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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 gennaio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN VIA VAGNONE, 15 PER LA 
REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SOVVENZIONATA PER 
ANZIANI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO 
EURO 5.000.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 3868/2016; CUP C13F10053920002).  
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Nei programmi dell’Amministrazione è prevista la realizzazione di 32 alloggi di edilizia 
abitativa pubblica per anziani da destinare principalmente a popolazione anziana 
ultrasessantacinquenne autosufficiente e relativi servizi. 

L’area oggetto dell’intervento – già sede di un edificio industriale demolito in passato - è 
ubicata all’interno della zona storica ambientale XIII, nella zona urbana di trasformazione 8t-8u 
– Le Chiuse, nella porzione 8t, compresa nella Circoscrizione Amministrativa n. 4 San 
Donato-Campidoglio-Parella e più precisamente in via Vagnone 15, nell’isolato compreso tra 
via Vagnone, via Le Chiuse, via Tenivelli e via San Donato. 

L’area è collocata in un contesto di storica urbanizzazione ove sono presenti, oltre a  
residenze, giardini pubblici, attività mercatali e commerciali. Sono altresì presenti, nelle 
vicinanze, i servizi circoscrizionali di via Bogetto n. 3 ove sono siti gli uffici dell’Area Anziani 
e Tutele e il Centro diurno anziani di via Principi d’Acaja n. 12, ai quali l’anziano può 
facilmente rivolgersi per consulenze, informazioni, accesso ai servizi offerti dalla Città e 
presenti sul territorio. 

Questo intervento si inserisce nel quadro di altri programmi sperimentali per la 
realizzazione di "condominî solidali" riservati principalmente agli anziani autosufficienti, 
interventi in fase di progettazione e già presenti nel Piano Casa della Città 2009-2010 di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2008 (mecc. 2008 03563/104), 
esecutiva dal 20 gennaio 2009, e del progetto delle “modalità e possibili forme di finanziamento 
per la gestione dei condomini solidali di ERP progettati per gli anziani”, approvato con 
deliberazione del 9 giugno 2009 (mecc. 2009 03473/012), esecutiva dal 26 giugno 2009.  

Il Direttore di Divisione aveva nominato, con atto di organizzazione prot. n. 3506 del 10 
marzo 2010, Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori l’Arch. Tiziana Scavino. 
Successivamente, con atto di organizzazione prot. n. 3423 del 7 marzo 2014, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori l’Arch. Corrado Damiani, il quale ha 
individuato in qualità di supporto alle attività del RUP, l’ing. Carmelo Di Vita. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011 (mecc. 2011 02065/047), 
esecutiva dal 26 aprile 2011, è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di 
“Ristrutturazione Urbanistica in via Vagnone, 15 per la realizzazione di Edilizia Abitativa 
Pubblica Sovvenzionata per anziani” per un importo complessivo di Euro 5.000.000,00 
prevedendo una disponibilità di n. 32 nuovi alloggi. 

Per la redazione del progetto definitivo dell'intervento è stato conferito incarico dal 
Responsabile Unico del Procedimento con Ordine di Servizio prot. n. 4808 del 30 aprile 2013, 
al sottoindicato gruppo di lavoro:  

- Progettista opere edili: Arch. Sabina Calì del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per 
il Sociale;  



2017 00035/047 3 
 
 

- Collaboratori progetto opere edili: Geom. Vincenzo Tortomano e Geom. Simona 
Senatore del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale;  

- Progettisti ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 e collaboratori progetto opere edili: Dott. 
Marcello Monteccone e Ing. Donato Fierri del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;  

- Progettista opere strutturali e coordinatore tecnico del progetto: Ing. Michele Mocciola 
del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale;  

- Progettista opere impiantistiche, antincendio e acustica: Raggruppamento Temporaneo 
MTE Ingegneria S.r.l./Cervi Associati S.r.l. con sede in Verona 37135–Via del Perlar n.100 P. 
IVA 03474430232; l’incarico è stato affidato con determinazione dirigenziale del 26 marzo 
2013 (mecc. 2013 01632/047), esecutiva dal 19 aprile 2013; contestualmente si è provveduto 
ad impegnare la spesa complessiva di Euro 43.700,17 oneri e IVA 21% compresi. 

- Ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, con determinazione dell’8 febbraio 
2013, mecc. 2013 0648/047, esecutiva dal 25 febbraio 2013, è stato affidato l’incarico di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto alla Società Enarch 
S.r.l. con sede in Torino - Piazza Savoia,6, P. IVA 08620110018, e contestualmente si è 
provveduto ad impegnare la spesa complessiva di Euro 27.369,90 oneri e IVA 21% compresi. 

Con successiva determinazione dirigenziale del 21 novembre 2013 (mecc. 
2013 05986/047), esecutiva dal 14 dicembre 2013, è stato approvato l’adeguamento IVA dal 
21% al 22% relativo agli incarichi sopradetti. 

Il gruppo di progettazione incaricato ha elaborato il progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, art. 23 comma 4 e 7, e del D.P.R. 207/2010, Parte II Titolo II Capo I Sezione III. Il 
progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati: 

OPERE EDILI 
AA - Relazione generale (all. 1) 
Ab - Verifica parametri urbanistico-edilizi (all. 2) 
Ac - Quadro Economico (all. 3) 
AD - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale (all. 4) 
AE - Analisi Nuovi Prezzi (all. 5) 
AF - Elenco dei Prezzi Unitari (all. 6) 
AG - Computo Metrico Estimativo (all. 7) 
A1 - Piano Piano INTERRATO (all. 8) 
A2 - Piano Piano TERRA (all. 9) 
A3 - Piano Piano P1 (all. 10) 
A4 - Piano Piano P2 (all. 11) 
A5 - Piano Piano P3 (all. 12) 
A6 - Piano Piano P4 (all. 13) 
A7 - Pianta Sottotetto (all. 14) 
A8 - Pianta Coperture (all. 15) 
A9 - Prospetto via Vagnone (all. 16) 
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A10 - Sezione A-A (all. 17) 
A11 - Sezione B-B (all. 18) 
A12 - Sezione C-C (all. 19) 
A13 - Sezione D-D (all. 20) 
OPERE STRUTTURALI 
SA - Relazione descrittiva e di calcolo (all. 21) 
SB - Disciplinare descrittivo e prestazionale (all. 22) 
SC - Relazione geotecnica (all. 23) 
SD - Relazione geotecnica e di calcolo micropali (all. 24) 
SE - Elenco dei prezzi unitari  (all. 25) 
SF - Analisi Prezzi (all. 26) 
SG - Computo metrico estimativo (all. 27) 
Relazione geologica - Indagini e caratterizzazione geotecnica ai sensi D.M.11/03/88 - 
D.M.14/01/08 (all. 28) 
S1 - Planimetria Piano Interrato (all. 29) 
S2 - Planimetria Piano Terra (all. 30) 
S3 - Planimetria Piano 1 (all. 31) 
S4 - Planimetria Piano 2 (all. 32) 
S5 - Planimetria Piano 3 (all. 33) 
S6 - Planimetria Piano 4 (all. 34) 
S7 - Planimetria Piano Sottotetto (all. 35) 
S8 - Planimetria Coperture Corpo B (all. 36) 
S9 - Planimetria Coperture Corpo A (all. 37) 
S10 - Micropali (all. 38) 
IMPIANTI MECCANICI 
C13.035_IM_RTS_DEF - Relazione tecnica specialistica (all. 39) 
C13.035_IM_RCP_DEF - Calcoli preliminari (all. 40) 
C13.035_IM_DDP_DEF - Disciplinare descrittivo prestazionale (all. 41) 
C13.035_IM_CME_DEF - Computo metrico estimativo (all. 42) 
C13.035_IM_CM_DEF - Computo metrico (all. 43) 
C13.035_IM_EPU_DEF - Elenco prezzi unitari (all. 44) 
C13.035_IM_ANP_DEF - Analisi nuovi prezzi (all. 45) 
C13.035_IM_SM_01_DEF - Schema funzionale impianto di riscaldamento / 
condizionamento (all. 46) 
C13.035_IM_SM_02_DEF - Schema funzionale impianto di riscald./condiz. –Tipologico 
appartamento (all. 47) 
C13.035_IM_AM_01_DEF - Schema funzionale impianto di recupero acque pluviali 
(all. 48) 
C13.035_IM_TM_01_DEF - Piano interrato e terra – Impianto scarico acque nere (all. 
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49) 
C13.035_IM_TM_02_DEF - Piano primo e secondo – Impianto scarico acque nere (all. 
50) 
C13.035_IM_TM_03_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto scarico acque nere (all. 51) 
C13.035_IM_TM_04_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto scarico acque nere 
(all. 52) 
C13.035_IM_TM_11_DEF - Piano interrato – Impianto acque meteoriche ed irrigazione 
(all. 53) 
C13.035_IM_TM_12_DEF - Piano terra – Impianto acque meteoriche ed irrigazione (all. 
54) 
C13.035_IM_TM_13_DEF - Piano primo e secondo – Impianto acque meteoriche ed 
irrigazione (all. 55) 
C13.035_IM_TM_14_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto acque meteoriche ed 
irrigazione (all. 56) 
C13.035_IM_TM_15_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto acque meteoriche ed 
irrigazione (all. 57) 
C13.035_IM_TM_21_DEF - Piano interrato e terra – Impianto idrico igienico e gas 
metano (all. 58) 
C13.035_IM_TM_22_DEF - Piano primo e secondo – Impianto idrico igienico e gas 
metano (all. 59) 
C13.035_IM_TM_23_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto idrico igienico e gas 
metano (all. 60) 
C13.035_IM_TM_24_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto idrico igienico e gas 
metano (all. 61) 
