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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI DI M. S. DA ESEGUIRE A SEGUITO DI RILEVAZIONI 
EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SICUREZZA INTERNO UNITÀ 
ABITATIVE IN STABILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. C.O 4004. PRESA D'ATTO 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.  IMPORTO EURO 550.355,98 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO L. 513/77 ART. 25.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.   
 

Premesso che: 
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 n. 195 

(mecc. 2009 03902/104), esecutiva dal 14 dicembre 2009, è stato approvato lo Schema di 
Convenzione tra la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino 
- A.T.C., per la gestione in concessione del patrimonio comunale immobiliare a prevalente 
destinazione di edilizia residenziale pubblica. 

La Convenzione è stata stipulata in data 26 gennaio 2010, con atto a rogito 
dottor Adolfo Repice, Segretario Generale Città di Torino, A.P.A. n. 3770 registrato il 
10 febbraio 2010 al n. 29 serie 1. 

Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della succitata Convenzione, la Città si riserva la facoltà 
di incaricare l'A.T.C. ad effettuare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria, o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa vigente, in qualità di 
Ente attuatore (Stazione Appaltante delegata) e in particolare l'incarico per la progettazione, 
affidamento lavori, contratto, direzione, assistenza e sorveglianza dei lavori, contabilizzazione, 
collaudo, verificandone la compatibilità con le risorse finanziarie individuate. 

Ai sensi della Convenzione suddetta si è provveduto, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2014 06538/047) del 4 dicembre 2014, esecutiva dal 23 dicembre 2014, a incaricare 
l'A.T.C. di Torino (ora A.T.C. Piemonte Centrale) per la progettazione, appalto, direzione, 
sorveglianza, contabilità lavori, collaudo, gestione finanziaria dei finanziamenti della Regione 
Piemonte e di quelli in gestione speciale, relativi ad interventi di manutenzione straordinaria 
diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica degli stabili di Edilizia Abitativa 
Pubblica, di proprietà della Città di Torino. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.T.C. Piemonte Centrale n. 40 
del 7 maggio 2015 è stato nominato l’architetto Ezio Garelli quale Responsabile del 
Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione, ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.R. 207/2010, per l’intervento in 
oggetto. (all. 1)  

L’obiettivo principale dell’intervento è la messa in sicurezza degli impianti tecnologici 
interni alle unità abitative, già oggetto di rilevazione effettuata in ambito ”Programma 
Sicurezza Interno Unità Abitative” che, per via dell’uso e della obsolescenza, presentano delle 
carenze normative e di sicurezza tali da essere un potenziale pericolo per l’occupante, rendendo 
necessari interventi in via d’urgenza.  

Si interviene pertanto all’interno degli edifici di proprietà della Città di Torino, ma gestiti 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, in cui sono state rilevate o 
segnalate anomalie gravi e urgenti negli impianti tecnologici. 

Trattasi di lavorazioni che potranno interessare gli impianti: 
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- del gas; 
- elettrici; 
- meccanici; 
- di scarico dei gas di combustione; 
- di ventilazione ed aerazione; 
- piccoli lavori edilizi; 
- ect. 
Gli interventi vanno pertanto ad interessare complessi ed abitazioni già dotati di tutti i 

sottoservizi ed impianti. 
Per la natura dell’intervento, si va ad operare ove la situazione impiantistica sia tale da 

pregiudicare la salute e la sicurezza dell’occupante nel brevissimo periodo che intercorre tra il 
sopralluogo e l’emanazione dell’ordine di intervento. 

In data 15 dicembre 2015, il Responsabile del Procedimento ha validato il Progetto 
Definitivo/Esecutivo per appalto dell’intervento in oggetto. Nella validazione il progetto 
Definitivo/Esecutivo in questione è stato ritenuto adeguato e conforme alla normativa vigente, 
consentendo la prosecuzione dell’iter di appalto ed esecuzione dei lavori.  

L’Agenzia Territoriale per la Casa, con determinazione dirigenziale n. 630 del 
22 dicembre 2015 (all. 2), tramite il Settore DSPT, ha approvato il progetto 
Definitivo/Esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria.  

