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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Francesca Paola LEON e Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 
ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D`INTERVENTO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 566.700,00 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Rolando.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015 (mecc. 2015 05028/030), 
esecutiva dal 12 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“manutenzione straordinaria diffusa circoscrizioni 1-10 anno 2015” per un importo 
complessivo di Euro 575.000,00 IVA 22% compresa.  

Con determinazione dirigenziale in data 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06794/030), 
esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stata prenotata la spesa di Euro 566.700,00 IVA compresa, in 
quanto a seguito della Comunicazione prot. n. 2064652/15 del 3 dicembre 2015 della Cassa 
Depositi e Prestiti l’incentivo alla progettazione di Euro 8.300,00  indicato nel quadro 
economico della deliberazione di finanziamento, non è stato finanziato in quanto la presente 
manutenzione straordinaria su beni dell’ente locale, non comprende lavori di 
demolizione/realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di 
progettazione e approvata la modalità di affidamento dei  lavori. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 
2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4028 (CUP 
C14E15000430004), per un importo complessivo di Euro 575.000,00. 

Il progetto prevede interventi di manutenzione volti alla conservazione ed alla fruibilità 
degli edifici e precisamente: la messa in sicurezza di alcune parti di facciata mediante il 
rifacimento di intonaci non più coesi, l’adeguamento di spazi e delle condizioni ambientali, il 
rifacimento di coperture e faldalerie, il rifacimento di impermeabilizzazioni, realizzazione di 
controsoffitti oltre ad altri minori interventi. 

Dall’analisi dei monitoraggi eseguiti dagli uffici e dalle richieste pervenute dalle varie 
circoscrizioni, erano stati individuati i fabbricati su cui si prevedeva di intervenire ed in particolare 
in Via Nitti ang. Via Rubino; Via Filadelfia 242; C.so Peschiera 364; Via Bianzè 28; Via 
Valdellatorre 138; C.so Vercelli 141; Via Pertengo 10; Via Bologna 51, oltre a minori interventi 
da effettuare in altri fabbricati. In particolare la manutenzione dei siti di Via Nitti ang. Via 
Rubino, Via Valdellatorre 138, Via Pertengo 10 e Via Bologna 51 erano previsti nella 
Manutenzione straordinaria anno 2013 e derubricati per l’anno 2015 in quanto l’affidamento dei 
lavori per l’anno 2013 approvato con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2013 (mecc. 
2013 07463/030), esecutiva dal  21 dicembre 2013, è avvenuto con finanziamento limitato ad 
Euro 240.000,00 IVA compresa che non permetteva di eseguire tali lavori. 

A fine anno 2015, con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 07375/030) del 24 
dicembre 2015, esecutiva dal 24 dicembre 2015, è stata estesa l’efficacia del contratto di 
affidamento della Manutenzione Straordinaria anno 2013 all’intero importo di aggiudicazione, 
è quindi occorso un ulteriore finanziamento ed impegno per complessivi Euro 127.556,49 (IVA 
compresa), autorizzato dalla Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica Servizio 
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Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblici Spettacolo con nota del 16 dicembre 2015 
prot. 18922 con l’utilizzo di fondi finanziati con oneri di urbanizzazione. 

A seguito dell’estensione dell’efficacia del contratto di cui sopra è stato necessario 
stralciare i lavori di Via Nitti ang. Via Rubino, Via Valdellatorre 138, Via Pertengo 10 e Via 
Bologna 51 contenuti nel progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2015 05028/030) sopra citata e addivenire all’inserimento di nuovi siti da manutenere 
progettando i relativi lavori e comprendendoli nella capacità economica approvata per la 
Manutenzione Straordinaria anno 2015. 

I nuovi siti di intervento così progettati e inclusi sono riferiti a Via Varano 2 (C. 7) 
rifacimento copertura, Strada Antica di Venaria 20 (C. 5) rifacimento copertura, C.so Vercelli 
141 (C. 6) sostituzione totale dei serramenti esterni oltre al monitoraggio di controsoffitti e 
cancelli da mettere in sicurezza. 

Si ritiene di avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di appalto a misura ai sensi 
dell’art. 59, comma 1 D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 95, comma 
 4 lett. a), in quanto l’importo dei lavori è inferiore a Euro 1.000.000,00 sulla base dell'Elenco 
Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione “dicembre 
2014”, valida per l’anno 2015 (D.G.R. n. 19-1249 del 30.03.2015, B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 
02.04.2015) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 
2015 01629/029), esecutiva dal 15 maggio 2015, e dai nuovi prezzi dell’appalto approvati con 
il progetto. 

