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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 ottobre 2017 
 
       Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE  (C.O. 4196 - CUP 
C14E15000130004). APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 
LETT. A) D. LGS. 163/2006. EURO 149.552,30 IVA COMPR.  PARZIALE UTILIZZO 
RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. MECC. 
2241.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04699/060), esecutiva dal 29 ottobre 2015, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli 
interventi di manutenzione straordinaria di alcuni edifici di competenza del Servizio Edilizia 
per la Cultura destinati ad attività culturali, finalizzati alla messa a norma e conservazione dei 
beni, di proprietà della Città, per un importo complessivo pari ad Euro 800.000,00, I.V.A. 
compresa. 

L'intervento in oggetto (CUP C14E15000130004), è stato inserito, per l’anno 2015, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 2015-2017, 
(Codice Opera 4196 per Euro 800.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale per 
l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 254 del 15 dicembre 2015 (mecc.  
2015 07114/060), esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stata approvata e prenotata la spesa 
complessiva per la realizzazione dell’intervento, per l’importo limitato di Euro 788.800,00, 
I.V.A. compresa ed il relativo quadro economico dell’intervento, oltre alle modalità di 
affidamento dei lavori e l'indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 53, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per un 
importo complessivo a base di gara pari ad Euro 560.000,00, di cui Euro 490.000,00 per opere 
soggetto a ribasso di gara, ed Euro 70.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali, non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 22%, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato, 
trattandosi di contratto da stipulare a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
163/2006, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Detta spesa è finanziata con mezzi di bilancio per l’importo di Euro 1.793,40 relativo 
all’incarico specialistico in fase di progettazione di cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 
147 in data 8 ottobre 2015, (mecc. 2015 04666/060), esecutiva dall’8 ottobre 2015, e per Euro 
787.006,60, con il Mutuo per l’anno 2015 concesso dalla Cassa DD.PP. - n. mecc. 2241. 

Con gara a procedura aperta n. 19/2016, esperita in data 16 marzo 2016, con successivi 
rinvii al 4 maggio 2016 e al 7 settembre 2016, è risultata aggiudicataria dei lavori la Società 
Edile Costruzioni e Appalti Provvisiero siglabile S.E.C.A.P. S.p.A., con sede in Via Asti n. 25 
(TO), C.A.P. 10131, C.F. e n. Partita I.V.A. 04910190018, che ha offerto il ribasso del 43,99% 
sull’importo a base di gara di Euro 490.000,00, per un importo netto per opere a misura pari ad 
Euro 274.449,00, oltre Euro 70.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, e così in totale per Euro 344.449,00, oltre Euro 75.778,78 per IVA al 22%, per un totale 
complessivo di Euro 420.227,78, come risulta dal verbale di gara in data 7 settembre 2016, 
approvato con determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del 9 settembre 2016 
(mecc. 2016 03958/005), esecutiva dal 20 settembre 2016, assunta dal Servizio Appalti lavori 
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Pubblici, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 11, comma 8, e con 
successiva determinazione dirigenziale in data 26 ottobre 2016 (mecc. 2016 04859/005), 
esecutiva dal 10 novembre 2016, di presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, ex art. 153, comma 1, D.P.R. 207/2010 ed art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i,. 

 Considerato il progressivo aggravarsi delle situazioni di criticità presenti negli immobili 
oggetto d’intervento, si è reso necessario procedere alla consegna anticipata delle opere, 
autorizzata con determinazione dirigenziale n. cron. 145, in data 15 novembre 2016 (mecc. 
2016 05188/060), esecutiva dal  22 novembre 2016, ed avvenuta in data 14 dicembre 2016, con 
conseguente termine contrattuale di ultimazione stabilito entro il giorno 13 dicembre 2017. 

 Con la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 03958/005) è stata inoltre 
autorizzata la stipulazione del relativo contratto, avvenuta in data 2 febbraio 2017 (Rep. n. 
2013). 