L’intervento di manutenzione straordinaria su indicato consiste negli elaborati di seguito 
elencati: 
  - B9901001  Elenco documenti     (all. 3);
  
  - B9912001  Relazione descrittiva     (all. 4);
  
  - B9923001  Capitolato Norme Amministrative    (all. 5); 
  - B9925001  Capitolato Specifiche Tecniche   (all. 6); 
  - B0337001  Elenco prezzi Impianti Elettrici   (all. 7);
  
  - B0537001  Elenco prezzi Impianti idro-gas   (all. 8); 
  - B0437001  Elenco prezzi Impianti termici   (all. 9);
  
  - B0137001  Elenco prezzi Opere Edili    (all. 10);
  
  - B0321001  Computo Metrico Estimativo Impianti elettrici (all. 11); 
  - B0521001  Computo Metrico Estimativo Impianti idro-gas (all. 12); 
  - B0421001  Computo Metrico Estimativo Impianti termici  (all. 13); 
  - B0121001  Computo Metrico Estimativo Opere Edili (all. 14); 
  - C0328001  Tavole grafiche impianti elettrici (all. 15); 
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  - C0305001  Calcoli esecutivi Impianti elettrici (all. 16); 
  - C0828001  Tavole grafiche impianti gas (all. 17); 
  - C0428001  Tavole grafiche impianti termici (all. 18); 
  - B9933001  Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 19); 
  -  B9923002  Schema di contratto (all. 20); 
  - B0004001  Elenco Siti di intervento (all. 21); 
per un importo di Euro 550.355,98 I.V.A., compresa come risulta dal seguente Q.T.E.: 
 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
Importo lavori      Euro   366.557,70 
Importo oneri della Sicurezza   Euro      18.442,30 
C.R.M. (costo realizzazione tecnica)  Euro    385.000,00 
Spese tecniche e generali 22% I.V.A. esclusa Euro      84.699,98 
Imprevisti I.V.A. 10% esclusa   Euro      23.693,64  
C.T.M. (costo totale intervento)   Euro   493.393,62 
I.V.A. 10% su Euro 385.000,00 lavori  Euro      38.500,00 
I.V.A. 10% su Euro 23.693,64 imprevisti  Euro        2.369,36 
I.V.A. 22% su Euro73.150,00    Euro     16.093,00 
(Euro 11.549,98 spese CTC non soggette I.V.A.)        
Costo globale (C.T.M. + I.V.A.)   Euro   550.355,98 
 

Successivamente, l’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale ha dato  mandato 
ai propri uffici di procedere, relativamente al progetto definitivo/esecutivo, siglato EPM 
2015_014, PI, inerente all’ “Intervento di Manutenzione Straordinaria da eseguire a seguito di 
rilevazioni effettuate in ambito “Programma Sicurezza Interno Unità Abitative”, compresa 
l’esecuzione delle lavorazioni ancora necessarie a seguito delle rilevazioni e segnalazioni in 
stabili di proprietà della Città di Torino, siti in Torino e Provincia, nello sviluppo dell’iter 
procedurale attraverso l’affidamento in “house” alla Società di A.T.C. Torino Ma.Net S.r.l., con 
modalità lavori “a misura”, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del 
Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento Generale. 

L’intervento previsto è finanziato utilizzando le risorse di cui alla  Legge 513/77 art. 25, 
Q.A. + 0,50% v.l. della Città di Torino depositate presso A.T.C. Piemonte Centrale e non 
versate ai sensi della Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3.   

L’impegno di spesa di Euro 550.355,98, finanziato come sopradescritto, non verrà 
pertanto effettuato, in quanto trattasi di fondi che sono depositati presso la Tesoreria 
Provinciale dell’A.T.C. e gestiti direttamente dall’A.T.C. Piemonte Centrale in qualità di 
Stazione Appaltante delegata. 
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Gli interventi sopraccitati sono inseriti, per l'esercizio 2014,  nel Programma Triennale 
dei LL.PP. 2014-2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 
30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, contestualmente al 
Bilancio di Previsione 2014, al Codice Opera 4004,  per un importo di Euro 1.500.000,00, oltre 
ad Euro 500.000,00 per gli interventi in stabili condominiali non rientranti nel Programma 
Triennale LL.PP.  

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. 

