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti non possono 


essere oggetto di cessione da ambo le parti. 
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ART. 10 - FORO COMPETENTE  


Le controversie nascenti dalla interpretazione e/o dall'esecuzione della presente 


Convenzione, qualora non componibili in via amministrativa, saranno decise in via 


esclusiva dal Foro di Torino.  


 


 


ART. 11 – REGISTRAZIONE E SPESE 


La presente scrittura privata viene redatta  in formato elettronico e sottoscritta con 


firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 241/90 così come modificata 


dall'art. 6 comma 2 della Legge n. 221 del 2012 e dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 9 


del 2014. 


Il presente accordo avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore 


aggiunto, ai sensi degli art. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972, è soggetto a 


registrazione solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa 


ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 


L’imposta di bollo pari ad € 32,00  viene assolta con modalità telematica ai sensi 


dell’art. 6 del D.M. 17.6.2014 e le relative spese sono assunte dalle Scuole Tecniche 


San Carlo. 


Letto, confermato e sottoscritto,  


Torino,  data della firma digitale. 


 


      per l’Associazione               per l’Archivio Storico 


 Scuole Tecniche San Carlo          Il Dirigente Servizio Archivi  


il Legale Rappresentante        Musei e Patrimonio Culturale  


 Sergio Tone            dott. Stefano Benedetto 


  (firmato digitalmente)           (firmato digitalmente) 
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DIREZIONE CULTURA,  EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 


Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale  


 


 
Affidamento di un intervento di manutenzione conservativa del fondo “Facciate di Botteghe” presso 


l’Archivio Storico  
 
 
 
 
 
 


D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’EL IMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 


(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.)  


 
 
 


 


Torino, li ................... 2016 


 
 
 


IL DATORE DI LAVORO COMUNALE O SUO 
DIRIGENTE DELEGATO 


 
 


_______Dott. Stefano BENEDETTO__________ 
 


IL DATORE DI LAVORO  
DELL’ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE  


SAN CARLO  
 


________Sig. Sergio TONE ________ 
 


 


ALLEGATO ALLA CONVENZIONE approvata con  
DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. Mecc. ............. del   
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1 – DATI DELL’AFFIDAMENTO  
 
 
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI : un intervento di manutenzione conservativa del fondo 
“Facciate di Botteghe”  
 
Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. .............. del .............., 
immediatamente eseguibile; 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO: intervento di manutenzione conservativa del fondo “Facciate di 
Botteghe” 
 
TIPOLOGIA DEI LOCALI : immobile  destinato ad uffici e al deposito  e consultazione di atti e 


documenti.  
 
TIPOLOGIA DI PERSONALE ED UTENZA PRESENTE NELLA SED E: Impiegati amministrativi – 
videoterminalisti – personale dei servizi generali – operatori di Ditte Esterne - utenti esterni. 
 
 
 
 
IMPRESA AFFIDATARIA:  Associazione Scuole Tecniche San Carlo, part. Iva 07585390011, con 
sede legale: Vicolo Benevello 3 10124 Torino, sede operativa: via Giambattista Pergolesi 119  
10154 Torino,  


Tel. 011 2055793– fax 011-2058440 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE :  Sig. Sergio Tone (presidente) nato a Torino il 07/06/1931 
 
 
DURATA DELLA CONVENZIONE : dall’esecutività della deliberazione di approvazione al 
10.12.2016. 
 
 


2 – COMMITTENTE COMUNALE DELL’AFFIDAMENTO 
 


NOMINATIVO DIREZIONE: Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
 


NOMINATIVO SERVIZIO:  Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale 
 
 
 


3 – DATORE DI LAVORO COMUNALE 
 


NOMINATIVO DIREZIONE: Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
 


DATORE DI LAVORO:       Dott. Aldo Garbarini 
 


DIRIGENTE DI SETTORE: Dott. Stefano Benedetto 
 
RESPONSABILE DEL S.P.P.: Dott. Roberto Scorza 


MEDICO COMPETENTE: Dott.ssa Marina Tagna 
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4 – DITTA AFFIDATARIA 
 
RAGIONE SOCIALE :  Associazione Scuole Tecniche San Carlo 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE :   Sig. Sergio Tone (presidente) nato a Torino il 07/06/1931 
 
SEDE LEGALE : Vicolo Benevello 3 10124 Torino 
 
CODICE FISCALE/P. IVA : 07585390011 
 
Tel. 011 2055793– fax  011-2058440 
 
R.S.P.P.:  Arch. Fulvio Pesce 
 
MEDICO COMPETENTE: Dott. Valter Brossa 
 


5 – FINALITA’  
 
