
 

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2017 03994/031 
Servizio Edilizia Scolastica 
GP 
0/B    

 

 
 
 

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 RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E 
INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. ANNO 2017 (C.O.4332 CUP C14H16000860004). 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 800.000,00 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2017  EURO 787.320,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

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

Le disposizioni normative ed in ultima l’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, hanno 
attribuito ai Comuni l’onere della realizzazione degli interventi di messa a norma e sicurezza 
degli immobili e relative pertinenze adibite all’uso scolastico con riferimento ai nidi e scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 

In relazione alle visite ispettive eseguite ai sensi del D.Lgs. 139/2006 ed alle visite 
tecniche indicate nell’art. 4 del D.P.R. 151/11, effettuati dal Comando Provinciale V.V.F di 
Torino per il rilascio del Verbale della Visita Tecnica/ Certificato Prevenzione Incendi è emersa 
la necessità di eseguire in alcune strutture scolastiche della Città, di seguito elencate, ulteriori 
interventi di adeguamento, come meglio specificato nella Relazione Tecnica Illustrativa, al fine 
di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi: 

Circoscrizione 1 - Crocetta 
Edificio Scolastico sito in via Cassini 98 – Interventi di completamento finalizzati alla 

realizzazione del percorso protetto  verso l’esterno, zona refettorio, palestra e locali piano 
primo verso scala di sicurezza esterna; 

Circoscrizione 2 – Santa Rita: 
Edificio Scolastico sito in via Romita 19 - Realizzazione dei percorsi protetti che dalle 

scale protette  conducono all’esterno dell’edificio. 
Circoscrizione 6: 
Edificio Scolastico sito in via Monterosa 165 - Interventi di completamento finalizzati 

alla realizzazione di interventi per il superamento delle barriere architettoniche e realizzazione 
filtro piano seminterrato Rifacimento parziale delle pavimentazioni interne. 

Edificio Scolastico sito in Abeti 13 - interventi di completamento finalizzati alla 
realizzazione della compartimentazione dell’ alloggio del custode, alla compartimentazione 
degli archivi e dei depositi strumenti musicali e della compartimentazione dell’accesso alle 
scale, al piano terreno. 

Inoltre in attuazione ai contenuti dell’ allegato VI “ Controlli e manutenzione sulle misure 
di  protezione antincendio”, del D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) nel quale vengono definite le tipologie dei 
controlli e la manutenzione periodica da effettuarsi sulle misure di protezione antincendio, si è 
reso necessario istituire, nel presente progetto una programmazione:  

- degli interventi manutentivi delle porte con caratteristiche di resistenza al fuoco, nonché 
di quelle individuate come uscite di sicurezza, per tutti i trecentoventi edifici scolastici di 
competenza della Città di Torino al fine di assolvere agli obblighi di legge; 

- delle opere per l'esecuzione dei lavori necessari alle verifiche funzionali secondo le 
prescrizioni contenute nella norma UNI 12845/09 punto 20.3 delle centrali idriche di 
pompaggio e delle reti di estinzione incendi, con idranti e naspi, a servizio degli edifici 
scolastici della Città di Torino in cui esse sono installate. 
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Tali verifiche saranno da eseguire alle scadenze periodiche di norma di cui alla UNI 
671/3, UNI 12845/09 e UNI 10845/07. 

Stante la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, come individuato nel 
Documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento e 
Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba Stura in data 28 giugno 2017, si è 
ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione ed approvazione del progetto 
esecutivo che assolve i precedenti livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 9 del 
del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15 comma 3 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

L’intervento è inserito per l’anno 2017, nel D.U.P. 2017-2019, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva 
dal 21 maggio 2017,  al Codice Opera n. 4332 (CUP C14H16000860004) per Euro 800.000,00. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 
1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 6716 del 16.05.2017 del Direttore 
di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento 
il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba Stura. 

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento in data 9 agosto 2017 - prot. n. 10894 ha affidato l'incarico di Progettazione del 
Progetto Esecutivo delle opere in oggetto all’arch. Susanna Aimone, in qualità di Coordinatore 
alla Progettazione, il Geom. Massimo Peirone in qualità di progettista delle opere 
architettoniche, e il Geom. Salvatore Caruso in qualità di progettista delle opere 
impiantistiche/antincendio, dipendenti della Città di Torino, in collaborazione con il gruppo di 
lavoro composto da personale dipendente presso il Servizio Edilizia Scolastica. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
opere architettoniche e impiantistiche/antincendio, nella persona del Geom. Andrea Vacirca, 
nominato con l’Ordine di Servizio precitato del 9 agosto 2017 - prot. n. 10894 che ha quindi 
proceduto alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si ritiene di avvalersi della facoltà di 
stipulare i contratti di appalto a misura, sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2016, valido per l’anno 2016 (D.G.R. n. 16-3559 del 
04.07.2016, BUR n. 27 s.o. n. 1 del 07.07.2016) adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 4 agosto 2016 e 
dall’Elenco Prezzi della Sicurezza allegato al computo metrico estimativo contenente i prezzi 
specifici per il riconoscimento degli oneri della sicurezza contrattuale. 