Occorre quindi ora prendere atto dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo  
redatto e presentato dall'A.T.C. Piemonte Centrale, dell’intervento per la messa in sicurezza 
degli impianti tecnologici interni alle unità abitative, già oggetto di rilevazione effettuata in 
ambito ”Programma Sicurezza Interno Unità Abitative”, ai soli fini della sua coerenza con le 
linee di finanziamento della Città.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, del 

progetto Definitivo/Esecutivo redatto e presentato dall'A.T.C. Piemonte Centrale, 
dell’intervento di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza degli impianti 
tecnologici interni alle unità abitative, che presentano delle carenze normative, rientrante 
nell’intervento di M.S. diffusa C.O. 4004, per un importo di Euro 550.355,98, approvato 
dall’A.T.C. Piemonte Centrale attraverso il Settore DSPT con determinazione 
dirigenziale n. 630 del 22 dicembre 2015, e consistente negli elaborati già elencati in 
narrativa, ai soli fini della sua coerenza con le linee di finanziamento della Città; 
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2) di prendere atto del Quadro economico complessivo dell’intervento approvato 

dall’A.T.C. Piemonte Centrale in qualità di Ente Attuatore, per un importo complessivo 
di Euro 550.355,98 I.V.A. compresa: 

  
QUADRO ECONOMICO 
 
Importo lavori   Euro  366.557,70 
Importo oneri della Sicurezza   Euro        18.442,30 
C.R.M. (costo realizzazione tecnica)  Euro      385.000,00 
Spese tecniche e generali 22% IVA esclusa Euro       84.699,98 
Imprevisti IVA 10% esclusa    Euro       23.693,64  
C.T.M. (costo totale intervento)   Euro    493.393,62 
I.V.A. 10% su Euro 385.000,00 lavori  Euro      38.500,00 
I.V.A. 10% su Euro 23.693,64 imprevisti  Euro        2.369,36 
I.V.A. 22% su Euro73.150,00    Euro     16.093,00 
(Euro 11.549,98 spese CTC non soggette I.V.A.)        
Costo globale (C.T.M. + I.V.A.)   Euro   550.355,98; 

3) di prendere atto che la spesa di Euro 550.355,98 sarà finanziata utilizzando le risorse 
Legge n. 513/77, art. 25 Q.A. + 0,50% v.l. della Città di Torino depositate presso ATC e 
non versate ai sensi della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 6, comma 3;  

4) di prendere atto che l’impegno di spesa della somma complessiva di Euro 550.355,98 non 
verrà effettuato, in quanto trattasi di fondi che sono già depositati presso la Tesoreria 
Provinciale dell’A.T.C. e gestiti direttamente dall’A.T.C. Piemonte Centrale in qualità di 
Stazione Appaltante delegata;  

5) di prendere atto che l’intervento rientra nell’importo complessivo dello stanziamento 
previsto  per l'esercizio 2014, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2014-2016, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, contestualmente al Bilancio di 
Previsione 2014, al Codice Opera 4004, per un importo di Euro 1.500.000,00, oltre ad 
Euro 500.000,00 per gli interventi in stabili condominiali non rientranti nel Programma 
Triennale LL.PP; 

6) di prendere atto che l’Agenzia Territoriale per la Casa ha dato mandato ai propri uffici di 
procedere, relativamente al progetto definitivo/esecutivo, siglato EPM 2015_014, PI, 
inerente all’“Intervento di Manutenzione Straordinaria da eseguire a seguito di 
rilevazioni effettuate in ambito “Programma Sicurezza Interno Unità Abitative”, 
compresa l’esecuzione delle lavorazioni ancora necessarie a seguito delle rilevazioni e 
segnalazioni in stabili di proprietà della Città di Torino, siti in Torino e Provincia”, di 
procedere nello sviluppo dell’iter procedurale attraverso l’affidamento in “house” alla 
Società di A.T.C. Torino Ma.Net S.r.l., con modalità lavori “a misura” ai sensi 
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dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 
43, comma 7, del Regolamento Generale; 

7) di dare atto che l’A.T.C. Piemonte Centrale, sulla base della Convenzione citata in 
premessa, svolgerà la funzione di Stazione Appaltante, provvederà all’indizione della 
gara di appalto per l’affidamento delle opere in oggetto e costituirà l’ufficio della 
direzione lavori; 

8) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 22); 

9) 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’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Corrado Damiani 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 agosto 2016 al 12 settembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 settembre 2016. 
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