In conseguenza di quanto sopra esposto e dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, con la 
medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2016 05188/060), sono stati confermati gli 
impegni di spesa di Euro 420.227,78 per opere ed oneri della sicurezza, I.V.A. compresa, e di 
Euro 2.653,68 per spese di pubblicità legale, già prenotati con la determinazione dirigenziale n. 
cron. 254 in data 15 dicembre 2015 (mecc. 2015 07114/060), esecutiva dal 30 dicembre 2015. 
A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), esecutiva dal 25 
maggio 2017, il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario risultano così articolati: 

 
Voci di spesa Importo 

Euro 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Parte A - OPERE     
Opere edili e di restauro, al netto 
del  ribasso – S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
274.449,00 

 
0 

 
0 

 
274.449,00 

Oneri contrattuali della 
sicurezza, non soggetti a ribasso 
– S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
70.000,00 

 
0 

 
0 

 
70.000,00 

I.V.A. 22% su opere e oneri 
sicurezza – S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
75.778,78 

 
0 

 
0 

 
75.778,78 

Totale opere e oneri sicurezza 
appalto principale, I.V.A. 
compresa – S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
420.227,78 

 
0 

 
0 

 
420.227,78 

Smaltimento rifiuti pericolosi 
(I.V.A. inclusa) 

 
10.000,00 

 
0 

 
0 

 
10.000,00 

Spese di pubblicità legale GURI 
(I.V.A. inclusa) 

 
2.653,68 

 
0 

 
2.653,68 

 
0 
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Imprevisti per opere (I.V.A. 
inclusa) 

42.946,32 0 0 42.946,32 

TOTALE A – OPERE 475.827,78 0 2.653,68 473.174,10 
Parte B – SPESE TECNICHE     
Incarico redazione scheda 
tecnica opere di restauro 
Cooperativa Archeologia (det. 
mecc. 201504666/060) I.V.A. 
compresa 

 
 

1.793,40 

 
 

1.793,40 

 
 

0 

 
 

0 

Spese per contenziosi, 
assicurazioni e beni strumentali 

 
3.000,00 

 
0 

 
0 

 
3.000,00 

Spese tecniche in fase esecutiva 
e collaudo (contributi ed I.V.A. 
compresi) 

 
45.206,60 

 
0 

 
0 

 
45.206,60 

TOTALE B – SPESE 
TECNICHE 

50.000,00 1.793,40 0 48.206,60 

TOTALE COMPLESSIVO 
A+B 

525.827,78 1.793,40 2.653,68 521.380,70 

RIBASSO DI GARA 262.972,22    
TOTALE COMPLESSIVO  788.800,00    

 
Cronoprogramma finanziario          2015        2016         2017 
Stanziamento  1.793,40 2.653,68 521.380,70 
Impegno  1.793,40 2.653,68 420.227,78 
Prenotazione 0 0 101.152,92 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto, il ribasso d’asta di Euro 262.972,22, 
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, costituisce 
economia di spesa. 

Nel corso dei lavori si sono manifestate esigenze di natura complementare di natura 
ordinaria indifferibili e urgenti, ai sensi dell’art. 57  comma 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006, 
riguardanti l’opera “La Totalità” del Maestro Costas Varotsos, posta al centro del Giardino 
Martini, per la quale l’Amministrazione ha ravvisato la necessità di procedere al completo 
smontaggio. Dette opere sono state approvate ed affidate con determinazione dirigenziale in 
data 21 luglio 2017, cron. n. 102 (mecc. 2017 03005/060), esecutiva dal 1° agosto 2017, alla 
medesima Impresa S.E.C.A.P. S.p.A., aggiudicataria dell’appalto in corso, per un importo 
complessivo di Euro 43.398,61, di cui Euro 40.398,61 per opere al netto del ribasso di gara del 
43,99% sull’importo di Euro 72.127,50, ed Euro 3.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% per Euro 9.547,69, e così in totale per Euro 52.946,30.  
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A causa delle mutate condizioni di mantenimento degli edifici inseriti nel progetto, 
durante il corso dei lavori è stato necessario riesaminare sia le priorità d’intervento necessarie 
e sia le caratteristiche delle soluzioni operative più idonee alla risoluzione delle problematiche. 

 Le suddette situazioni hanno determinato la necessità di provvedere alla redazione di 
apposito progetto di opere in variante, senza aumento di spesa complessiva né variazione delle 
condizioni contrattuali, approvato con determinazione dirigenziale in data 14 aprile 2017, 
(mecc. 2017 41634/060), affidate alla medesima Impresa S.E.C.A.P. S.p.A., affidataria delle 
opere in corso di esecuzione, dichiaratasi disponibile all’esecuzione delle stesse con apposita 
nota in data 30 marzo 2017, conservata agli atti del Servizio proponente.  