C13.035_IM_TM_31_DEF - Piano interrato e terra – Impianto di riscaldamento / 
condizionamento (all. 62) 
C13.035_IM_TM_32_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di riscaldamento / 
condizionamento (all. 63) 
C13.035_IM_TM_33_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di riscaldamento / 
condizionamento (all. 64) 
C13.035_IM_TM_34_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto di riscaldamento / 
condizionamento (all. 65) 
C13.035_IM_TM_41_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di ventilazione 
meccanica controllata (all. 66) 
C13.035_IM_TM_42_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di ventilazione meccanica 
controllata (all. 67) 
C13.035_IM_TM_43_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto di ventilazione 
mecc. controllata (all. 68) 
IMPIANTI ELETTRICI 
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C13.035_IE_RTS_DEF - Relazione tecnica specialistica (all. 69) 
C13.035_IE_RCP_DEF - Calcoli preliminari (all. 70) 
C13.035_IE_DDP_DEF - Disciplinare descrittivo prestazionale (all. 71) 
C13.035_IE_CME_DEF - Computo metrico estimativo (all. 72) 
C13.035_IE_CM_DEF - Computo metrico (all. 73) 
C13.035_IE_EPU_DEF - Elenco prezzi unitari (all. 74) 
C13.035_IE_ANP_DEF - Analisi nuovi prezzi (all. 75) 
C13.035_IE_QE_DEF - Fascicolo quadri elettrici (all. 76) 
C13.035_IE_SE_01_DEF - Schemi generali imp. videocitofonico, TV, Telecom, quadri 
elettrici (all. 77) 
C13.035_IE_SE_02_DEF - Schemi generali impianti di termoregolazione e fotovoltaico 
(all. 78) 
C13.035_IE_TE_01_DEF - Piano interrato – Impianti di illuminazione, f.m. e ausiliari 
(all. 79) 
C13.035_IE_TE_02_DEF - Piano terra – Impianti di illuminazione, f.m. e ausiliari (all. 
80) 
C13.035_IE_TE_03_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di distribuzione (all. 81) 
C13.035_IE_TE_04_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di distribuzione (all. 82) 
C13.035_IE_TE_05_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto di illuminazione, f.m. 
e ausiliari (all. 83) 
C13.035_IE_TE_06_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di illuminazione (all. 84) 
C13.035_IE_TE_07_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di illuminazione (all. 85) 
C13.035_IE_TE_08_DEF - Piano primo e secondo – Impianti di f.m. e ausiliari (all. 86) 
C13.035_IE_TE_09_DEF - Piano terzo e quarto – Impianti di f.m. e ausiliari (all. 87) 
LEGGE 10/91 
C13.035_LD_RT_DEF - Relazione Tecnica Legge 10/91 (all. 88) 
C13.035_IM_SM_01_DEF - Schema funzionale impianto di riscaldamento/ 
condizionamento (all. 89) 
C13.035_IM_SM_02_DEF - Schema funzionale impianto di 
riscaldamento/condizionamento – Tipologico appartamento (all. 90) 
C13.035_IM_LD_01_DEF - Piano interrato e terra – Impianto di riscaldamento/ 
condizionamento (all. 91) 
C13.035_IM_LD_02_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di riscaldamento/ 
condizionamento (all. 92) 
C13.035_IM_LD_03_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di riscaldamento/ 
condizionamento (all. 93) 
C13.035_IM_LD_04_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto di riscaldamento/ 
condizionamento (all. 94) 
VALUTAZIONE PREVISIONALE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 
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C13.035_VRAP_RT_DEF - Relazione tecnica valutazione previsionale requisiti acustici 
passivi (all. 95) 
VVF – PREVENZIONE INCENDI 
C13.035_VVF_RT_DEF - Relazione Prevenzione Incendi - attività autorimessa (all. 96) 
C13.035_VVF_TM_01_DEF - Pianta Piano Interrato / Autorimessa - Apprestamenti 
Prevenzione Incendi (all. 97) 
OPERE PER LA SICUREZZA 
CS00 - Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per 
la stesura dei piano di sicurezza (all. 98) 
CS01 - Ubicazione dell’intervento e del presidio ospedaliero (all. 99) 
CS02 - Pianta della città, guerra 1940-1945. Mappatura ordigni bellici. Individuazione 
dell’area dell’intervento (all. 100) 
CS03 - Allestimento area di cantiere, opere di fondazione speciale. Pianta, sezioni, 
dettaglio (all. 101) 
CS04 - Allestimento cantiere, opere di scavo. Pianta (all. 102) 
CS05 - Allestimento cantiere, realizzazione strutture di fondazione. Pianta, prospetto 
(all. 103) 
CS06 - Schema del ponteggio – Pianta e prospetti (all. 104) 
CS07 - Sottoservizi – Pianta (all. 105) 
CS08 - Individuazione utenze interferenti con il cantiere. Pianta, sezioni, dettaglio (all. 
106) 
CS09 - Stima analitica degli oneri della sicurezza (all. 107) 
CS10 - Analisi Prezzi (all. 108) 
Attestazione dei progettisti (all. 109) 
Con nota prot. n. 2419 del 17 febbraio 2014, si è richiesto alla Commissione Edilizia il 