L’allegato Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati, 
Relazione Tecnico Illustrativa, Contratto d’Appalto, Capitolato Speciale d’Appalto e Patto di 
Integrità, Elenco Prezzi Opere, Elenco Prezzi Sicurezza, Computo Metrico Estimativo Opere, 
Computo Metrico Estimativo Sicurezza, Analisi Nuovi Prezzi Opere, Incidenza della 
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Manodopera, Piani di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, art. 26 D.Lgs 81/08, 
Cronoprogramma, Tavole Grafiche, Piani di Manutenzione.  

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 26 settembre 2017 ai sensi dell’art. 26, comma 8 
D.Lgs. 50/2016. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, 
risulta di complessivi Euro 800.000,00 IVA 22% compresa, suddivisi come risulta dal seguente 
quadro economico e Cronoprogramma finanziario: 

 
  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 
Opere soggette a ribasso Euro 61.500,00 492.000,00 61.500,00 615.000,00 
Oneri contrattuali per la 
sicurezza 

Euro 1.900,00 15.200,00 1.900,00 19.000,00 

Totale importo a base di gara Euro 63.400,00 507.200,00 63.400,00 634.000,00 
IVA 22% sulle opere Euro 13.530,00 108.240,00 13.530,00 135.300,00 
IVA 22% su oneri sicurezza Euro 418,00 3.344,00 418.00 4.180,00 
Totale IVA Euro 13.948,00 111.584,00 13.948,00 139.480,00 
Totale opere e oneri IVA comp. Euro 77.348,00 618.784,00 77.348,00 773.480,00 
Quota 80% del 2% Fondo art.  
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per le funzioni tecniche 

Euro   10.144,00 10.144,00 

Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione 

Euro   2.536,00 2.536,00 

Imprevisti opere Euro  10.580,00  10.580,00 
Collaudo e spese tecniche Euro  3.260,00  3.260,00 
TOTALE Euro 77.348,00 632.624,00 90.028,00 800.000,00 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
Stanziamento 800.000,00   

Prenotato 77.348,00 632.624,00 90.028,00 
 

Ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è stata prevista la somma complessiva 
di Euro 12.680,00 pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo per le funzioni 
tecniche e per l’innovazione. 
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Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 
quali dovrà essere accantonato apposito incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. 

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 a. 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 
agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 19.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

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. 

Occorre ora procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo, costituito dagli elaborati 
sopra dettagliati. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori, alla prenotazione di impegno della suddetta relativa spesa pari ad 
Euro 800.000,00 (IVA 22% compresa) che sarà coperta per Euro 787.320,00 con finanziamento 
a medio e lungo termine da richiedere nell’anno 2017 ad Istituto da stabilire secondo la 
normativa vigente. 

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 ed i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 
Finanziario  2017/2019, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 
2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017.    

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 motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il 
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Progetto Esecutivo dei Lavori di Manutenzione - Recupero Funzionale per adeguamento 
normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interventi integrativi C.P.I. – 
Anno 2017, costituito da: Elenco elaborati (all. 1), Relazione Tecnico Illustrativa (all. 2), 
Contratto d’Appalto (all. 3), Capitolato Speciale d’Appalto e Patto d’integrità (all. 4), 
Elenco Prezzi Opere (all. 5), Elenco Prezzi Sicurezza (all. 6), Computo Metrico 
Estimativo Opere (all. 7), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 8), Analisi Nuovi 
Prezzi opere (all. 9), Incidenza Manodopera (all. 10), Piani di Sicurezza e Coordinamento 
e relativi allegati (all. dal 11 al 16), Art. 26 D.Lgs 81/08 (all. 17), Cronoprogramma (all. 
18), Tavole grafiche (all. dal 19 al 31), Piani di Manutenzione (all. dal 32 al 35), 
Validazione del progetto e Attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 
36), che fanno parte integrante del presente provvedimento comportante una spesa totale 
di Euro 800.000,00 IVA compresa suddivisa come risulta dal quadro economico riportato 
in narrativa; 

2) l’intervento è inserito per l’anno 2017, nel D.U.P. 2017-2019, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4332 (CUP C14H16000860004) per 
Euro 800.000,00.  
La relativa spesa sarà coperta per Euro 787.320,00 con finanziamento a medio/lungo 
termine, da richiedere nell’anno 2017 ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle 
vigenti disposizioni di Legge. 
Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 
quali dovrà essere accantonato apposito incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 
del D.Lgs. 50/2016 da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. 

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

3) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed 
i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017/2019, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017; 

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

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 37); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      
 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
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 

 
 
 
 

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 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 ottobre 2017. 
    


	TOTALE






