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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2016 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Roberto FINARDI  -  Francesca Paola LEON  -  Paola PISANO  -  Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). APPROVAZIONE 
PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART.57 C.5 LETT.A) D.LGS 163/06 EURO 
114.225,21 IVA COMPR. FINANZIAMENTO FONDI DERIVANTI VENDITA DI 
IMMOBILI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA   
Maria LAPIETRA 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06624/063), 
esecutiva dal 20 dicembre 2013, è stato approvato il progetto definitivo delle opere di 
Manutenzione Straordinaria Strutture Assistenza Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla 
Persona (C.O.:4045; C.I.G.:5486981FF2), come segue:  

 
 L’opera è stata inserita, per l'esercizio 2013, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2013-2014-2015, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2013 con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 
dicembre 2013, al codice opera 4045, per un importo di Euro 300.000,00 (CUP 
C11H13000660004; CIG 5486981FF2). 
 Con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2013 (mecc. 2013 07401/063) esecutiva 
dal 21 dicembre 2013, sono state approvate le modalità di affidamento dell’opera mediante 
procedura aperta e l’impegno della spesa limitatamente ad Euro 210.000,00 I.V.A. compresa, 
finanziata con oneri di urbanizzazione come da autorizzazione della VDG Ingegneria 
prot. n. 7001 del 28 novembre 2013.  

Con determinazione dirigenziale del 18 settembre 2014 (mecc. 2014 43509/063) è stata 
approvata la rettifica allo schema di contratto e al capitolato speciale d’appalto. 

Con determinazione dirigenziale del 12 febbraio 2015 (mecc. 2015 40545/005) è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva della gara n. 87/2014 a favore del Consorzio Cardea S.c., 
con sede a Torino in via Saccarelli n. 29, Codice Fiscale 00852220011/Partita I.V.A. 

Descrizione Importo  Importo totale 
Finanziamento 

limitato su opere 
Importo totale 

limitato 

Opere 243.566,18 

 

166.602,59 

 

Oneri sicurezza non 
limitati 

15.867,78 6.292,91 

IVA 4% 10.377,36 6.915,82 

Incentivo per la 
progettazione  2% 

5.188,68 5.188,68 

Imprevisti, spese 
tecniche 
professionali  
(I.V.A. compresa) 

15.000,00 15.000,00 

Spese allacciamenti 
(I.V.A. compresa) 

10.000,00 10.000,00 

 300.000,00  210.000,00 
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00947320016, Legale Rappresentante: Sig. Antonino Sgrò, che ha offerto un ribasso del 
28,227% per l’importo di Euro 174.814,75 per lavori a misura, oltre Euro 15.867,78 per oneri 
contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta - TOTALE DELL'APPALTO: Euro 
190.682,53, oltre I.V.A. al 4% per Euro 7.627,30 per un totale di Euro 198.309,83. Affidamento 
con efficacia limitata all’importo finanziato di Euro 179.811,32, I.V.A. 4% compresa di cui 
173.266,69 per opere I.V.A. 4% compresa ed Euro 6.544,63 per oneri contrattuali di sicurezza 
I.V.A. 4% compresa, con riserva di estendere l’efficacia del contratto stipulato con la suddetta 
Ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 Con determinazione dirigenziale del 3 giugno 2015 (mecc. 2015 02373/005), esecutiva 
dal 27 agosto 2015, si è preso atto della intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