Sono state infine riscontrate successive ulteriori esigenze di natura complementare, 
indifferibili e urgenti derivanti dall’esigenza di adeguare il punto civico di prestito/lettura nei 
locali di proprietà della Città al piano terreno di Via Zumaglia n. 41, nell’ambito del Sistema 
Bibliotecario della Città, di competenza, dal punto di vista tecnico, del Servizio Edilizia per la 
Cultura. Di conseguenza, il personale tecnico della Città di Torino  ha redatto il progetto di 
ulteriori opere, rientrante nei disposti dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., costituito da n. 18 elaborati tecnici (all. dall’1 al 18). Detto progetto è stato verificato e 
validato, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta 
dall’allegata attestazione del Responsabile Unico di Procedimento (all. 19).  

L’importo dei lavori previsti nel progetto delle ulteriori opere è stato quantificato in Euro 
211.951,80, per opere a misura soggette a ribasso, Euro 3.869,65 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%,  suddiviso nelle singole categorie di intervento, come 
meglio dettagliato negli elaborati tecnici di progetto.  

Al suddetto importo di Euro 211.951,80 verrà applicato il ribasso del 43,99%, già offerto 
dall’appaltatore per le opere relative all’affidamento principale, e così per netti Euro 
118.714,20, per opere soggette a ribasso, Euro 3.869,65 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 
22% per Euro 26.968,45, e così in totale Euro 149.552,30, in conseguenza delle quali il quadro 
economico dell’opera risulta così aggiornato: 

Voci di spesa Importo 
Euro 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Parte A - OPERE      
Opere edili e di restauro, al netto 
del  ribasso – S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
274.449,00 

 
0 

 
0 

 
274.449,00 

 
0 

Oneri contrattuali della sicurezza, 
non soggetti a ribasso – S.E.C.A.P. 
S.p.A. 

 
70.000,00 

 
0 

 
0 

 
70.000,00 

 
0 

I.V.A. 22% su opere e oneri 
sicurezza – S.E.C.A.P. S.p.A. 

75.778,78 0 0 75.778,78 0 

Totale opere e oneri sicurezza 
appalto principale, I.V.A. 
compresa – S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
420.227,78 

 
0 

 
0 

 
420.227,78 

 
0 

Ulteriori opere edili e di restauro 
presente provvedimento, al netto 

 
118.714,20 

 
0 

 
0 

 
87.703,61 

 
31.010,59 
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del  ribasso – S.E.C.A.P. S.p.A. 
Oneri contrattuali della sicurezza 
ulteriori opere presente 
provvedimento, non soggetti a 
ribasso – S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
 

3.869,65 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2.000,00 

 
 

1.869,65 

I.V.A. 22% su opere e oneri 
sicurezza ulteriori opere 
presente provvedimento – 
S.E.C.A.P. S.p.A. 

 
26.968,45 

 
0 

 
0 

 
19.734,80 

 
7.233,65 

Totale opere e oneri sicurezza 
progetto ulteriori opere 
presente provvedimento, 
I.V.A. compresa – S.E.C.A.P. 

 
 

149.552,30 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

109.438,41 

 
 

40.113,89 

Smaltimento rifiuti pericolosi 
(I.V.A. inclusa) 

 
5.010,92 

 
0 

 
0 

 
5.010,92 

 
0 

Spese di pubblicità legale 
GURI (I.V.A. inclusa) 

 
2.653,68 

 
0 

 
2.653,68 

 
0 

 
0 

TOTALE A – OPERE 577.444,68 0 2.653,68 534.677,11 40.113,89 
Parte B – SPESE TECNICHE  0    
Incarico redazione scheda 
tecnica opere di restauro 
Cooperativa Archeologia (det. 
mecc. 201504666/060) I.V.A. 
compresa 

 
 

1.793,40 

 
 

1.793,40 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Spese tecniche in fase esecutiva 
e collaudo (contributi ed I.V.A. 
compresi) 

