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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: MANUTENZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO 
NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E 
INTERVENTI INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Le disposizioni normative ed in ultima l’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 hanno 
attribuito ai Comuni l’onere della realizzazione, fornitura e manutenzione, compresa la messa 
a norma ed in sicurezza degli immobili e relative pertinenze adibite all’uso scolastico con 
riferimento alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 

In relazione alle visite ispettive eseguite ai sensi del D.Lgs. 139/2006 ed alle visite 
tecniche indicate nell’art. 4 del D.P.R. 151/11, effettuati dal Comando Provinciale VV.F. di 
Torino per il rilascio del Verbale della Visita Tecnica/ Certificato Prevenzione Incendi, è 
emersa la necessità di eseguire, in alcune strutture scolastiche della Città, ulteriori interventi di 
adeguamento al fine di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione 
incendi. 
 Inoltre, in attuazione ai contenuti dell’allegato VI “controlli e manutenzione sulle misure 
di protezione antincendio” del D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per 
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), nel quale vengono definite le tipologie dei 
controlli e la manutenzione periodica da effettuarsi sulle misure di protezione antincendio, si è 
reso necessario istituire, nel presente progetto, un programma di interventi manutentivi delle 
porte con caratteristiche di resistenza al fuoco, nonché di quelle individuate come uscite di 
sicurezza, per tutti i trecentoventi edifici scolastici di competenza della Città di Torino al fine 
di assolvere agli obblighi di legge. 

Stante la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, come individuato nel 
documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento e 
Dirigente di Servizio Edilizia Scolastica arch. Isabella Quinto in data 20 giugno 2016, si è 
ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione del progetto esecutivo che assolve i 
precedenti livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 23 commi  4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 
15 comma 3 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 e s.m.i..  

L’intervento è inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del  23 maggio 2016 (mecc. 2016 
01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016 al codice opera n. 4321 per Euro 900.000,00 (CUP 
C14H16000110004). 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc.1999 
00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 11768 del 29 luglio 2015 del 
Direttore di Direzione ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica architetto 
Isabella Quinto. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento in 
data 04.07.2016 prot. 9645 ha affidato l’incarico di Progettazione esecutiva delle opere in 
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oggetto al Geom. Alberto Caria, dipendente in servizio presso il Servizio Edilizia Scolastica, in 
collaborazione con il gruppo di lavoro composto da personale dipendente. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
nella persona del Geom. Andrea Vacirca, nominato con l’Ordine di Servizio precitato del 
04.07.2016  prot. 9645 che ha quindi proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si ritiene di avvalersi della facoltà di 
stipulare i contratti di appalto a misura, sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte  2016, valida per l’anno 2016 (D.G.R. n. 16-3559 del 
04.07.2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 07.07.2016) adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 luglio 2016, (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 4 agosto 2016, e 
dell’Elenco Prezzi della sicurezza  allegato al computo metrico estimativo contenente i prezzi 
specifici per il riconoscimento degli oneri della sicurezza contrattuale. 

L’allegato Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati, 
Relazione Tecnico illustrativa, Contratto d’Appalto, Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco 
prezzi unitari delle opere, Elenco prezzi unitari della sicurezza, Computo Metrico Estimativo 
delle Opere, Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza, Analisi nuovi prezzi opere, Analisi 
nuovi prezzi sicurezza, Fascicolo incidenza della Manodopera, Piano di sicurezza e 
coordinamento generale e relativi allegati, Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati 
Via Porta 6, Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati Via Collino 4-12, Piano di 
sicurezza e coordinamento e relativi allegati Str. S. Margherita 77, Cronoprogramma, Tavola 
grafica Via Porta 6 Estratto P.R.G. e Carta Tecnica Tav. 1a, Tavola grafica Via Porta 6 Piano 
Seminterrato Tav. 1b, Tavola grafica Via Porta 6 Piani superiori Tav. 1c, Tavola grafica Via 
Porta 6 Abaco Serrameti Tav. 1d, Tavola grafica via Collino 4-12 Estratto P.R.G. e Carta 
Tecnica Tav. 2a, Tavola grafica Via Collino 4-12 Piano Seminterrato Tav. 2b, Tavola grafica 
Via Collino 4-12  Piano Rialzato Tav. 2c, Tavola grafica Via Collino 4-12 Piano Primo Tav. 2d, 
Tavola grafica Via Collino 4-12 Piano Secondo Tav. 2e, Tavola grafica Via Collino 4-12 
Abaco porte Tav. 2f , Tavola grafica Str. S. Margherita 77 Estratto P.R.G. e Carta Tecnica Tav. 
3a, Tavola grafica Str. S. Margherita 77 Piani e prospetto  Tav. 3b, Tavola grafica Str. S. 
Margherita 77 Abaco serramenti Tav. 3c, Piano di manutenzione Via Porta 6, Piano di 
manutenzione Via Collino 4-12, Piano di manutenzione Str. S. Margherita 77. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico, nominati con Ordine di Servizio in data  
04.07.2016 prot. 9647 e dal Responsabile del Procedimento che ne hanno accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016  come risulta dalla 
validazione emessa dal medesimo ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs 50/2016. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere sulla base del Progetto Esecutivo, 
risulta  di complessivi Euro 900.000,00 I.V.A. 22% compresa, suddivisi come risulta dal 
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seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
  Anno 2017 Anno 2018 Totale 
Opere soggette a ribasso Euro 209.700,00 489.300,00 699.000,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza Euro 4.500,00 10.500,00 15.000,00 
Totale importo a base di gara Euro 214.200,00 499.800,00 714.000,00 
     