Con determinazione dirigenziale del 14 settembre 2015 (mecc. 2015 04077/063), 
esecutiva dal 22 ottobre 2015, è stata affidata allo studio IPE Progetti S.r.l., corso Principe 
Oddone n. 70 in Torino, P.I. 09597580019, nella persona dell’ing. Alessandro Bruzzese, la 
progettazione esecutiva e la Direzione Lavori delle opere strutturali per un importo di Euro 
11.822,00 per onorario, Euro 472,88 per contributo previdenziale 4% e Euro 2.704,87 per 
I.V.A. 22%, per un totale complessivo pari a Euro 14.999,75, di cui Euro 7.386,95 per la 
progettazione esecutiva ed Euro 7.612,80 per la Direzione Lavori.  
 I lavori, con verbale redatto ai sensi degli artt. 153, comma 6 e 154, comma 1 del 
D.P.R. 207/2010, sono stati consegnati il giorno 3 novembre 2015. 
 Con determinazione dirigenziale del 11 novembre 2015 (mecc. 2015 05551/063), 
esecutiva dal 12 dicembre 2015, è stato affidato l’incarico allo studio geologico Genovese ed 
Associati per Euro 1.182,18, si è esteso l’affidamento dei lavori ed impegnata la spesa sia per 
l’incarico sia per la restante spesa per le opere ammontante ad Euro 18.498,51 I.V.A. 4% 
compresa, di cui Euro 8.540,65 per opere ed Euro 9.957,86 per oneri della sicurezza finanziata 
utilizzando gli oneri di urbanizzazione come da autorizzazione della VDG Ingegneria, prot. n. 
14905 del 7 ottobre 2015. 
 Pertanto, a seguito dell’aggiudicazione, dell’estensione dell’affidamento e del 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e parte capitale, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 
(mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015 (di cui la spesa di Euro 5.188,68 per 
fondo incentivo è  confluita nell’avanzo vincolato) e del riaccertamento ordinario approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024) esecutiva 
dal 23 aprile 2016, il nuovo quadro economico complessivo e il relativo cronoprogramma sono 
i seguenti:  
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 2015 2016 

Importo lavori al netto del ribasso del 28,227%  
  

174.814,75 
  
 
 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  
   15.867,78 

    
Totale importo Opere  190.682,53 
Somme a disposizione I.V.A. ed oneri compresi   

Allacciamenti  10.000,00 

Spese tecniche I.V.A. ed oneri compresi   

Fondo incentivo 2%  0,00 

 Imprevisti spese tecniche 
- Incarico professionale dell’ing. Alessandro 

Bruzzese det. mecc. 2015 04077/063 per 
Euro 14.999,75 

- Incarico Studio Geologico Genovese ed 
Associati det. mecc. 2015 05551/063 per 
Euro 1.182,18 

 

 
7.500,00 

 
 
 
 
 
 

1.182,18 

0,25 
7.499,75 

Imposta sul valor aggiunto   

I.V.A. 4% sulle opere  6.992,59 
I.V.A. 4% su oneri contrattuali per la sicurezza  634,71 
Totale I.V.A.   7.627,30 
Totale somme a disposizione  8.682,18 215.809,83 
 
 All’inizio dell’anno in corso, la Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie ha esplicitato la necessità di trasferire il servizio denominato “Casa dell’Affido” 
dall’attuale sede di via San Domenico n. 28, in locazione alla Città, ad altro sito di proprietà 
comunale. 
 Sono pertanto intercorsi vari incontri presso la Direzione Facility e Appalti tra la suddetta 
Direzione e la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, di cui si allegano relativi 
verbali, in cui sono stati individuati, come ottimali, per la ricollocazione del servizio gli spazi 
attualmente inutilizzati posti al piano secondo del Padiglione I dell’edificio denominato ex 
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I.R.V., sito in corso Unione Sovietica n. 220 / via San Marino n. 10, che necessitano tuttavia di 
ristrutturazione per poter accogliere le nuove funzioni.  

È stato quindi predisposto un progetto ex art. 57, comma 5, lett. a), per ulteriori opere da 
parte dei tecnici del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, per la parte edile e 
idraulica. Gli elaborati grafici sono stati trasmessi a IREN Servizi e Innovazione per 
l’elaborazione e la quantificazione del progetto impiantistico di competenza che sarà approvato 
con specifico atto.  

L’intervento richiesto prevede: 
- ristrutturazione e risanamento delle murature e degli intonaci;  
- demolizione dei servizi esistenti;  
- tinteggiatura di tutti i locali; 
- rifacimento integrale di un blocco servizi;  
- realizzazione di un locale tecnico e di un nuovo ufficio; 
- recupero di tutte le porte e dei serramenti interni;  
- integrazione delle sistemazioni esterne; 

La spesa per la realizzazione degli interventi edili ammonta complessivamente ad 
Euro 114.225,21, di cui Euro 89.867,01 per opere soggette ad I.V.A. 22% (di cui Euro 4.530,36 
per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre ad Euro 4.411,02 per opere 
con I.V.A. 4% per un totale di Euro 94.278,03 (al netto del ribasso di gara), oltre a 
Euro 19.770,74 per I.V.A. 22% ed Euro 176,44 per I.V.A. 4%. 

