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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: S.U.A. E P.E.C. ATTUAZIONE SUB AMBITO 1 AREA DA TRASFORMARE 
A SERVIZI "AMBITO 8AL - COLLEGNO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER EURO 256.466,89. OPERE A CURA E 
SPESE PROPONENTE PER EURO 85.191,99. OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO 
DELLA R.S.A. PER EURO 163.099,61.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
  Con deliberazione n. 190/08 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 
(mecc. 2008 06712/009), esecutiva dal 10 gennaio 2009, è stato approvato lo Studio Unitario 
d’Ambito in oggetto suddiviso in sub ambito 1 e sub ambito 2 e il Piano Esecutivo 
Convenzionato del sub ambito 1 nonché il relativo Schema di Convenzione in oggetto. 
 In data 23 giugno 2010 è stata stipulata con la società Sant’Angelo la Convenzione 
urbanistica rogito notaio Andrea Ganelli repertorio n. 18433 atti n° 11979. Costituisce parte 
integrante del P.E.C. anche il Progetto Preliminare delle opere di urbanizzazione, approvato 
nella conferenza di servizi in data 22 febbraio 2010 indetta dal Settore Urbanizzazioni della 
città di Torino ed allegato alla determinazione dirigenziale n. 158 del 16 giugno 2010. 

All’art. 6 della citata Convenzione sono indicate le opere di urbanizzazione da eseguirsi 
in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione e in parte a cura e spese del Proponente. 

Le opere da eseguire a cura e spese del Proponente e i relativi importi sono:   
    

1) spostamento cancellata scuola materna    Euro   45.142,81  
2) passaggio pedonale di servizio    Euro   39.372,80  
3) passaggio pedonale diagonale    Euro     4.674,86  
TOTALE OPERE A CARICO PROPONENTE    Euro  89.190,47  
 
le opere da eseguirsi a cura e spese  hanno un costo complessivo pari ad Euro 89.190,47 
 
Le opere da eseguire a scomputo e i relativi importi sono:  
4) illuminazione passaggi pedonali;     Euro   15.632,24  
5) fognatura bianca sul passaggio pedonale;    Euro   10.103,58  
6) sistemazione e allargamento di Strada Antica di 
Collegno (prolungamento via Masera); 

6.a strada  Euro   46.862,00  
6.b marciapiedi  Euro   48.542,50  

7) illuminazione via Masera;    Euro   15.997,87  
8) realizzazionereti di fognatura bianca via Masera    Euro   40.182,88  
9) ampliamento pertinenze della scuola materna;    Euro   60.444,95  
10) recinzione di parte delle aree a servizi;    Euro   41.161,66  
TOTALE OPERE DA ESEGUIRE A SCOMPUTO     Euro 278.927,68  
Ribasso 10%    Euro   27.892,76 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO ONERI    Euro  251.034,92  
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le opere da eseguirsi a scomputo hanno un costo complessivo comprensivo del ribasso del 10% 
pari ad Euro 251.034,92. 
 Durante l’iter di approvazione dell’intervento, l’area a servizi pertinente all’Ambito in 
oggetto veniva messa a bando dalla Città in diritto di superficie novantanovennale con l’onere 
della realizzazione di una R.S.A. Con determinazione dirigenziale n° 21 del 31 gennaio 2011 
del Settore Logistica e Patrimonio Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, (mecc. 2011 40318/019 ), veniva approvata l’aggiudicazione definitiva dell’Asta 
Pubblica alla società “Punto Service Cooperativa sociale” e all’impresa “Lanza Pierino s.p.a” 
che hanno individuato la società ITACA s.p.a. quale società di progetto e di successiva gestione 
della RSA.  
 Nei diversi incontri fra i Settori dell’Amministrazione interessati e gli operatori privati  
del  P.E.C. (società Sant Angelo) e della RSA , si è convenuto che fosse la Società 
aggiudicataria del bando per la R.S.A. a presentare, il Progetto Esecutivo delle opere di 
urbanizzazione per le parti da coordinare con il progetto di realizzazione di detta RSA. È stato 
quindi modificato il progetto delle opere di urbanizzazione previste dal Progetto Preliminare 
allegato al P.E.C.. 