parere di cui all’art. 3 del Regolamento Edilizio della Città inviando copia del progetto 
definitivo. La Commissione Edilizia ha espresso il proprio parere nella seduta dell’11 settembre 
2014 formulando alcune osservazioni. Tali osservazioni sono state recepite nella revisione 
finale del presente progetto definitivo. 

La Project S.r.l., incaricata con determinazione dirigenziale del 26 marzo 2013 (mecc. 
2013 01717/047), esecutiva dal 19 aprile 2013, ha verificato con esito positivo il progetto 
definitivo ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 207/2010, come risulta dall’allegato rapporto 
conclusivo di verifica (all. 110). 

L’opera è stata inserita per l’anno 2016 nel Programma Triennale delle Opere  Pubbliche 
2016-2017-2018, al Codice Opera n. 3868, CUP C13F10053920002, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2016 e sarà 
riproposto nel Programma Triennale delle Opere  Pubbliche 2017-2018-2019 di futura 
approvazione, per un importo pari ad Euro 5.000.000,00. L’opera sarà finanziata con i 
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finanziamenti regionali nell’ambito del “Programma casa: 10000 alloggi entro il 2012”  e della 
Legge 179/92 art. 4, come da richiesta inoltrata alla Regione Piemonte in data 15 febbraio 2016 
n. prot. 1279 dal Servizio Convenzioni e Contratti. 

