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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CASERMA 
"PODGORA", VIA GIOLITTI 27. APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTO 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, EURO 7.000.000,00. 1° INTERVENTO (C. 
O. 4394) CUP C19J16000070004 EURO 4.500.000,00, 2° INTERVENTO (C. O. 4433) EURO 
2.500.000,00, IVA COMPRESA.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Il fabbricato di via Giolitti 27, realizzato nella seconda metà del 1800, su progetto 
dell’ingegnere militare Giovanni Castellazzi, nasce come ampliamento dell’“Ospedale Militare 
Divisionale di S. Croce” già monastero delle Canonichesse Lateranensi di Santa Croce, 
complesso del 1685, attribuito ad Amedeo di Castellamonte. Nel 1904, l’amministrazione 
militare vende gli immobili alla Municipalità. Il Complesso fu successivamente requisito per 
usi militari ed alla fine della prima guerra mondiale fu ceduto all’Arma dei Carabinieri che vi 
stabilì la Caserma intitolata alla località, Podgora, dove si combatté nel 1915 la celebre 
battaglia. Dopo la seconda guerra mondiale, a seguito di alcune trasformazioni e ricostruzioni 
post belliche, lo stabile è stato utilizzato come autofficina militare. 

In virtù del “piano delle permute tra Università e Comune di Torino” l’impianto 
originario dell’ex convento è stato oggetto di interventi di recupero, a partire dagli anni ’80.  
Il fabbricato prospiciente via San Massimo ed il relativo corpo di collegamento all’ex convento, 
di proprietà comunale, sono stati destinati a sede della Direzione Autocentro della Polizia di 
Stato, Piemonte - Valle d’Aosta.  

In considerazione dello stato attuale, per consentirne un migliore e razionale utilizzo, 
stante le esigenze di carattere logistico – patrimoniale della Città, l’immobile ha bisogno di 
interventi di riqualificazione ed adeguamento alle mutate necessità di fruizione degli spazi. A 
tal fine, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città sono previsti, per gli anni 
2016 e 2017, due interventi per il recupero e risanamento conservativo dell’ex Caserma 
“Podgora”, finalizzati al ricollocamento, in questa sede, del Commissariato Torino Centro, 
attualmente ubicato nell’immobile di Verdi n. 11, che è stato oggetto di cartolarizzazione 
immobiliare e che occorre liberare, per consentirne l’alienazione.  

Detto edificio è stato individuato, congiuntamente agli Uffici della Questura, nell’ambito 
degli immobili del patrimonio comunale, quale sede, logisticamente idonea ad accogliere le 
attività del Commissariato. Il suo recupero e risanamento conservativo, consentirà di accorpare 
al suo interno sia l’Autocentro della Polizia di Stato di Torino, già dislocato nei locali dell’ex 
Caserma, sia il Commissariato Torino Centro.  

A seguito dei tavoli tecnici e delle lettere di intenti tra gli Enti interessati, con cui si è 
manifestato l’assenso a perseguire detto obiettivo, l’Ufficio tecnico della Città ha predisposto il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica degli spazi destinati alle diverse attività che 
occuperanno l’edificio. 

Orbene, il notevole impatto degli aspetti tecnici di carattere strutturale ed impiantistici, 
emersi in fase di progettazione, relativi all’adeguamento dei manufatti esistenti ed alle nuove 
strutture previste in progetto, sia sul piano logistico organizzativo delle diverse fasi, sia dal 
punto di vista economico, comporta la previsione di due interventi che devono essere funzionali 
e rientrare nei limiti della spesa prevista dal Bilancio comunale nel triennio 2016 - 2018. Questo 
implica, quindi, la necessità di dover scindere le opere del progetto complessivo in due 
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interventi successivi e distinti. Entro la fine del corrente anno si prevede l’approvazione del 
progetto esecutivo ed il relativo finanziamento di un primo intervento, relativo al recupero della 
parte di edificio che dovrà ospitare il Commissariato Torino Centro. Nel 2017 si potrà 
finanziare la restante parte dei lavori ed avviare l’iter per un secondo intervento di recupero dei 
locali destinati all’Autocentro della Polizia di Stato. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ora proposto, è stato redatto prendendo in 
esame tutte le opere necessarie per l’intero recupero del complesso di via Giolitti 27, 
suddividendole in due interventi funzionali, distinti e successivi.   

