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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore Marco 
GIUSTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE 
SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI - (C.O.: 4393 - 
CUP: C19D16000120004). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 
365.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 DI 
EURO 359.200,00.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Il patrimonio immobiliare della Città comprende diversi edifici destinati, in tutto o in 
parte, ad ospitare le sedi della Polizia Municipale, Caserme dei Carabinieri e Commissariati 
della Polizia di Stato, diffuse sul territorio urbano, che necessitano periodicamente di interventi 
di manutenzione straordinaria, normalizzazione e di messa in sicurezza. Per la scelta degli 
interventi, si sono valutate le priorità in termini di sicurezza e di stato di conservazione 
nell’ottica della soluzione dei problemi più rilevanti, sentiti anche i responsabili delle varie 
sedi. 

In considerazione delle valutazioni compiute e dei dati raccolti nei sopralluoghi effettuati, 
dalle comunicazioni con gli utenti e con i responsabili, si è redatto il presente Progetto 
Esecutivo che comprende interventi specifici atti a sanare situazioni di degrado localizzato e 
finalizzati al ripristino funzionale negli edifici in questione, come descritto nella Relazione 
generale allegata al presente provvedimento e sommariamente consistenti in: 
- via Bazzi, 6 – Sostituzione porta vetrata su scala di sicurezza cortile interno; 
- via Bologna, 47 – Chiusure perimetrali 2° piano tra la “sala corsi” e la scala di sicurezza; 

sostituzione finestre in legno; sostituzione sanitari nei servizi igienici piano terra; 
- via Pisa ang. via Perugia, 7 – Impermeabilizzazione parziale copertura piana; 
- corso Spezia, 26 – Rimozione intonaco ammalorato nei locali a piano interrato; 
- viale Virgilio, 40 – Sostituzione porte ingresso principale; revisione serramenti esterni; 

installazione di n. 4 inferriate. 
I progettisti dell’Ufficio Tecnico, incaricati ai sensi dell’art. 24 comma 1 a) del 

D.Lgs 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, hanno elaborato ai sensi dell’art. 23, 
comma 8, del succitato Decreto e degli artt. 33 e successivi del D.P.R. 207/10, il Progetto 
Esecutivo delle opere costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e Quadro economico 
(all. 1), Schema di Contratto (all. 2), Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 
Amministrative (all. 3), Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni Tecniche (all. 4), 
Computo metrico estimativo (all. 5), Elenco prezzi unitari (all. 6), Analisi nuovi prezzi (all. 7), 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 8), Cronoprogramma (all. 9), Quadro Incidenza 
Manodopera (all. 10), Elaborati grafici (da all. 11 ad all. 15), Verbale di Validazione (all. 16). 
        

Trattandosi di opere urgenti e specifiche che possono essere definite espressamente in 
una unica fase progettuale si è proceduto direttamente con la redazione del Progetto Esecutivo, 
che ricomprende le precedenti fasi progettuali. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4393 - CUP 
C19D16000120004, per un importo complessivo di Euro 365.000,00. 



2016 04533/030 3 
 
 

Il Progetto Esecutivo, verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con esito positivo 
dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico che ne hanno accertato la rispondenza alle prescrizioni dei 
sopra citati art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e art. 33 e successivi del D.P.R. 207/10 e, è 
stato validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del medesimo 
D.Lgs. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell’opera in oggetto ammonta a complessivi 
Euro 365.000,00 secondo il seguente Quadro economico ed il relativo Cronoprogramma 
finanziario: 

 
IMPORTO TOTALE 

PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finaziario 

OPERE: 
recupero e 
riqualificaz 

manutenz 
straord. 

anno 2017 anno 2018 

Opere - Recupero e riqualificazione Euro 210.000,00 a1 210.000,00  78.000,00 132.000,00 
Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. Euro 18.000,00 a2 18.000,00  12.000,00 6.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. Euro  228.000,00 A 228.000,00  90.000,00 138.000,00 
Opere - Manutenzione straordinaria Euro  60.000,00 b1  60.000,00 14.000,00 46.000,00 
Oneri sicurezza – Manuten. straordinaria Euro  2.000,00 b2  2.000,00 1.000,00 1.000,00 
Totale interventi di Manuten. straordinaria Euro  62.000,00 B  62.000,00 15.000,00 47.000,00 

totale opere (C=A+B) Euro  290.000,00 C 228.000,00 62.000,00 105.000,00 185.000,00 
Somme a disposizione:        
I.V.A. 10% su opere recup. e riqualif. (A) Euro  22.800,00 d1 22.800,00  9.000,00 13.800,00 
I.V.A. 22% su opere di man. straord. (B) Euro  13.640,00 d2  13.640,00 3.300,00 10.340,00 

Totale IVA Euro  36.440,00 D 22.800,00 13.640,00 12.300,00 24.140,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 80% fondo per la progettazione  Euro  4.640,00 e1 3.648,00 992,00  4.640,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 20% fondo per l'innovazione Euro  1.160,00 e2 912,00 248,00  1.160,00 