Dai computi metrici estimativi del progetto definitivo, redatti ai sensi dell’art. 32 del 
D.P.R. n. 207/2010, sono stati desunti i costi dell’opera che, integrati con le somme a 
disposizione, ammontano a complessivi Euro 5.000.000,00 secondo quanto meglio dettagliato 
nel seguente nuovo quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO 
Opere a base d'asta  
Opere Edili Euro 1.818.389,32 
Opere Strutturali e Fondazioni speciali Euro 1.027.821,90  
Opere impiantistiche Euro 762.556,31 
Totale Opere sogg. Ribasso Euro 3.608.767,53 
Opere Sicurezza non sogg. Ribasso Euro 224.510,52 
Totale Opere Euro 3.833.278,05 
IVA Opere 10% Euro 383.327,81 
Totale Opere a base d’asta Euro 4.216.605,86 
Somme a disposizione  
Imprevisti e accordo bonario (art. 12 c. 1 D.P.R. 207/2010) Euro 126.498,18 
Spese Commissione Tecnica Consultiva 
 (esenti IVA) (2,5% - art. 6 D.P.G.R. n. 4/R del 21/02/2013) Euro 95.831,95 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Euro 61.332,44 
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 Euro    15.333,11 
Incarico rel. geologica  dott. Genovese  
(det. mecc. 2012 00467/047) (IVA compr.) Euro 18.486,77 
Incarico C.S.P. Enarch S.r.l.  
(det. mecc. 2013 00648/047, 2013 05986/047) (IVA compr.) Euro 27.596,10 
Incarico prog. Impianti MTE/Cervi  
(det. mecc. 2013 01632/047, 2013 05986/047) (IVA compr.) Euro 44.061,33 
Incarico verifica Project S.r.l.  
(det. mecc. 2013 01717/047, 2013 05986/047)  (IVA compr.) Euro 19.206,82  
Incarico redazione el. graf. prog. esec. strutture 
ing. Rinaldi (mecc. 2013 02360/047, 2013 05986/047) 
(IVA compr.) Euro 7.820,40 
Spese tecniche e indagini Euro 212.227,04 
Allacciamenti a pubblici servizi Euro 155.000,00 
Totale somme a disposizione  Euro 783.394,14 
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TOTALE COMPLESSIVO Euro 5.000.000,00  
 

Si rende ora necessario approvare il progetto definitivo in linea tecnica.   
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 in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento di “Ristrutturazione 

Urbanistica in Torino via Vagnone, 15 per la realizzazione di Edilizia Abitativa Pubblica 
Sovvenzionata per anziani”, costituito dagli elaborati elencati in premessa che 
integralmente si richiamano, per un importo complessivo di Euro 5.000.000,00 IVA 
compresa, secondo il nuovo Quadro Economico di cui in narrativa che qui si intende 
integralmente riportato; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; 

3) di dare atto che l’intervento è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2016-2017-2018, al Codice Opera n. 3868, CUP 
C13F10053920002, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 
maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al 
Bilancio di Previsione per l’anno 2016 e sarà riproposto nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2017-2018-2019 di futura approvazione e sarà finanziato con 
finanziamenti regionali nell’ambito del “Programma casa: 10000 alloggi entro il 2012”  
e della Legge 179/92 art. 4, come da richiesta inoltrata alla Regione Piemonte in data 15 
febbraio 2016 n. prot. 1279 dal Servizio Convenzioni e Contratti; 

4) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si provvederà all’approvazione del progetto 
esecutivo, all’accertamento della relativa copertura finanziaria per Euro 4.882.828,58 in 
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quanto la spesa Euro 117.171,42 relativa agli incarichi è già stata impegnata con le 
determinazioni dirigenziali citate in narrativa finanziata con contributi regionali già 
introitati, all’approvazione delle modalità di affidamento dei lavori, alle prenotazioni degli 
impegni delle voci previste nel quadro economico, all’approvazione dell’esito della gara 
per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come da relativa dichiarazione (all. 111); 

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 alla Salute 
e alle 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. 2 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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    Guido Montanari         Mauro Penasso     
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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 30 gennaio 2017 al 13 febbraio 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 9 febbraio 2017. 
 