Con determinazione dirigenziale n° 209 del 15 giugno 2011 (mecc. 2011 42270/009) 
sono state approvate le modifiche da apportare alla Convenzione urbanistica già stipulata: 
all’articolo 6 si eliminano dall’elenco delle opere da eseguire a scomputo la realizzazione della 
“recinzione di parte delle aree a servizi” (punto 10) per un importo pari ad Euro 41.161,66 e 
dall’elenco delle opere da eseguire a cura e spese “il passaggio pedonale diagonale” (punto 2) 
pari ad Euro 4.674,86; si inserisce l’articolo 6 bis – parcheggio pubblico – “il soggetto 
proponente il P.E.C. dovrà realizzare il parcheggio pubblico per un importo di Euro 45.836,52 
(anziché Euro 45.838,52 come, per mero errore materiale, è stato indicato nella suddetta 
determinazione mecc. 2011 42270/009) derivante dalle risorse relative alle opere di 
urbanizzazione non più previste nel Progetto Esecutivo delle urbanizzazioni. La manutenzione 
ordinaria e straordinaria del citato parcheggio pubblico sarà a carico ed in solido, della società 
gerente la R.S.A. e della società proponente il P.E.C. e dei loro successori o aventi causa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 luglio 2011 (mecc. 2011 04193/009), 
esecutiva dal 9 agosto 2011, si prende atto delle modifiche apportate alla Convenzione 
urbanistica e contestualmente si accetta la cessione in favore della Città di una porzione di area 
limitrofa alla R.S.A. (a catasto terreni foglio 1169 particella 696). 

Con determinazione dirigenziale n°243 del 31 agosto 2011 (mecc. 2011 43109/009), al 
fine di consentire l’ampliamento della preesistente viabilità di via Masera e la realizzazione dei 
parcheggi pubblici ed in attuazione delle vigenti previsioni di PRG, la città di Torino ha preso 
atto e dichiara di voler approfittare dell’ acquisto a vantaggio della Città di una porzione di area 
limitrofa all’intervento della RSA (a catasto terreni foglio 1169 particella 696). Con detta 
determinazione il Direttore della Divisione Urbanistica ha altresì autorizzato il rilascio del 
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titolo abilitativo edilizio al promotore del P.E.C., fatti salvi tutti gli obblighi di legge, prima 
dell’approvazione del Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione.  

In data 7 settembre 2011, con rogito notaio Andrea Ganelli repertorio n. 22798 atti 
n° 15027, è stata posta in essere la modifica della Convenzione Urbanistica del piano Esecutivo 
Convenzionato sub Ambito 1 stipulata in data 23 giugno 2010. All’articolo 6 (opere in parte a 
scomputo ed in parte a cura e spese) viene eliminata dall’elenco delle opere a scomputo la 
“recinzione di parte delle aree a servizi” (punto 10) e dall’elenco delle opere da eseguire a cura 
e spese “ il passaggio pedonale diagonale” (punto 2); dopo articolo 6 viene inserito l’articolo 6 
bis – parcheggio pubblico – per un importo di Euro 45.836,52 derivante dalle risorse relative 
delle opere di urbanizzazione non più previste nel Progetto Esecutivo delle urbanizzazioni. La 
manutenzione ordinaria e straordinaria del citato parcheggio pubblico sarà a carico ed in solido, 
della società gerente la  R.S.A. e della società proponente il P.E.C. e dei loro successori o aventi 
causa. Il citato parcheggio pubblico verrà utilizzato dai fruitori della R.S.A. nonché dai 
residenti della confinante unità abitativa. Restano fermi e invariati tutti gli altri patti. 

La società ITACA s.p.a. incaricata della stesura del Progetto Esecutivo delle opere di 
urbanizzazione, in data 7 agosto 2012 chiede una proroga agli uffici competenti per intervenute 
modifiche legislative (revisione standard residenzialità anziani giunta regionale deliberazione 
n° 45 4248 del 30 luglio 2012). In data 20 marzo 2013 la Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie comunica l’autorizzazione alla proroga per la consegna del 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione; in data 9 aprile 2013 comunica altresì la 
proroga di un anno per la presentazione dell’istanza di ottenimento autorizzazione al 
funzionamento R.S.A.. 