I progettisti, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 
50/2016 ed art. 17 del D.P.R. 207/10, hanno redatto il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica delle opere su indicate, costituito dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa e 
Quadro economico (all. 1), Relazione Tecnica (all. 2), Prime indicazioni per la stesura del PSC 
(all. 3), Calcolo sommario della spesa (all. 4), Documentazione fotografica (all. 5), Elaborati 
grafici (all. dal 6 al 14). Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/10, 
sono stati desunti i costi dei lavori, integrati dalle somme a disposizione, per un totale delle 
opere di Euro 7.000.000,00 IVA compresa, come previsto nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018, di cui Euro 4.500.000,00 per l’opera (Codice Opera 4394 CUP 
C19J16000070004) prevista nel piano annuale del 2016 ed Euro 2.500.000,00 (Codice Opera 
4433) per l’opera che sarà inserita nel piano annuale del 2017, come dai seguenti quadri 
economici: - Primo intervento, Codice Opera 4394 CUP C19J16000070004, previsto nel piano 
annuale del 2016,   

 
Lavori - opere         Euro 3.740.000,00 
Oneri per la sicurezza       Euro    100.000,00 
TOT (A)        Euro 3.840.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA opere e Sicurezza 10%      Euro    384.000,00 
Incentivo funzioni tec.80%      Euro      61.440,00 
Incentivo innovazione 20%        Euro      15.360,00 
Spese Tecniche Collaudi   
Prove Indagini Rilievi       Euro    120.000,00 
Spese Enti Vari, ARPA, ASL  
Vigili del Fuoco        Euro      10.000,00 
Allacciamenti pubb. Servizi      Euro      10.000,00 
Imprevisti, gara e pubblicità      Euro      59.200,00 
TOT (B)        Euro    660.000,00 
TOT (A) + (B)        Euro 4.500.000,00 
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- Secondo intervento, Codice Opera 4433, previsto per il 2017,  
Lavori - opere         Euro 2.000.000,00 
Oneri per la sicurezza       Euro      40.000,00 
TOT (A)        Euro 2.040.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA opere e Sicurezza 10%        Euro    204.000,00 
Incentivo funzioni tecniche 80%        Euro      32.640,00 
Incentivo innovazione 20%        Euro        8.160,00 
Spese Tecniche Collaudi   
Prove Indagini Rilievi       Euro    150.000,00 
Spese Enti Vari, ARPA, ASL  
Vigili del Fuoco        Euro      10.000,00 
Allacciamenti pubblici servizi     Euro      10.000,00 
Imprevisti, gara e pubblicità      Euro      45.200,00 
TOT (B)        Euro    460.000,00 
TOT (A) + (B)        Euro 2.500.000,00 
 
 Gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di gara previsti nelle prime 
indicazioni per la stesura del PSC, saranno valutati più dettagliatamente nei successivi livelli di 
progettazione, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 l’incentivo per funzioni tecniche e per l’innovazione corrisponde a complessivi 
Euro 76.800,00 per il primo intervento (Codice Opera 4394 CUP C19J16000070004) previsto 
nel piano annuale del 2016 ed Euro 40.800,00 per il secondo intervento (Codice Opera 4433) 
previsto per il 2017.  

Le opere sono inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2017, 
approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), dichiarata immediatamente 
eseguibile; il primo intervento al Codice Opera 4394, CUP C19J16000070004, per Euro 
4.500.000,00, previsto nel piano annuale del 2016; il secondo intervento al Codice Opera 4433 
per Euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2017, che sarà riproposto nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2017/2019, per l’anno 2017.  

Con appositi successivi provvedimenti e per i due interventi distinti e successivi, si 
procederà all’accertamento della relativa copertura finanziaria per il relativo importo 
complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014, 
all’approvazione delle successive fasi progettuali, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle voci previste dai rispettivi Quadri 
Economici di spesa e all’approvazione dell’esito delle gare per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa. Occorre ora procedere, in linea tecnica, all’approvazione 
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dell’allegato progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5, del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 ed art. 17 del D.P.R. 207/10.  
  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, che 

integralmente si richiamano, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
17  D.P.R. 207/2010, relativo alle opere di Recupero e Risanamento Conservativo dell’ex 
Caserma "Podgora", di via Giolitti 27, per un importo complessivo di Euro 7.000.000,00 
IVA compresa, suddiviso in due interventi successivi e distinti, previsti nel bilancio 
triennale 2016/2017 come specificato al successivo punto 2) e secondo i Quadri 
economici e gli elaborati riportati in narrativa; ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
l’incentivo per funzioni tecniche e per l’innovazione corrisponde a complessivi Euro 
76.800,00 per il primo intervento (Codice Opera 4394 CUP C19J16000070004) previsto 
nel piano annuale del 2016 ed Euro 40.800,00 per il secondo intervento (Codice Opera 
4433) previsto per il 2017; 

2) di dare atto che le opere sono inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2016/2017, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), dichiarata 
immediatamente eseguibile; il primo intervento al Codice Opera 4394, CUP 
C19J16000070004, per Euro 4.500.000,00, previsto nel piano annuale del 2016; il 
secondo intervento al Codice Opera 4433 per Euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2017, che 
sarà riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, per l’anno 
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2017; 
3) 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 delle successive fasi 
progettuali, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni 
degli impegni delle voci previste dai Quadri Economici di spesa e all’approvazione degli 
esiti delle gare per il perfezionamento degli obblighi giuridici e degli impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal documento allegato (all. 15); 

5) 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 al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016. 
 

   