 
 
 
 

    





          
 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 


 


Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale   
   
 
Allegato n. 0 a Deliberazione n. mecc.  2017  00035/047 
 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN VIA VAGNONE, 15 PER LA 
REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SOVVEN ZIONATA PER ANZIANI. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO EURO 5.000.000,00 
IVA COMPRESA (C.O. 3868; CUP C13F10053920002). 
 
Elenco allegati: 
            
OPERE EDILI 


• AA - Relazione generale (all. n. 1) 
• Ab - Verifica parametri urbanistico-edilizi (all. n. 2) 
• Ac - Quadro Economico (all. n. 3) 
• AD - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale (all. n. 4) 
• AE - Analisi Nuovi Prezzi (all. n. 5) 
• AF - Elenco dei Prezzi Unitari (all. n.6) 
• AG - Computo Metrico Estimativo (all. n. 7) 
• A1 - Piano Piano INTERRATO (all. n. 8) 
• A2 - Piano Piano TERRA (all. n. 9) 
• A3 - Piano Piano P1 (all. n. 10) 
• A4 - Piano Piano P2 (all. n. 11) 
• A5 - Piano Piano P3 (all. n. 12) 
• A6 - Piano Piano P4 (all. n. 13) 
• A7 - Pianta Sottotetto (all. n. 14) 
• A8 - Pianta Coperture (all. n. 15) 
• A9 - Prospetto via Vagnone (all. n. 16) 
• A10 - Sezione A-A (all. n. 17) 
• A11 - Sezione B-B (all. n. 18) 
• A12 - Sezione C-C (all. n. 19) 
• A13 - Sezione D-D (all. n. 20) 


 
OPERE STRUTTURALI 


• SA - Relazione descrittiva e di calcolo (all. n. 21) 
• SB - Disciplinare descrittivo e prestazionale (all. n. 22) 
• SC - Relazione geotecnica (all. n. 23) 
• SD - Relazione geotecnica e di calcolo micropali (all. n. 24) 
• SE - Elenco dei prezzi unitari  (all. n. 25) 
• SF - Analisi Prezzi (all. n. 26) 
• SG - Computo metrico estimativo (all. n. 27) 
• Relazione geologica - Indagini e caratterizzazione geotecnica ai sensi D.M.11/03/88 - 


D.M.14/01/08 (all. n. 28) 
• S1 - Planimetria Piano Interrato (all. n. 29) 
• S2 - Planimetria Piano Terra (all. n. 30) 







• S3 - Planimetria Piano 1 (all. n. 31) 
• S4 - Planimetria Piano 2 (all. n. 32) 
• S5 - Planimetria Piano 3 (all. n. 33) 
• S6 - Planimetria Piano 4 (all. n. 34) 
• S7 - Planimetria Piano Sottotetto (all. n. 35) 
• S8 - Planimetria Coperture Corpo B (all. n. 36) 
• S9 - Planimetria Coperture Corpo A (all. n. 37) 
• S10 - Micropali (all. n. 38) 


 
IMPIANTI MECCANICI 
 


• C13.035_IM_RTS_DEF - Relazione tecnica specialistica (all. n. 39) 
• C13.035_IM_RCP_DEF - Calcoli preliminari (all. n. 40) 
• C13.035_IM_DDP_DEF - Disciplinare descrittivo prestazionale (all. n. 41) 
• C13.035_IM_CME_DEF - Computo metrico estimativo (all. n. 42) 
• C13.035_IM_CM_DEF - Computo metrico (all. n. 43) 
• C13.035_IM_EPU_DEF - Elenco prezzi unitari (all. n. 44) 
• C13.035_IM_ANP_DEF - Analisi nuovi prezzi (all. n. 45) 
• C13.035_IM_SM_01_DEF - Schema funzionale impianto di riscaldamento/condizionamento (all. n. 


