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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: RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE 
DIFFUSA EDIFICI NELLE VARIE CIRCOSCRIZIONI.  BONIFICA AREA ESTERNA EX 
CIR VIA STRADELLA 192. ANNO 2017 LOTTI  I (COD.OP. 4515 - CUP 
C19J16000390004) LOTTO  II  (COD.OP. 4405 - CUP C19J16000420004).  
APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO -  IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
770.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON  NUOVO MUTUO ANNO 2017 
PER EURO 759.180,00.  

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'Assessore Rolando.        
 

Il Servizio Edifici Comunali ha, fra i suoi compiti istituzionali, il mantenimento degli 
edifici in carico al patrimonio centrale e al patrimonio Circoscrizionale, per il quale, come 
anche ribadito dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, occorre prevedere, nell’ambito della 
programmazione dei Lavori Pubblici, una priorità per la manutenzione e il recupero 
dell’esistente.  

Per la conservazione delle caratteristiche funzionali degli edifici e garantire la sicurezza 
degli stessi, si rendono indispensabili periodici interventi manutentivi o di ristrutturazione.  

Il presente progetto è mirato al più urgente fabbisogno manutentivo relativo al 
rifacimento di coperture e impermeabilizzazioni, nonché a rivalorizzare un’area della 
Circoscrizione 5 con destinazione ad uso parcheggio. Esso rappresenta l’insieme delle necessità 
scaturite anche dalle valutazioni e segnalazioni effettuate dalle Circoscrizioni e dai Cittadini. 

In questi ultimi anni, si è infatti potenziata l’interfaccia tra i Tecnici del Servizio preposti 
alla manutenzione e i Funzionari delle Circoscrizioni. 

È stata sviluppata una proficua interazione effettuata tramite riunioni/incontri e con 
l’esperienza del personale preposto al presidio del territorio, si è prodotto un elenco di necessità 
di manutenzione straordinaria sul patrimonio edile, in parte soddisfatto con progetti realizzati 
già affidati e in corso di esecuzione ed altri in itinere di affidamento.  

Il progetto oggetto di approvazione con il presente provvedimento è costituito da due 
distinti Lotti (I-II) e riguarda tre siti di due circoscrizioni (C5 – C8), così rappresentati:  

Lotto I Circoscrizione 5 – “Via Stradella 192 - Realizzazione di parcheggio nell’area ex 
CIR” di pertinenza del Centro Civico, Circoscrizione 8 “C.so Moncalieri 18 - 
Rifacimento impermeabilizzazione copertura piana” e “Via Ormea 45 - Rifacimento 
copertura intero edificio”; 
Lotto II Circoscrizione 5 – “Via Stradella 192 - Recupero e Bonifica area esterna ex 
CIR”. 
Gli interventi sono inseriti, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale delle OO.PP 

2017-2019 di cui al D.U.P. 2017-2021 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, il Lotto I al codice 
opera 4515 per l’anno 2017 per l’importo di Euro 570.000,00 (CUP C19J16000390004), il 
Lotto II al codice opera 4405 per l’anno 2017 per l’importo di Euro 200.000,00 (CUP 
C19J16000420004). 

Il gruppo di progettazione del Civico Ufficio Tecnico ha predisposto gli elaborati 
progettuali consistenti in:  

Capitolato Speciale di Appalto Lotti I e II (all. 1) 
Schema di contratto Lotti I e II (all. 2) 
Analisi Nuovi Prezzi Lotti I e II (all. 3 – 3 bis) 
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LOTTO I (CUP C19J16000390004): Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 
(all. 1-I), Computo metrico estimativo (all. 2-I); Elenco prezzi unitari (all. 3-I); Cronoprogramma 
(all. 4-I); Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 5-I, 6-I, 7-I); Elaborati grafici (all. dall’8-I al 
15-I); Dgue (all. 16-I). 

LOTTO II  (CUP C19J16000420004): Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 
(all. 1-II), Computo metrico estimativo (all. 2-II); Elenco prezzi unitari (all. 3-II); 
Cronoprogramma (all. 4-II); Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 5-II); Elaborati grafici (all. 
6-II, 7-II, 8 -II); Dgue (all. 9-II). 

