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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
      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 - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: MANUTENZIONE BONIFICA AMIANTO EDIFICI MUNICIPALI.  ANNO 
2015. COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004 -  CIG 65571592C9. MODIFICA AL 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 02988/030 2 
 
 
PROGETTO. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre  2015 (mecc. 2015  05112/030), 
esecutiva dal 12 novembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali” anno 2015 per un importo complessivo 
di Euro 400.000,00 IVA compresa.  

Con successiva determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 
06802/030), esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stato rideterminato, a seguito della 
comunicazione prot. 2064652/15 del 3 dicembre 2015 della Cassa Depositi e Prestiti, il quadro 
economico per un importo complessivo di Euro 394.161,80 (IVA compresa), è stata approvata 
l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta n. 43/2016 e redatto il relativo bando di gara. 

Con determinazione dirigenziale del 22 aprile 2016 (mecc. 2016 02075/005) esecutiva 
dal 9 maggio 2016 è stato approvato l’esito della seduta di gara, sottoposto a condizioni 
sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa e con successiva determinazione del 
17 giugno 2016  (mecc. 2016 03026/005) esecutiva dal 19 luglio 2016, si è dato atto 
dell’intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione a favore della ditta NOLDEM S.r.l  con 
sede legale in Via Digione n. 13 bis – 10143 Torino, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 
07014850015 – Legale rappresentante Sig.ra Giovanna Baietto.  

L’importo netto di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 29,431%, è risultato pari ad 
Euro 178.482,41  per opere, Euro 38.991,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, 
per un totale di Euro 217.473,41, oltre ad Euro 47.844,15 per IVA 22% e così 
complessivamente Euro 265.317,56. 

A seguito della citata aggiudicazione e delle successive determinazioni dirigenziali del  
11 luglio 2016 (mecc. 2016 03332/024) esecutiva il 14 luglio 2016 e del 02 settembre 2016 
(mecc. 2016 03878/030) esecutiva il 30 settembre 2016 è stato approvato il nuovo quadro 
economico e cronoprogramma finanziario come segue: 

a1)  Opere ed oneri sicurezza   2016 2017 2018 Totali  Progetto 
Opere Euro 38.812,95 90.271,16 49.398,30 178.482,41 
Oneri per la sicurezza Euro 6.000,00 20.461,00 12.530,00 38.991,00 
Totale opere e sicurezza    (a1) Euro 44.812,95 110.732,16 61.928,30 217.473,41 
a2)  Somme a disposizione:       
I.V.A. (22%) sulle opere e 
sicurezza Euro 

9.858,85 24.361,07 13.624,23 47.844,15 

Spese Enti vari (ARPA ASL 
ecc. (IVA compresa) Euro 

3.361,30 6.976,40 7.693,90 18.031,60 

Totale somme a disposizione    Euro 13.220,15 31.337,47 21.318,13 65.875,75 
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(a2) 
Totale complessivo opere    
(a1+a2) Euro 

58.033,10 142.069,63 83.246,43 283.349,16(A) 

Imprevisti spese tecniche 
(incarichi professionali, 
collaudo IVA ecc) IVA 
compresa Euro 

3.000,00 9.000,00 8.000,00 20.000,00 (B) 

TOTALE (A)+(B)  Euro 61.033,10 151.069,63 91.246,43 303.349,16 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 2018 

Stanziamento 61.033,10 151.069,63 91.246,43 
Impegno 54.671,80 135.093,23 75.552,53 
Prenotazione 6.361,30 15.976,40 15.693,90 

 
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 4237 (CUP 
C14E15000460004) e la relativa spesa é stata finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 
2241 già perfezionato. 

I lavori sono stati regolarmente consegnati in data  15 dicembre 2016, come da verbale 
conservato agli atti del Servizio scrivente e sono attualmente in corso di esecuzione. 

Durante la fase di programmazione ed organizzazione dei singoli cantieri rientranti 
nell'appalto tra cui sono compresi, fra gli altri, l'edificio ex Dazio di Via Nizza 410 e quelli 
patrimoniali progettualmente non meglio definiti a priori e rientranti sotto la denominazione 
"Località varie", si è preso atto della richesta della Società Infra.To,, impegnata nei lavori di 
realizzazione della stazione del metrò in Via Nizza 410, di posticipare l’esecuzione dei lavori 
previsti sull'edificio patrimoniale ex Dazio almeno al termine dei lavori di scavo del tunnel 
metrò e, nello stesso tempo, del divieto a procedere con il previsto intervento di demolizione, 
previa bonifica, da parte della Soprintendenza, in opposizione al parere positivo espresso a suo 
tempo dalla Direzione Regionale OO.PP.  

Correlativamente a quanto su riportato, la Città intende dare completamento all'intervento 
di confinamento delle pavimentazioni in linoleum contenente amianto presenti nei diversi piani 
dell'edificio di P.za S. Giovanni 5, ove, al termine dei lavori previsti con altro appalto, 
resterebbero da confinare, al piano seminterrato, alcuni locali e una porzione dell'archivio 
edilizio e tutto il piano primo. Nello stesso tempo, è necessario procedere alla risoluzione di 
alcune criticità riguardanti la presenza di amianto negli edifici patrimoniali di Strada di 
Bellacomba 138, Strada Val S. Martino Superiore 27 (ex campeggio Villa Rey) ed ex asilo 
occupato in Via Alessandria 12, ove risulta indispensabile per la Città proporre una concreta 
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risposta alle segnalazioni degli Enti competenti (ASL ed ARPA) in merito al cattivo stato di 
conservazione e alla pericolosità sanitaria degli elementi di copertura in eternit ivi presenti. 

A fronte delle criticità immediate derivanti dalle situazioni su evidenziate e considerati i 
tempi lunghi per avere il relativo sedime a disposizione, si è ritenuto di procedere allo stralcio 
dell'intervento previsto in Via Nizza 410 e all'inserimento dei succitati interventi. 

Alla luce di quanto sopra i tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno 
provveduto alla elaborazione del progetto di modifica, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnico-illustrativa e giustificativa (all. 1); 
- Tav. 1 – Via Nizza 410 (all. 2); 
- Tav. 2 – Piazza San Giovanni 5 (all. 3); 
- Tav. 3 – Strada Val San Martino Superiore 27 (all. 4); 
- Tav. 4 – Via Alessandria 12 (all. 5); 
- Tav. 5 – Strada Bellacomba 138 (all. 6). 

Gli interventi relativi al nuovo progetto modificato verranno assorbiti senza particolari 
difficoltà nell’ambito dei lavori in corso, attraverso l’introduzione di variante in corso d’opera che 
verrà approvata successivamente ad avvenuta esecutività del presente provvedimento. 

   
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 ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, la necessità di procedere alla modifica del progetto relativo agli 
interventi per la bonifica amianto negli edifici Comunali – Anno 2015, codice opera 
4237, secondo gli elaborati richiamati in premessa; 

2) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà 
all’approvazione del progetto edilizio modificato attraverso apposita variante al progetto 
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già appaltato, che assorbirà le modifiche di cui al punto 1) nell’ambito dei lavori in corso 
d’opera e nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 163/2006 vigente al momento dell’appalto. 
Tale modifica al progetto è a costo zero e quindi non comporta aumento di spesa rispetto 
al quadro economico approvato e l’esatto importo verrà evidenziato in sede di 
approvazione della determinazione medesima; 

3) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
alla deliberazione (mecc. 2015 05112/030); 

5) 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 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 
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Verbale n. 44 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 31 luglio 2017 al 14 agosto 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 10 agosto 2017. 
 

   