46) 
• C13.035_IM_SM_02_DEF - Schema funzionale Imp. di riscald./condiz. –Tipologico appartamento 


(all. n. 47) 
• C13.035_IM_AM_01_DEF - Schema funzionale impianto di recupero acque pluviali (all. n. 48) 
• C13.035_IM_TM_01_DEF - Piano interrato e terra – Impianto scarico acque nere (all. n. 49) 
• C13.035_IM_TM_02_DEF - Piano primo e secondo – Impianto scarico acque nere (all. n. 50) 
• C13.035_IM_TM_03_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto scarico acque nere (all. n. 51) 
• C13.035_IM_TM_04_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto scarico acque nere (all. n. 52) 
• C13.035_IM_TM_11_DEF - Piano interrato – Impianto acque meteoriche ed irrigazione (all. n. 53) 
• C13.035_IM_TM_12_DEF - Piano terra – Impianto acque meteoriche ed irrigazione (all. n. 54) 
• C13.035_IM_TM_13_DEF - Piano primo e secondo – Impianto acque meteoriche ed irrigazione 


(all. n. 55) 
• C13.035_IM_TM_14_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto acque meteoriche ed irrigazione (all. 


n. 56) 
• C13.035_IM_TM_15_DEF - Piano sottotetto e copertura – Imp. acque meteoriche ed irrigazione 


(all. n. 57) 
• C13.035_IM_TM_21_DEF - Piano interrato e terra – Impianto idrico igienico e gas metano (all. n. 


58) 
• C13.035_IM_TM_22_DEF - Piano primo e secondo – Impianto idrico igienico e gas metano (all. n. 


59) 
• C13.035_IM_TM_23_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto idrico igienico e gas metano (all. n. 


60) 
• C13.035_IM_TM_24_DEF - Piano sottotetto e copertura – Impianto idrico igienico e gas metano 


(all. n. 61) 
• C13.035_IM_TM_31_DEF - Piano interrato e terra – Impianto di riscaldamento/condizionamento 


(all. n. 62) 
• C13.035_IM_TM_32_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di riscaldamento/condizionamento 


(all. n. 63) 
• C13.035_IM_TM_33_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di riscaldamento/condizionamento 


(all. n. 64) 







• C13.035_IM_TM_34_DEF - Piano sottotetto e copertura – Imp. di riscaldamento/condizionamento 
(all. n. 65) 


• C13.035_IM_TM_41_DEF - Piano primo e secondo – Imp. di ventilazione meccanica controllata 
(all. n. 66) 


• C13.035_IM_TM_42_DEF - Piano terzo e quarto – Imp. di ventilazione meccanica controllata (all. 
n. 67) 


• C13.035_IM_TM_43_DEF - Piano sottotetto e copertura – Imp. di ventilazione mecc. controllata 
(all. n. 68) 


 
IMPIANTI ELETTRICI 


• C13.035_IE_RTS_DEF - Relazione tecnica specialistica (all. n. 69) 
• C13.035_IE_RCP_DEF - Calcoli preliminari (all. n. 70) 
• C13.035_IE_DDP_DEF - Disciplinare descrittivo prestazionale (all. n. 71) 
• C13.035_IE_CME_DEF - Computo metrico estimativo (all. n. 72) 
• C13.035_IE_CM_DEF - Computo metrico (all. n. 73) 
• C13.035_IE_EPU_DEF - Elenco prezzi unitari (all. n. 74) 
• C13.035_IE_ANP_DEF - Analisi nuovi prezzi (all. n. 75) 
• C13.035_IE_QE_DEF - Fascicolo quadri elettrici (all. n. 76) 
• C13.035_IE_SE_01_DEF - Schemi generali imp. videocitofonico, TV, Telecom, quadri elettrici 