Stante la tipologia dei lavori 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 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15 comma 3 del Regolamento Generale 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
 Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi né il loro utilizzo, per i fabbricati circoscrizionali si prescinde dal 
richiedere il parere di cui all’art. 43 del Regolamento sul decentramento. 
 Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è ritenuto possibile la suddivisione 
dell’appalto in due lotti funzionali. 

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. 8879 del 30 giugno 
2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico 
del Procedimento il Dirigente Tecnico del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica l’Ing. 
Eugenio Barbirato. Per i motivi esposti, il gruppo di tecnici del Servizio Edifici Comunali 
Gestione Tecnica, appositamente incaricati con ordine di servizio del Responsabile del 
Procedimento, ha ora provveduto alla redazione del progetto esecutivo, in conformità alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50.  
 Il progetto esecutivo è stato validato dal summenzionato Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni del citato D.Lgs. 50/2016, oltre che al Regolamento 
di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2017, come risulta dall’allegata attestazione (all. 4 - 
5). 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere sulla base del Progetto Esecutivo, 
risulta di complessivi Euro 770.000,00, suddivisi in due lotti: Lotto I  Euro 570.000,00 e Lotto 
II Euro 200.000,00, come risulta dai seguenti Quadri economici e Cronoprogrammi finanziari: 

 LOTTO I 

A1)  -  OPERE   2017 2018 2019 
TOT. 

PROG. 

  
IVA 
10% 

IVA 
22% 

IVA 
10% 

IVA 
22% 

IVA 
10% 

IVA 22%  
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Opere Euro   0 150.000,00 30.000,00 162.000,00 342.000,00  
Oneri per la 
sicurezza 

Euro   
0    30.000,00 5.000,00 15.000,00  50.000,00  

totale opere (a1) Euro   0 180.000,00 35.000,00 177.000,00 392.000,00  
A2) Somme a 
disposizione: 

Euro   
      

IVA (10%) Euro     3.500,00  3.500,00 

IVA (22%)  Euro 
  

 39.600,00  38.940,00 
 

78.540,00    

TOTALE IVA Euro    39.600,00 3.500,00 38.940,00 82.040,00 
Incentivo 
progettazione 2% - 
80% fondo per la 
progettazione 

Euro     560,00 5.712,00 6.272,00 

Incentivo 
progettazione 2% - 
20% fondo per 
l’innovazione 

Euro     140,00 1.428,00 
       

1.568,00  

Imprevisti e sotto 
servizi (IVA 
compresa) 

Euro     60.800,00 7.320,00   68.120,00  

totale somme a 
disposizione (a2) 

Euro   
 39.600,00 65.000,00 53.400,00 158.000,00  

TOTALE 
COMPLESSIVO 
(A=a1+a2=) 

Euro 
  

 219.600,00 100.000,00 230.400,00 550.000,00  

B) – Spese Tecniche 
(IVA compresa) 

Euro 
  

  20.000,00   20.000,00  

TOTALE A)+B) Euro     239.600,00 100.000,00 230.400,00 570.000,00 

 
 
 

 LOTTO II 

A1)  -  OPERE   2017 2018 2019 TOTALE PROGETTO 

Opere Euro  34.000,00 100.000,00    134.000,00  
Oneri per la sicurezza Euro  6.000,00 9.000,00      15.000,00  

totale opere (a1) Euro  40.000,00 109.000,00    149.000,00  
A2) Somme a disposizione: Euro      
IVA (10%) Euro  4.000,00 10.900,00 14.900,00 

Incentivo progettazione 2% - 
80% fondo per la progettazione 

Euro   2.384,00 2.384,00 
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Incentivo progettazione 2% - 
20% fondo per l’innovazione 

Euro   596,00 596,00  

Imprevisti e sotto servizi (IVA 
compresa) 

Euro  10.000,00 3.120,00 13.120,00  

totale somme a disposizione (a2) Euro  14.000,00 17.000,00    31.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO 
OPERE (A=a1+a2=) 