IVA 22% sulle opere Euro 46.134,00 107.646,00 153.780,00 
IVA 22% su oneri contrattuali per la 
sicurezza 

Euro 990,00 2.310,00 3.300,00 

Totale IVA Euro 47.124,00 109.956,00 157.080,00 
     
Totale Opere compresa I.V.A. Euro 261.324,00 609.756,00 871.080,00 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 fondo per le 
funzioni tecniche 

 
Euro 4.798,08 6.625,92 11.424,00 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 fondo 
per l’innovazione 

 
Euro  1.199,52 1.656,48 2.856,00 

Imprevisti opere  Euro  5.000,00 5.000,00 
Collaudo e spese tecniche Euro  3.640,00 3.640,00 
Oneri per rilascio istanze VV.F Euro  6.000,00 6.000,00 

Totale Euro 267.321,60 632.678,40 900.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 2018 

Stanziamento 900.000,00   
Prenotato  267.321,60 632.678,40 

 
Ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è stata prevista la somma complessiva 

di Euro 14.280,00 pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo per le funzioni 
tecniche e per l’innovazione. 

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 
agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 15.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi e neanche il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui 
all’art. 43 del Regolamento del Decentramento. 

Occorre ora procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo, costituito dagli elaborati 
sopra dettagliati.  
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 Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, alla prenotazione di impegno della 
suddetta relativa  spesa pari ad Euro 900.000,00 (I.V.A. 22% compresa) che sarà coperta con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere nell’anno 2016 ad Istituto da stabilire 
secondo la normativa vigente. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di prenotazione di impegno di spesa nonchè all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018 
approvato contestualmente al bilancio annuale con la citata deliberazione (mecc. 2016 
01502/024).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il 

Progetto Esecutivo dei lavori di Manutenzione per Recupero Funzionale e Adeguamento 
Normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I. 
costituito da: Elenco elaborati (all. 1), Relazione Tecnico illustrativa (all. 2), Contratto 
d’Appalto (all. 3), Capitolato Speciale d’Appalto e Patto di Integrità (all. 4), Elenco 
prezzi unitari delle opere (all. 5), Elenco prezzi unitari della sicurezza (all. 6), Computo 
Metrico Estimativo delle Opere (all. 7), Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza 
(all. 8), Analisi nuovi prezzi opere (all. 9), Analisi nuovi prezzi sicurezza (all. 10), 
Fascicolo incidenza della Manodopera (all. 11), Piano di sicurezza e coordinamento 
generale e relativi allegati (all. 12), Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati 
Via Porta 6 (all. 13), Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati Via Collino 
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4-12 (all. 14), Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati Str. S. Margherita 77 
(all. 15), Cronoprogramma (all. 16), Tavola grafica Via Porta 6 Estratto P.R.G. e Carta 
Tecnica Tav. 1a (all. 17), Tavola grafica Via Porta 6 Piano Seminterrato Tav. 1b (all. 18), 
Tavola grafica Via Porta 6 Piani superiori  Tav. 1c (all. 19), Tavola grafica Via Porta 6 
Abaco Serrameti Tav. 1d (all. 20), Tavola grafica via Collino 4-12 Estratto P.R.G. e Carta 
Tecnica Tav. 2a (all. 21), Tavola grafica Via Collino 4-12 Piano Seminterrato Tav. 2b 
(all. 22), Tavola grafica Via Collino 4-12 Piano Rialzato Tav. 2c (all. 23), Tavola grafica 
Via Collino 4-12 Piano Primo Tav. 2d (all. 24), Tavola grafica Via Collino 4-12 Piano 
Secondo Tav. 2e (all. 25), Tavola grafica Via Collino 4-12 Abaco porte Tav. 2f (all. 26), 
Tavola grafica Str. S. Margherita 77 Estratto P.R.G. e Carta Tecnica Tav. 3a (all. 27), 
Tavola grafica Str. S. Margherita 77 Piani e prospetto Tav. 3b (all. 28), Tavola grafica 
Str. S. Margherita 77 Abaco serramenti Tav. 3c (all. 29), Piano di manutenzione Via 
Porta 6 (all. 30), Piano di manutenzione Via Collino 4-12 (all. 31), Piano di 
manutenzione Str. S. Margherita 77 (all. 32), Validazione del progetto rilasciata dal 
Responsabile del Procedimento (all. 33) che fanno parte integrante del presente 
provvedimento comportante una spesa totale di Euro 900.000,00 I.V.A. compresa, 
suddivisa come risulta dal quadro economico riportato in narrativa; 

2) di dare atto che l’intervento è inserito per l’anno 2016 nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2016-2018, approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 23 maggio 
2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio 
di Previsione 2016, al codice opera n. 4321 per Euro 900.000,00. 
La relativa spesa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2016,  ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di 
Legge. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione dell’impegno della spesa nonchè all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L’affidamento dei lavori e 
l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

3) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed 
i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 
pluriennale 2016-2018 approvato contestualmente al bilancio annuale con la citata 
deliberazione (mecc. 2016 01502/024); 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediante procedura aperta, la prenotazione degli impegni delle 
voci previste dal quadro economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e l’accertamento del fondo 
per l’innovazione a cura dei Servizi competenti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 34); 
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6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________  
 

 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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 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 6 ottobre 2016.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