Totale incentivo progettazione Euro  5.800,00 E 4.560,00 1.240,00  5.800,00 
Imprevisti opere + oneri vari su recupero e 
riqualificazione. (A) (IVA compresa) Euro  5.800,00 f1 5.800,00  2.000,00 3.800,00 
Imprevisti opere + oneri vari su manutenz 
straordinaria (B) (IVA compresa) Euro  1.960,00 f2  1.960,00 700,00 1.260,00 

Totale imprevisti Euro  7.760,00 F 5.800,00 1.960,00  2.700,00 5.060,00 
totale somme a disposiz. (G=D+E+F)  Euro  50.000,00 G 33.160,00 16.840,00 15.000,00 35.000,00 

        
TOTALE (H=C+G) Euro  340.000,00 H 261.160,00 78.840,00 120.000,00 220.000,00 
        

INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):        
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione Euro  20.000,00 i1 

  
13.000,00 7.000,00 

Incarichi professionali per manutenzione 
straordinaria Euro  5.000,00 i2 

  
2.000,00 3.000,00 

Totale incarichi professionali Euro  25.000,00 I   15.000,00 10.000,00 
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COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE  L = H + I Euro 365.000,00 L 261.160,00 78.840,00 135.000,00 230.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 365.000,00 0,00 0,00 
Prenotato 0,00 135.000,00 230.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 113 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto Quadro economico è stata 

inserita la spesa di Euro 5.800,00 costituente il 2% sull’importo dei lavori quale fondo per la 
progettazione e l’innovazione, suddivisa in Euro 4.640,00 destinati a fondo per la progettazione 
ed Euro 1.160,00 destinati a fondo per l’innovazione. 

L’importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali non è soggetto a ribasso di gara.  
L’intervento, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 365.000,00, sarà finanziato 

per Euro 359.200,00 con  mutuo a medio/lungo termine da richiedere nell’anno 2016 ad Istituto 
da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e per il restante importo di 
Euro 5.800,00, relativi al sopra indicato fondo per la progettazione e l’innovazione, sarà 
finanziato in parte corrente. 

Con successive determinazioni dirigenziali verranno approvati le modalità di affidamento 
dei lavori, la prenotazione degli impegni di spesa, le modalità di affidamento di ogni altra 
somma a disposizione contenuta nel Quadro economico di spesa, l’approvazione dell’esito 
della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. Con successivo 
atto si provvederà inoltre all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali dovrà 
essere accantonato apposito fondo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di autorizzazione 
del finanziamento. L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati alla 
concessione del finanziamento. 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 
Occorre ora procedere all’approvazione del sopra citato Progetto Esecutivo dell’opera. 
    
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 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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

Con voti unanimi espressi in forma palese;   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, che integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 ed dell’art. 33 del 
D.P.R. 207/2010, il Progetto esecutivo relativo alle opere di recupero, riqualificazione 
funzionale e manutenzione da realizzarsi presso le sedi della Polizia Municipale, 
Caserme e Commissariati sopra citate, per un importo complessivo di Euro 365.000,00 
IVA compresa, secondo il Quadro economico e gli elaborati riportati in narrativa. 
Trattandosi di opere urgenti e specifiche che possono essere definite espressamente in 
una unica fase progettuale si è proceduto direttamente con la redazione del Progetto 
esecutivo, che ricomprende le precedenti fasi di progettazione; 

2) di dare atto che l’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
23 maggio  2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 
4393 (CUP C19D16000120004), per un importo complessivo di Euro 365.000,00 e di 
attestare che il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 365.000,00 sarà finanziata per Euro 359.200,00 con 
mutuo a medio/lungo termine da richiedere, nell’anno 2016, ad Istituto da stabilire nei 
limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e per il restante importo di Euro 
5.800,00 relativi al fondo per la progettazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da 
erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, sarà finanziato in parte corrente, i 
cui stanziamenti verranno iscritti con successivo atto;  

4) la pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’esecutività del provvedimento 
d'impegno della spesa, nonché al provvedimento di autorizzazione al finanziamento.  
L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento. 
Si dà atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio 
Pluriennale 2016/2018 approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 01502/024); 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel Quadro 
Economico, la prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di 
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spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico 
degli impegni di spesa. 
Ai sensi dell’art. 113 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 l’importo relativo all'incentivo della 
progettazione per l'attività effettuata dal personale dell'Ente è previsto in Euro 5.800,00, 
di cui Euro 4.640,00 destinati a fondo per la progettazione ed Euro 1.160,00 destinati a 
fondo per l’innovazione, e rientra nell'importo complessivo di Euro 365.000,00; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento allegato (all. 17); 

7) 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 

Sergio Rolando 
 

 

 

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. 52 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 9 novembre 2016 al 23 novembre 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 19 novembre 2016. 
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