Euro 
 

54.000,00 126.000,00    180.000,00  

B) – Spese Tecniche (IVA 
compresa 

Euro 
 

 20.000,00   20.000,00  

TOTALE A)+B) Euro  74.000,00  126.000,00 200.000,00  

 
Cronoprogramma finanziario  
Lotto I: 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2017 2018 2019 

Stanziamento 570.000,00    
Prenotato  239.600,00 330.400,00 
 
Lotto II 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2017 2018 2019 

Stanziamento 200.000,00    
Prenotato  74.000,00 126.000,00 
 

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei suddetti Quadri 
Economici è stata inserita la spesa per il Lotto I di Euro 7.840,00 e per il Lotto II di Euro 
2.980,00 inerenti la percentuale del 2% sull’importo delle opere poste a base di gara destinata 
al fondo per le funzioni tecniche ed innovazione. 
 Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 770.000,00, saranno 
finanziati per Euro 759.180,00 con mutuo a medio/lungo termine da richiedere nell’anno 2017 
ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e per il restante 
importo di Euro 10.820,00, relativo al sopra indicato fondo per la progettazione e 
l’innovazione, con spesa corrente. 
 Con successive determinazioni dirigenziali verranno approvate le modalità di 
affidamento dei lavori, la prenotazione degli impegno di spesa, le modalità di affidamento di 
ogni altra somma a disposizione contenuta nel Quadro economico di spesa, l’approvazione 
dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa.  
 Con successivo atto si provvederà inoltre all’iscrizione degli stanziamenti di parte 
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corrente, sui quali dovrà essere accantonato apposito fondo di incentivo per le 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 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. 
 L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 

Occorre ora procedere all’approvazione del sopra citato Progetto esecutivo dell’opera.   
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, ai 

sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010, il Progetto 
esecutivo relativo al recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa edifici 
nelle varie circoscrizioni - bonifica area esterna ex cir via Stradella 192. Anno 2017 Lotti 
I – II. Cod.Op. 4405-4515/2017, costituito dal Quadro economico e dagli elaborati 
progettuali elencati in premessa che integralmente si richiamano, per un importo 
complessivo di Euro 770.000,00 IVA inclusa. 
Trattandosi di opere urgenti e specifiche che possono essere definite espressamente in 
una unica fase progettuale si è proceduto direttamente con la redazione del Progetto 
esecutivo, che ricomprende i precedenti livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 23, 
commi 4 e 9, del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15, comma 3, del Regolamento Generale D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.; 

2) di dare atto che gli interventi sono inseriti, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale 
delle OO.PP. 2017-2019 di cui al D.U.P. approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024) esecutiva dal 21 maggio 2017, al 
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codice opera 4515 per l’anno 2017 per l’importo di Euro 570.000,00 (CUP 
C19J16000390004), al codice opera 4405 per l’anno 2017 per l’importo di Euro 
200.000,00 (CUP C19J16000420004), per un importo complessivo di Euro 770.000,00 e 
di attestare che il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 770.000,00 sarà finanziata per Euro 759.180,00 con 
mutuo a medio/lungo termine da richiedere, nell’anno 2017, ad Istituto da stabilire nei 
limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e per il restante importo di Euro 
10.820,00 relativo al fondo per la progettazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da 
erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, con spesa corrente, i cui 
stanziamenti verranno iscritti con successivo atto;   

4) la pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’esecutività del provvedimento 
d'impegno della spesa, nonché al provvedimento di autorizzazione al finanziamento;  

5) l’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento; 

6) si da atto che 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 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; 

7) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel Quadro 
economico, la prenotazione degli impegni delle voci previste dal predetto Quadro di 
spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico 
degli impegni di spesa; 

8) ai sensi dell’art. 113 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 l’importo relativo all'incentivo della 
progettazione per l'attività effettuata dal personale dell'Ente è previsto in Euro 10.820,00, 
di cui Euro 7.840,00 destinati a fondo per la progettazione ed Euro 2.980,00 destinati a 
fondo per l’innovazione, e rientra nell'importo complessivo di Euro 770.000,00; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal documento allegato (all. 6); 

10) 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; 

11) 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 
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Sergio Rolando 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

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. 
 
 
 



2017 04209/030 9 
 
 

   