(all. n. 77) 
• C13.035_IE_SE_02_DEF - Schemi generali impianti di termoregolazione e fotovoltaico (all. n. 78) 
• C13.035_IE_TE_01_DEF - Piano interrato – Impianti di illuminazione, f.m. e ausiliari (all. n. 79) 
• C13.035_IE_TE_02_DEF - Piano terra – Impianti di illuminazione, f.m. e ausiliari (all. n. 80) 
• C13.035_IE_TE_03_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di distribuzione (all. n. 81) 
• C13.035_IE_TE_04_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di distribuzione (all. n. 82) 
• C13.035_IE_TE_05_DEF - Piano sottotetto e copertura – Imp. di illuminazione, f.m. e ausiliari (all. 


n. 83) 
• C13.035_IE_TE_06_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di illuminazione (all. n. 84) 
• C13.035_IE_TE_07_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di illuminazione (all. n. 85) 
• C13.035_IE_TE_08_DEF - Piano primo e secondo – Impianti di f.m. e ausiliari (all. n. 86) 
• C13.035_IE_TE_09_DEF - Piano terzo e quarto – Impianti di f.m. e ausiliari (all. n. 87) 


 
LEGGE 10/91 


• C13.035_LD_RT_DEF - Relazione Tecnica Legge 10/91 (all. n. 88) 
• C13.035_IM_SM_01_DEF - Schema funzionale impianto di riscaldamento/condizionamento (all. n. 


89) 
• C13.035_IM_SM_02_DEF - Schema funzionale Imp. di riscald./condiz. –Tipologico appartamento 


(all. n. 90) 
• C13.035_IM_LD_01_DEF - Piano interrato e terra – Impianto di riscaldamento/condizionamento 


(all. n. 91) 
• C13.035_IM_LD_02_DEF - Piano primo e secondo – Impianto di riscaldamento/condizionamento 


(all. n. 92) 
• C13.035_IM_LD_03_DEF - Piano terzo e quarto – Impianto di riscaldamento/condizionamento 


(all. n. 93) 
• C13.035_IM_LD_04_DEF - Piano sottotetto e copertura – Imp. di riscaldamento/condizionamento 


(all. n. 94) 
 
VALUTAZIONE PREVISIONALE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 







• C13.035_VRAP_RT_DEF - Relazione Tecn. valutazione previsionale requisiti acustici passivi (all. 
n. 95) 


 
VVF – PREVENZIONE INCENDI 


• C13.035_VVF_RT_DEF - Relazione Prevenzione Incendi - attività autorimessa (all. n. 96) 
• C13.035_VVF_TM_01_DEF - Pianta Piano Interrato / Autorimessa - Apprestamenti Prevenzione 


Incendi (all. n. 97) 
 
OPERE PER LA SICUREZZA 


• CS00 - Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei piano di sicurezza (all. n. 98) 


• CS01 - Ubicazione dell’intervento e del presidio ospedaliero (all. n. 99) 
• CS02 - Pianta della città, guerra 1940-1945. Mappatura ordigni bellici. Individuazione dell’area 


dell’intervento (all. n. 100) 
• CS03 - Allestimento area di cantiere, opere di fondazione speciale. Pianta, sezioni, dettaglio (all. n. 


101) 
• CS04 - Allestimento cantiere, opere di scavo. Pianta (all. n. 102) 
• CS05 - Allestimento cantiere, realizzazione strutture di fondazione. Pianta, prospetto (all. n. 103) 
• CS06 - Schema del ponteggio – Pianta e prospetti (all. n. 104) 
• CS07 - Sottoservizi – Pianta (all. n. 105) 
• CS08 - Individuazione utenze interferenti con il cantiere. Pianta, sezioni, dettaglio (all. n. 106) 
• CS09 - Stima analitica degli oneri della sicurezza (all. n. 107) 
• CS10 - Analisi Prezzi (all. n. 108) 
• Attestazione dei progettisti (all. n 109) 
 


      Rapporto conclusivo di verifica progetto definitivo (all. n. 110); 
      Dichiarazione non ricorrenza presupposti per la valutazione impatto economico (all. n. 111). 
 
 
 


Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 


 


 


 


                                                                                   Il Dirigente del Servizio 


                                                                                  Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 


                                                                                  Arch. Corrado DAMIANI 


 


 


 


 
 
 
 