Il presente documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla stipula della 
convenzione , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, tra il 
Datore di Lavoro comunale e l’Associazione appaltatrice.  
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede nella quale 
verranno svolte le attività contrattuali finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento 
per: 
- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 


incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto; 
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 
- l’informazione reciproca in merito a tali misure; 
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle 
lavorazioni oggetto del contratto. 
Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso la sede in cui 
verranno svolte le attività in affidamento, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. 
Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in 
appalto, il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il 
coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in 
contraddittorio con l’Associazione affidataria, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto 
e di coordinamento ” presso la sede oggetto  dell’esecuzione dell’attività, che verrà redatto a cura 
del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritto dal Datore di Lavoro comunale 
(o suo dirigente delegato) e dal Datore di Lavoro dell’Associazione. 
I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali 
ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da 
interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto 
del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera ”, 
predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritti da tutte le ditte 
man mano interessate. 
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Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di c oordinamento ” e gli eventuali successivi 
“Verbali di Coordinamento in corso d’opera ” costituiscono parte integrante del presente 
D.U.V.R.I. , che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà 
consegnato all’Associazione appaltatrice e al Dirigente delegato, che sovrintende e vigila sulla 
osservanza, da parte dei lavoratori comunali, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente 
contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei confronti 
dell’Associazione appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro comunale 
su “ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro”. 
 


6 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  
Intervento di manutenzione conservativa del fondo “Facciate di Botteghe”, su circa 2100 disegni 
della seconda metà dell’Ottocento, che presentano un precario stato di conservazione e pertanto 
attualmente non fruibile dall’utenza. I disegni sono conservati in 11 album, pertanto la prima fase 
dell’attività è la mappatura di ciascun album a cui segue lo smontaggio delle opere attraverso il 
taglio del filo di cucitura. L’eventuale presenza di collanti verrà eliminata con l’utilizzo di enzimi 
contenuti in saliva sintetica (triammonio citrato), mentre la rimozione di macchie di nastro adesivo 
avverrà con impacco di solvente in polvere di Laponite. Seguirà la pulizia meccanica  con spugne 
di lattice vulcanizzato e polvere di gomma wishab. Le lacune o gli strappi verranno risarcite con 
carta giapponese e veline con utilizzo di colla mista di amido modificato Zin Shofu e 
metilidrossietilcellulosa (Tylose). Lo spianamento delle carte è previsto ad umidità controllata  con 
l’utilizzo di Sympatex e/o carta Hanji e feltri di lana. A conclusione dell’attività le opere saranno 
riposizionate in apposite cartelle e interfogliate con velina a lunga conservazione. 


 
7 – DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE  


Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell’intervento e le attività 
lavorative normalmente svolte all’interno della sede comunale (nel seguito indicata come “Archivio 
Storico”) , sono state fornite le seguenti informazioni: 
- i rischi specifici presenti presso l’Archivio Storico, che andranno verificati e circostanziati 


durante il sopralluogo congiunto con l’Associazione prima dell’inizio delle attività; 
- i rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività, con indicazione 


delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta, sui rischi 
derivanti da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze; 


- non sono previsti oneri della sicurezza per la elim inazione delle interferenze, in quanto è 
a carico della Città l’organizzazione e la gestione del servizio di prevenzione.  


 
8 – COSTI DELLA SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 


I costi relativi alle misure di sicurezza necessari e per la eliminazione e, ove non possibile, 
alla riduzione al minimo delle interferenze, sono s tati valutati pari a € 0 (zero)  in quanto si 
intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola 
applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente documento, 
comprese quelle di cui all’allegato “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di 
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coordinamento ”, nonché negli eventuali “Verbali di Coordinamento in corso d’opera ” che si 
rendessero necessari successivamente alla stipula del contratto.    
 


9 – PRESCRIZIONI PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO 
− Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente 


negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi 
contenuti nel D. Lgs. n° 81/2008. 


− Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di affidamento, il personale occupato dalla 
Associazione affidataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche 
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo 
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell’Art. 
21, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008). 


− È vietato fumare. 


− È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Dirigente dell’Archivio Storico, le attrezzature comunque devono essere 
conformi alle norme in vigore e disporre delle certificazioni di conformità previste dalla 
vigente normativa; le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di 
sicurezza aggiornate. 


− È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati. 


− È necessario coordinare la propria attività con il Dirigente dell’Archivio Storico (o suo 
delegato) per : 
• normale attività; 


• comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un 
potenziale pericolo, avvertendo immediatamente gli addetti all’emergenza. 


− Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione 
e di emergenza:  
• i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con 


cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di 
lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza; 


• gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli 
installati in numero e posizione adeguata; 


• i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza, e primo soccorso, sono a 
conoscenza del Datore di Lavoro e del Dirigente delegato;   


• la cassetta primo soccorso con i medicamenti è presente e segnalata da apposita 
cartellonistica. 


 


− Le misure di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede e le disposizioni aziendali 
pertinenti sono richiamate con apposita cartellonistica all’interno dei luoghi di lavoro. 


 
10 – COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 


Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i 
rischi dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro oggetto dell’attività. 
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Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un 
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Dirigente delegato designato ed incaricato dal 
Datore di Lavoro comunale, di interrompere immediatamente i lavori. 
Si stabilisce inoltre che il Dirigente dell’Archivio Storico (o suo delegato) e il Rappresentante 
dell’Associazione, designato per il Coordinamento degli stessi lavori, potranno interromperli, 
qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove 
interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 


 
1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 


 
Le Ditte che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della 
planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza 
comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di 
Torino eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.  
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali  a 
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da 
materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere 
(carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), 
anche se temporanei. 
L’Associazione che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della 
distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli 
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere 
informato sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze nell’ambito delle Sedi dove si 
interviene. 
I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre 
rimanere sgombri e liberi. 
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche 
autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente 
necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli 
impatti visivi e della produzione di cattivi odori. 
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso di 
emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno. 
I Responsabili delle Sedi, nell’ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di 
cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili dell’Associazione 
appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del 
cantiere stesso. 
 
2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI 


 
L’attuazione degli interventi, compresa l’eventuale installazione del cantiere, non devono creare 
barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all’intervento.  
Occorre segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. 
Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire 
inciampo. 
Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre  
l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. 
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Se gli interventi presuppongono l’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti 
nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e 
segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. 
Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il 
divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 
 
3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO  


 
Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o 
sostare sotto tali postazioni. 
Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di 
persone terze, l’esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni 
e segnaletica richiamante il pericolo. 
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, 
delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 
 
4) PROIEZIONE DI SCHEGGE 


 
Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando 
l’area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed 
opportuna segnaletica di sicurezza. 
 
5) RISCHIO INCENDIO PER PRESENZA DI MATERIALE FACILMENTE COMBUSTIBILE E USO 


DI FIAMME  


 
Preliminarmente alle lavorazioni, è necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di sicurezza 
e i mezzi per l’estinzione degli incendi. 
Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all’interno dei luoghi di lavoro comunali, in particolare in 
presenza di materiali infiammabili. 
Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedono il generarsi di scintille o l’utilizzo di 
fiamme (es. saldatura), devono essere eseguiti con la massima cautela, in particolare dopo avere: 
sgomberato l’area adiacente alle lavorazioni da materiali infiammabili; 
posizionato, nelle immediate vicinanze al punto di intervento, un idoneo mezzo di estinzione incendi; 
disposto un operatore che svolga attività di sorveglianza e, in caso di necessità, di pronto intervento. 
Gli interventi che prevedono l’utilizzo di bombole per la saldatura devono essere eseguiti con 
attrezzature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge.  
In ogni caso, le bombole per la saldatura o qualsiasi altro materiale infiammabile potranno essere tenuti 
all’interno dei locali luoghi di lavoro comunali solo per il tempo strettamente necessario alla esecuzione 
delle lavorazioni. Successivamente dovranno essere portati all’esterno presso luoghi preventivamente 
autorizzati dal Rappresentante del Comune presso la sede.  
 
6) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI 


IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI  


 
L’Associazione deve utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi 
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo 
di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto 
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imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino 
lesioni o abrasioni .  
E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere 
non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono 
utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme 
vigenti (CEI, EN 60309) .  
L’Associazione deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza 
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in 
relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 
In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica 
degli edifici comunali utilizzatori di potenze superiori a 1000 W, senza che tale operazione sia 
preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica; in ogni 
caso ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici 
ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato). 
Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla 
rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico 
apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede 
progettuale) la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli 
Uffici Tecnici competenti. 
È comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, 
piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati. 
Ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza 
(rilevazione rivelazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di 
manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà 
essere rilasciata dichiarazione di conformità. 
Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere 
manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. 
I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti 
soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e 
schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. 
È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 
 
 7) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA. 


