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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE  
(COD. OPERA 4220 - CUP C14B16000280004). APPROVAZIONE  DEL PROGETTO 
ESECUTIVO. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON 
NUOVO MUTUO 2017 PER EURO 492.163,20.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Nell’ambito delle azioni svolte dal Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 
volte a perseguire la manutenzione, la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica degli 
stabili residenziali del Patrimonio della Città di Torino, in relazione ad una serie di 
problematiche individuate, occorre procedere all’esecuzione dei seguenti interventi specifici: 
- suddivisione di tre unità abitative site in Corso Ferrara, 50 in sei alloggi; 
- interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica sugli alloggi del Patrimonio. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al Codice Opera 
n. 4220 per l’importo complessivo di Euro 500.000,00 e sarà finanziata per Euro 492.163,20 
con finanziamento a medio/lungo termine da stipulare con Istituto da stabilire nei limiti delle 
vigenti disposizioni legislative. 

Il Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, arch. Corrado 
Damiani, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 
50/2016, con atto di organizzazione dell’ing. Sergio Brero, Direttore Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica, in data 6 luglio 2017, prot. n. 9130. 

Per il progetto esecutivo è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 
50/2016, dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90, 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al seguente personale in servizio presso Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale: all’Arch. Alessandra Celoria il ruolo di progettista delle 
opere, all’Arch. Alessandra Moia e all’Arch. Diego Novo il ruolo di collaboratori e all’Arch. 
Paola Montresor il ruolo di coordinatrice per la sicurezza in fase di progettazione. 

Le opere suddette rientrano, per tipo, nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, per cui 
si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella 
persona dell’Arch. Paola Montresor, in forza al Servizio stesso. 

Nel Documento Preliminare alla Progettazione il Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 23, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, ha stabilito che in base alla natura 
dell’opera si poteva da subito sviluppare la progettazione esecutiva omettendo i due livelli 
precedenti, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo. 

Occorre ora procedere all’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che risulta costituito dai seguenti allegati (all. dall’1 al 19): 
1.   Elenco Elaborati 
2.   Schema di Contratto 
3.   Relazione Generale 
4.   Capitolato speciale d’Appalto 
5.   Computo Metrico Estimativo 
6.   Elenco Prezzi Unitari 
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7.   Incidenza Manodopera 
8.   Importo delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara 
9.   Analisi Nuovi Prezzi 
10. Cronoprogramma 
11. Modello di Analisi Giustificati Prezzi 
12. Tavola 1 – Stato di Fatto, Modifiche e Interventi in Progetto 
13. Tavola 2 – Impianto elettrico e controsoffitti 
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento 
15. Diagramma di Gant 
16. Analisi Valutazione dei Rischi 
17. Fascicolo dell’Opera 
18. Validazione del RUP 
19. Dichiarazione VIE. 

Il suddetto progetto è stato esaminato dal Responsabile Unico del Procedimento, come 
risulta dall’allegato rapporto conclusivo di verifica, che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4 dello stesso. 

La spesa prevista per l’esecuzione degli interventi, sulla base del Progetto predisposto, 
ammonta a complessivi Euro 500.000,00 I.V.A. inclusa, come risulta dal seguente quadro 
economico: 

 
        Anno 2018 

      Euro 
         Anno 2019 

        Euro 
         Totale 
          Euro 

Opere soggette a ribasso 120.602,88 241.205,77 361.808,65 

Oneri contrattuali per la sicurezza   10.000,00   20.031,20    30.031,20 

Totale importo a base di gara 130.602,88 261.236,97 391.839,85 
I.V.A. 10% sulle opere   12.060,29   24.120,58   36.180,87 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali 
per la sicurezza 

    1.000,00     2.003,12   3.003,12 

Totale opere ed oneri compresa 
I.V.A. 

143.663,17 287.360,67 431.023,84 

Imprevisti per opere      0,00      16.139,36      16.139,36 

Rilievi accertamenti indagini (IVA 
22% compresa) 

     0,00      30.000,00      30.000,00 

Spese tecniche e generali (IVA 22% 
compresa) 

  15.000,00      0,00   15.000,00 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
le funzioni tecniche 

      0,00    6.269,44    6.269,44 
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Quota 20% del 2% Fondo art. 113 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
l’innovazione 

        0,00     1.567,36     1.567,36 

TOTALE 158.663,17  341.336,83 500.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 500.000,00  0,00 
Prenotato 0,00 158.663,17 341.336,83 

 
Ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 

Economico è stata inserita la spesa complessiva di Euro 7.836,80 inerente la percentuale del 2% 
sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche ed 
innovazione. 

Con successivi ed appositi atti, si procederà alla prenotazione di impegno della suddetta 
spesa, che sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine da stipulare con Istituto da 
stabilire, all’approvazione delle modalità di gara, agli affidamenti relativi agli imprevisti per 
spese tecniche, nonché all’affidamento dei lavori. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di prenotazione di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. 

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 2017/2021, approvato 
con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 00884/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017. 

Considerata la natura delle opere e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43 del Regolamento del Decentramento. 

Il presente atto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con la 
determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 
45155/066), in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come risulta 
dal documento allegato.  

Si può quindi procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del 
patrimonio residenziale” in oggetto, predisposto ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 8 del D.Lgs. 
50/2016 e costituito dagli elaborati sopra dettagliati. 
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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, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 33 del D.P.R. 

207/2010, il presente progetto esecutivo relativo alla realizzazione di “Manutenzione 
straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del 
patrimonio residenziale”, costituito dagli elaborati elencati in narrativa che integralmente 
si richiamano, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 I.V.A. 10% compresa, 
secondo il quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato; 

2) di dare atto che detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento 
Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3  maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e 
s.m.i., per l’importo di Euro 500.000,00 al Codice Opera n. 4220 - Codice CUP 
C14B16000280004;  

3) con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 
quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; 

4) di dare atto che la spesa complessiva ammontante ad Euro 500.000,00 IVA 10% 
compresa verrà finanziata per Euro 492.163,20 con finanziamento a medio/lungo termine 
da stipulare con Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni legislative; 

5) la pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione dell’impegno di spesa, all’approvazione del provvedimento 
di autorizzazione del finanziamento. L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa 
sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori, la prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro 
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Economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

7) di dare atto che l’intervento in oggetto non produce né spese indotte né oneri finanziari 
e  che l’opera è inclusa negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio 2017/2021, 
approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 
2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017; 

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), trattandosi di opera 
pubblica comunale, l'approvazione del presente atto assume i medesimi effetti del 
permesso di costruire; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da allegata dichiarazione e non rientra negli obblighi di 
presentazione del “Documento Unico per la Valutazione rischi da Interferenze” come da 
determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e come richiamato all’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del 
lavoro; 

10) 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.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

 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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 2 novembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