 
48.206,60 

 
0 

 
0 

 
48.206,60 

 
0 

TOTALE B – SPESE 
TECNICHE 

50.000,00 1.793,40 0 48.206,60 0 

TOTALE COMPLESSIVO 
A+B 

 
627.444,68 

 
1.793,40 

 
2.653,68 

 
582.883,71 

 
40.113,89 

RIBASSO DI GARA 161.355,32     
TOTALE COMPLESSIVO  788.800,00     

La spesa complessiva di Euro  149.552,30, I.V.A. compresa, relativa alle ulteriori opere, 
verrà finanziata per Euro 101.616,90 con il riutilizzo dell’economia derivante dal ribasso di 
gara delle opere principali, imputato sul Bilancio 2017 per Euro 61.503,01 e per Euro 40.113,89 
mediante la creazione di FPV sul Bilancio 2018, già richiesto con nota prot. 12941 in data 28 
settembre 2017 ed in corso di approvazione, con contestuale riduzione di pari importo a valere 
sul Bilancio 2017 e per l’importo di Euro 47.935,40 con rideterminazione delle voci del quadro 
economico dell’opera,  imprevisti opere (n. 2017/812 per Euro 40.000,00 - n. 2017/6422 per 
Euro 2.946,32) e smaltimento rifiuti pericolosi (n. 2017/811 per Euro 4.989,08),  finanziati con 
il Mutuo originario già concesso per l’intervento dalla Cassa DD.PP. - n. mecc. 2241. 
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. 
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Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette ulteriori 
opere, all’impegno della relativa spesa complessiva, all’approvazione del quadro economico 
aggiornato e alla concessione della proroga dei termini contrattuali per l’ultimazione 
dell’intervento.  

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione dell’allegato progetto delle ulteriori opere, 
ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativo agli interventi di 
manutenzione straordinaria edifici d’interesse culturale, finalizzati all’adeguamento normativo 
ed agli interventi di conservazione.    

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 il progetto delle ulteriori opere per gli interventi di manutenzione 

straordinaria di edifici d’interesse culturale, adeguamento normativo e interventi di 
conservazione rientranti nei disposti dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., costituito dagli elaborati indicati in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamati, per un importo pari ad Euro 122.583,85, di cui Euro 118.714,20 per opere a 
misura al netto del ribasso di gara del 43,99% sull’importo di Euro 211.951,80 ed Euro 
3.869,65 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% per 
Euro 26.968,45, e così in totale Euro 149.552,30; 

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 in oggetto (CUP C14E15000130004 - CIG 6514734092), è 
inserito, per l’anno 2015, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di 
Torino per gli anni 2015-2017 (Codice Opera 4196), approvato unitamente al Bilancio 
annuale per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 
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(mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015; 
4) di riservare a successivo atto l’aggiornamento del quadro economico da finanziarsi in 

parte con l’utilizzo dell’economia derivante dal ribasso di gara delle opere principali, 
imputato al Bilancio 2017,  e in parte dalla creazione del FPV sul Bilancio 2018, con 
contestuale diminuzione di pari importo sul Bilancio 2017, come da richiesta  prot. 12941 
in data 28 settembre 2017, in corso di approvazione, e in parte con rideterminazione di 
alcune voci del quadro economico, come meglio indicato in narrativa, finanziati con il 
mutuo originario già concesso per l’intervento dalla Cassa DD.PP. – n. mecc. 2241. Con 
il medesimo atto si provvederà alla concessione della proroga dei termini per 
l’ultimazione delle opere; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dall’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/060), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 20); 

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 Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58  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 16 ottobre 2017 al 30 ottobre 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 26 ottobre 2017. 
 
    


	        2017
	       2016
	        2015
	Cronoprogramma finanziario 




 
 
 


 
Via IV Marzo n. 19 – 10122 Torino -  tel. 011 01123850 - fax  011 01123880 –  www. comune.torino.it 


DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA 


 
 
 


DELIBERAZIONE MECC. N.  2017  03954/060        
 
 


Oggetto: MANUT. EDIFICI D’INTERESSE CULTURALE, ADEG UAM. 
NORMATIVO E INTERV. DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196-CUP 
C14E15000130004). APP. PROGETTO ULTERIORI OPERE – A RT. 57 C. 5 L. 
A) D. LGS. 163/2006 – EURO 149.552,30 IVA COMPR. PA RZIALE UTILIZZO 
RIBASSO DI GARA. FIN. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.  N. 2241. 
 


AVVISO 
 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE   


(RECAPITO TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 
 
 


Allegati del provvedimento: 
 


1. Relazione tecnico-illustrativa del D.L. e giustificativa del R.U.P.  
2. Relazione tecnico prestazionale impianti elettrici e speciali 
3. Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e speciali 
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