Il progetto delle “Ulteriori Opere” è composto dai seguenti elaborati tecnici: 
 

all. 1  Relazione Tecnica e integrazioni al C.S.A.; 
all. 2  Computo Metrico Estimativo; 
all. 3  Schema di contratto di Ulteriori Opere; 
all. 4  Integrazione PSC; 
all. 5   Tav.4045 VAR01 PAD.I piano secondo STATO DI FATTO pianta e sezioni 

scala 1:50; 
all. 6  Tav.4045 VAR02  PAD.I  piano secondo PROGETTO pianta e sezioni scala 

1:50; 
all. 7  Tav.4045 VAR03 Planimetria Generale SISTEMAZIONI ESTERNE scala 

1:100; 
all. 8  Tav.4045 01SIC  progetto sicurezza planimetria generale di cantiere e area di 

intervento scale varie; 
all. 9  Verbale di verifica e validazione; 
all. 10 Verbali incontri intercorsi presso la Direzione Facility e Appalti tra la 

Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e la Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica. 
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Il progetto è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Regolamento 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

La spesa di Euro 114.225,21 (I.V.A. compresa) verrà finanziata utilizzando i fondi della 
Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, derivanti dalla vendita di 
immobili ex IPAB che, in seguito al riaccertamento straordinario 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 e 
integrato dal D.Lgs. 126/14, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 
maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015, sono confluiti nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con la determinazione del 5 settembre 2016 (mecc. 2016 
03891/024) esecutiva dal 20 settembre 2016. 

Le ulteriori opere per un importo di Euro 114.225,21 (I.V.A. compresa) sono state 
inserite, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018 approvato 
contestualmente al Bilancio Preventivo 2016 con la deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016 e s.mi., al codice 
opera 4460. 

L’intervento, pertanto, non produce spese indotte né oneri finanziari. 
Per quanto sopra occorre, pertanto, rideterminare il nuovo quadro economico come di 

seguito riportato e il relativo cronoprogramma finanziario: 
 

 2015 2016 

Importo lavori al netto del ribasso del 28,227% 

  
 

174.814,75 
  
 
 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  
   15.867,78 

    
Ulteriori opere soggette ad I.V.A. 22%  85.336,65 
Ulteriori opere soggette ad I.V.A. 4%  4.411,02 
Oneri su ulteriori opere soggette ad I.V.A. 22%  4.530,36 
Totale importo opere  284.960,56 
Somme a disposizione I.V.A. ed oneri compresi   

Allacciamenti  10.000,00 

Spese tecniche I.V.A. ed oneri compresi   

Fondo incentivo 2%  0,00 
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Imprevisti spese tecniche 
- Incarico professionale dell’ing. Alessandro 

Bruzzese det. mecc. 2015 04077/063 per 
Euro 14.999,75 

- Incarico Studio Geologico Genovese ed 
Associati det. mecc. 2015 05551/063 per 
Euro 1.182,18 

 
7.500,00 

 
 

1.182,18 

0,25 
7.499,75 

Imposta sul valor aggiunto   

I.V.A. 22% Ulteriori opere   19.770,74 
I.V.A.   4% Ulteriori opere  176,44 
I.V.A.    4% sulle opere  6.992,59 
I.V.A.    4% su oneri contrattuali per la sicurezza  634,71 
Totale I.V.A.   27.574,48 
Totale somme a disposizione  8.682,18 330.035,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La perizia dei lavori per ulteriori opere è stata redatta a misura, sulla base dell’Elenco 
Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione 
“dicembre 2012”, valida per l’anno 2013 (D.G.R. n. 9-5500 del 11.03.2013, B.U. n. 12 del 
21.03.2013), approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2013 
(mecc. 2013 01629/029), esecutiva dal 23 aprile 2013.  
 Le ulteriori opere di cui trattasi hanno reso necessaria un’integrazione del P.S.C. del 
Progetto Definitivo Appaltabile, contenendo tipologie di lavorazioni, le cui prescrizioni per la 
sicurezza non erano già state previste e descritte nel suddetto PSC. Quindi, sono stati previsti 
specifici ulteriori oneri contrattuali della sicurezza pari ad Euro 4.530,36. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere 
complementari alla Ditta aggiudicataria delle opere principali e all’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 114.225,21, I.V.A. 4% e 22% compresa. 
 L’approvazione del presente provvedimento deliberativo, trattandosi di opere pubbliche 
comunali, costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.. 