Il quadro economico di spesa non cambia nel suo importo complessivo ma cambiano 
singolarmente gli addendi “opere” e “sicurezza” per la diversificazione dell’aliquota IVA tra 
opere di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione e conseguentemente le altre voci del 
quadro economico. 
 I progettisti dell’ufficio tecnico incaricati della progettazione hanno redatto il progetto 
esecutivo e delle opere su indicate, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Generale D.P.R 
207/2010 e s.m.i. costituito dai seguenti elaborati: Relazione descrittiva e quadro economico 
(all. 1), Schema di Contratto (all. 2), Capitolato Speciale d’Appalto (all. 3), Computo metrico 
estimativo (all. 4), Elenco prezzi unitari (all. 5), Cronoprogramma (all. 6), Piani di Sicurezza 
e Coordinamento (all. dal 7 al 13), Fascicolo (all. dal 14 al 20), Elaborati grafici (all. dal 21 al 
34), Verbale di validazione (all. 35), Valutazione Impatto Economico (all. 36). 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dal RUP, nominato con Ordine di Servizio del 22 settembre 2016 - prot. n. 12290 che 
ha accertato la rispondenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, come risulta dalla 
validazione emessa dal medesimo in data 14 ottobre 2016. 

A seguito del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di 
parte corrente, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 aprile 2016 
(mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 23 aprile 2016, e del progetto esecutivo sopra citato, la 
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spesa da sostenersi per l'esecuzione dell’opera in oggetto ammonta a complessivi Euro 
566.700,00 secondo il seguente nuovo quadro economico ed il successivo nuovo 
cronoprogramma finanziario:  

 

A1)  -  OPERE   2016 2017 2018 
TOTALE 

PROGETTO 
Opere soggette IVA 
10% Euro   150.000,00 51.115,00 201.115,00 
Opere soggette IVA 
22% Euro 35.000,00 74.754,10 65.245,90 175.000,00 
Oneri per la sicurezza 
soggetti IVA 10% Euro   15.000,00 7.515,99 22.515,99 
Oneri per la sicurezza 
soggetti IVA 22% Euro 5.000,00 20.000,00 6.734,01 31.734,01 

totale opere (a1) Euro 40.000,00 259.754,10 130.610,90 430.365,00 
A2) Somme a 
disposizione:           
IVA (10%) sulle opere Euro   15.000,00 5.111,50 20.111,50 
IVA (10%) su oneri per 
la sicurezza Euro   1.500,00 751,60 2.251,60 
IVA (22%) sulle opere Euro 7.700,00 16.445,90 14.354,10 38.500,00 
IVA (22%) su oneri per 
la sicurezza Euro 1.100,00 4.400,00 1.481,48 6.981,48 
Totale IVA   8.800,00 37.345,90 21.698,68 67.844,58 
Enti vari (Arpa, Iren. 
Smat, ecc.) Euro   2.900,00 1.590,42 4.490,42 
Imprevisti e sotto 
servizi (IVA compresa) Euro 2.050,00 10.000,00 11.950,00 24.000,00 

totale somme a 
disposizione (a2) Euro 10.850,00 50.245,90 35.239,10 96.335,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
OPERE (A=a1+a2=) Euro 50.850,00 310.000,00 165.850,00 526.700,00 
B) – INCARICHI 
PROFESSIONALI 
(IVA compresa)         0,00 
Somme a disposizione 
incarichi professionali Euro 20.000,00 20.000,00   40.000,00 
COSTO 
COMPLESSIVO 
DELL’OPERA:         0,00 
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TOTALE  A) + B)  Euro 70.850,00 330.000,00 165.850,00 566.700,00 
 
 

Cronoprogramma 2016 2017 2018 
Stanziamento 70.850,00 330.000,00 165.850,00 
Impegno    
Prenotato 70.850,00 330.000,00 165.850,00 

 
La spesa complessiva di Euro 566.700,00 è stata prenotata con la citata determinazione 

dirigenziale (mecc. 2015 06794/030) finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2241. 
Ai sensi dell’art. 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 54.250,00 non è soggetto a ribasso di gara. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 

dirigenziale di aggiornamento del quadro economico e conferma prenotazione della spesa. 
L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 

Occorre ora procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera sopra citato.   
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, il Progetto Esecutivo per 

l’esecuzione delle opere di “Manutenzione Straordinaria Diffusa Circoscrizioni 1-10 
Anno 2015 C.O. 4028 - CUP C14E15000430004”, costituito dagli elaborati elencati in 
premessa e dal nuovo quadro economico che qui si intende integralmente riportato, per un 
importo complessivo di Euro 566.700,00 IVA inclusa; 

2) di dare atto che l’opera è inserita, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle 
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OO.PP. 2015-2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 
2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4028 (CUP 
C14E15000430004), per un importo complessivo di Euro 575.000,00; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 566.700,00 è stata prenotata con la citata determinazione 
 (mecc. 2015 06794/030) finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2241;  

4) la pubblicazione del bando di gara è subordinata all’esecutività del provvedimento di 
aggiornamento del quadro economico e conferma prenotazione della spesa; 

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, l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico degli impegni di spesa; 

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; 

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 

 
 
 
 



2016 04787/030 7 
 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 novembre 2016 al 28 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 24 novembre 2016. 
 

   

