 
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ 
climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di 
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività 
presenti nell’edificio dove si interviene. 
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le 
stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 
 
8) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DEL 


COMUNE DI TORINO 


 
L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve 
essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n° 81/2008), richiedendo 
esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la 
dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità 
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elettromagnetica (con esplicito riferimento al D. Lgs. n° 81/2008), le schede di sicurezza e cautele 
nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo. 
L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i 
locali ove questi saranno posizionati.  
Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al 
servizio di prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, 
appositamente predisposto, conformemente al D.P.R. n° 459/96 “direttiva macchine”. 
Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la Scheda di 
Sicurezza chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a 
disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste 
di tali schede. 
 
9) EMERGENZA GAS 


 
Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, ovvero la 
zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni di 
inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, 
sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare 
l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale 
possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di 
bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane, far 
intervenire l'Azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure. 
Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il 
piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale. 
 
10) IMPIANTI ANTINCENDIO 


 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione 
ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate 
dagli Uffici competenti. 
 
 11) SOVRACCARICHI 


 
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo 
in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente 
sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. 
Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l’idoneità statica 
dell’intervento. 
 
12) USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ecc.) 


 
L’impiego di prodotti chimici da parte di Ditte che operino negli Edifici Comunali deve avvenire secondo 
specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997) e 
Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di 
sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro Direttore Direzione 
Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. e dal competente Servizio Prevenzione e 
Protezione). 
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Per l’attività specifica svolta dall’Associazione saranno impiegati prodotti chimici o di derivazione 
organica (collanti e solventi) conservati nei contenitori originali o in idonei contenitori etichettati 
qualora sia necessario miscelare le sostanze per specifiche esigenze di restauro. 
L’Associazione operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se 
vuoti, incustoditi. 
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In 
alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione 
effettuata al termine del lavoro / servizio. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o 
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze. 
 
13) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE       


 
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide occorre: arieggiare il locale ovvero la zona; 
utilizzare idonei materiali di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino 
tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), 
evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica.  Comportarsi scrupolosamente secondo 
quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 
04.04.1997), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua 
consultazione da parte degli operatori. 
 
14) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 


 
La Ditta esecutrice dei lavori di pulizia dei locali deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le 
superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici 
lavoratori che per il pubblico utente dei Civici Uffici . 
 
15) EMERGENZA ALLAGAMENTO 


 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non 
pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio 
elettrico (elettrocuzione), occorre: 
intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del 
mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di 
emergenza; 
fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed 
informando gli interessati all'evento; 
accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare 
origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza 
all'allontanamento di tali sostanze. 
 
16) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI 


 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, 
salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le 
persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. 
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Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o 
allergici eventualmente presenti. 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di 
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia 
prima dell’inizio dell’attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
 
17) sviluppo fumi, gas DERIVANTI DA LAVORAZIONI 


 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas, si opererà con massima cautela 
garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o 
segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza 
maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), 
svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o 
allergici eventualmente presenti. 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di 
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia 
prima dell’inizio dell’attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
18) FIAMME LIBERE  


 
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il 
prelievo dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il 
punto di allaccio. 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere, questa sarà preceduta: dalla 
verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale 
sottostante, retrostante, ecc.); dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a 
rischio; dall’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela 
garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; 
dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla 
conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, 
l’uso dei presidi antincendio disponibili.  
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere 
assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori. 
 
19) INFORMAZIONE  AI  LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI   


 
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino 
elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o 
limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, 
dovranno essere informati il Direttore/Datore di Lavoro Committente/Responsabile Gestione del 
Contratto/R.U.P., il suo delegato Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, il 
Preposto di Sede che, supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai 
dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità 
o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.  
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Il Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente, o il suo delegato Rappresentante del Comune 
presso la sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed 
attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.  
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori 
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di 
Lavoro/Direttore Direzione Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il 
Rappresentante dell’Associazione (o Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro (designato 
dall’Appaltatore o Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il 
Medico Competente), al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle 
Attività Comunali. 
 
20) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI   


 
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in 
essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.  
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.  
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione 
dell’alimentazione elettrica il Direttore/Datore di Lavoro Committente, preventivamente informato, 
dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 
 
21) EMERGENZA 


 
Ogni Ditta operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la 
gestione delle emergenze.  
È necessario che il Datore di Lavoro Direzione Committente o il Dirigente delegato assicurino: 
la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),; 
le istruzioni per l’evacuazione; 
l’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti 
all’emergenza); 
le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc.;  
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio. 