Cronoprogramma 
finanziario 

2015 2016 

Stanziamento 8.682,18 330.035,04 

Impegno 8.682,18 205.809,58 

Prenotato  124.225,46 
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Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 
43 del Regolamento sul decentramento.    

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 i motivi e con le modalità esplicitate in narrativa, che qui s’intendono 

integralmente riportate, il progetto delle ulteriori opere ammesse ai sensi dell'art. 57, 
comma 5, lett. a), D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il nuovo quadro economico e il relativo 
cronoprogramma per l’importo di complessivo di Euro 114.225,21, di cui Euro 89.867,01 
per opere soggette ad I.V.A. 22% (di cui Euro 4.530,36 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta) oltre ad Euro 4.411,02 per opere con I.V.A. 4% per un totale 
di Euro 94.278,03 (al netto del ribasso di gara), oltre a Euro 19.770,74 per I.V.A. 22% ed 
Euro 176,44 per I.V.A. 4%, da eseguirsi nell’ambito dei lavori “Manutenzione strutture 
per l’assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”, anno 2013, ex IRV 
(C.O. 4045, 4460 – CUP C11H13000660004 – CIG 5486981FF2) come risulta dagli 
elaborati progettuali menzionati in narrativa, le ulteriori opere, aventi carattere di 
urgenza, non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari, né costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, CONSORZIO C.A.R.D.E.A., 
con sede in via Saccarelli, 29 Torino, Codice Fiscale 00852220011/Partita I.V.A. 
00947320016 (Legale Rappresentante: Antonino Sgrò), di cui al contratto in corso con la 
Città, Rep. n. 1577 del 3 settembre 2015, come da determinazione dirigenziale del 3 
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giugno 2015 (mecc. 2015 02373/005) esecutiva dal 27 agosto 2015 e l’impegno della 
relativa spesa complessiva di Euro 114.225,21 I.V.A. 4% e 22% compresa;  

3) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 114.225,21 I.V.A. 4% e 22% 
compresa,  sarà finanziata utilizzando i fondi della Direzione Servizi Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, derivante dalla vendita di immobili ex IPAB che in seguito al 
riaccertamento straordinario 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. 126/14 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 
2015 (mecc. 2015 01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015, sono confluiti nell’avanzo 
vincolato, avanzo applicato con la determinazione del 5 settembre 2016 
(mecc. 2016 03891/024) esecutiva dal 20 settembre 2016; l’intervento pertanto non 
produce spese indotte né oneri finanziari; 

4) di dare atto che l’investimento è stato  inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche della Città per gli anni 2013-2014-2015, approvato contestualmente al 
Bilancio annuale 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 
(mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice 4045 e che la spesa 
inerente le ulteriori opere, è stata inserita per l’esercizio 2016 nel Programma Triennale 
dei LL.PP. 2016-2018 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2016 con la 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016 e s.m.i., al codice opera 4460;  

5) di dare atto che il cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 

 
 
 
 
 
 
6) di approvare, per un ammontare complessivo di Euro 338.717,22 I.V.A. 4% e 22% 

compresa, il nuovo quadro economico per l’esecuzione dei lavori ex art. 57, comma 5, 
lett. a.2) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., come riportato in narrativa, relativamente all’opera 
“Manutenzione strutture per l’assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla 
persona” e alle ulteriori opere, ex IRV (C.O. 4045 - 4460);  

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni approvate in 
materia di preventiva valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento  
già approvato  con la citata determinazione dirigenziale mecc. 2013 07401/063; 

Cronoprogramma 
finanziario 

2015 2016 

Stanziamento 8.682,18 330.035,04 
Impegno 8.682,18 205.809,58 
Prenotato  124.225,46 
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8) 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 alla Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 

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. 62 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 21 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017; 

 
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 31 dicembre 2016. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