In data 14 luglio 2014 la Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie comunica la possibilità di concessione di ulteriori proroghe per l’ottenimento 
dell’autorizzazione al funzionamento delle R.S.A. e di conseguenza in data 22 luglio 2014 la 
società ITACA, richiede ulteriore proroga di 24 mesi motivata dalle variazioni normative nel 
settore residenzialità anziani. 

In data 16 gennaio 2015 (n° prot. 1050) la Direzione Territorio e Ambiente – Area 
Urbanistica – comunica la richiesta fatta in data 3 dicembre 2014  dalla società Sant’Angelo per 
la  rideterminazione del termine della Convenzione stipulata in data 23 giugno 2010 (rogito 
notaio Andrea Ganelli repertorio n. 18433 atti n° 11979 il 23giugno 2010), considerato che le 
disposizioni normative consentono la proroga di anni tre per le convenzioni sottoscritte entro il 
31 dicembre 2012 (D.L. 69/2013 art. 30 comma 3 bis), visti inoltre la determinazione 
dirigenziale n° 278 del 28 ottobre 2013 (mecc. 2013 44100/009) della Direzione Centrale 
Urbanistica e l’Ordine di Servizio n° 11/2013 del 31 dicembre 2013 della Direzione Edilizia 
Privata, nonché il parere favorevole del Servizio Urbanizzazioni del 9 gennaio 2015 e la nota 
consensuale del Servizio Permessi di Costruire del 15 gennaio 2015 si ritiene di fissare alla data 
del 23 giugno 2020 il termine di validità della Convenzione. 

In data 9 agosto 2015 (prot. 16025) la società ITACA deposita una consegna provvisoria 
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del Progetto Esecutivo, non ancora condiviso dalla società Sant’Angelo, delle opere di 
urbanizzazione per le parti di sua competenza progettuale (progetto preliminare punti 
2,3,4,5,6,7,8,10) con allegato prospetto economico in cui sono evidenziati i costi fino alla 
concorrenza degli importi dovuti dalla convenzione del PEC e gli ulteriori costi derivati dalle 
modifiche introdotte a seguito della realizzazione della R.S.A.. 

Il Progetto Esecutivo realizzato dalla società ITACA ha riunito in lotti funzionali i 10 
interventi identificati nel Progetto Preliminare allegato alla Convenzione. I lotti sono stati 
individuati in base alla loro posizione nell’area, alla loro priorità di esecuzione, alle 
caratteristiche delle opere ed alla competenza di esecuzione. Alcuni lotti sono parzialmente 
compresi nelle aree concesse in disponibilità alla società sant’Angelo fino al termine dei tempi 
di attuazione della Convenzione pertanto saranno differiti nell’esecuzione. 
Vengono di seguito illustrati i lotti d’intervento e sono visibili nella planimetria allegata al 
Progetto Esecutivo: 

- Lotto A: riguarda le opere di sistemazione della scuola materna previste nel 
Progetto Preliminare: punto 1) spostamento della cancellata della scuola materna e 
punto 9) ampliamento pertinenze della scuola materna, l’importo previsto parte a 
cura e spese e parte a scomputo rimane invariato; il Progetto Esecutivo del lotto è 
stato sviluppato dalla società Sant’Angelo e consegnato al Servizio Urbanizzazioni 
in data 3 novembre 2015 (prot. 25733). L’attuazione delle opere è di competenza 
della società Sant’Angelo. 

- Lotto B: realizzazione ampliamento Strada Antica di Collegno int. 168 
(prolungamento via Masera) le opere sono a scomputo e riguardano l’ampliamento 
della sede stradale, i nuovi marciapiedi lato est, la fognatura bianca, lo spostamento 
di tre pali dell’illuminazione pubblica e l’interramento con nuovo cavidotto della 
linea di alimentazione aerea, gli attraversamenti pedonali dell’incrocio di via 
Masera con Strada Antica di Collegno. I costi di realizzazione sono riferibili ai 
punti 6, 7, 8 del Progetto Preliminare.  

- Lotto C: suddiviso in C1 opere per la realizzazione della strada privata di servizio 
ad uso esclusivo di R.S.A. e dei due fabbricati residenziali del P.E.C. fino al confine 
con area cantiere della società Sant’Angelo. C2 (esecuzione in tempi differiti) 
tappetino d’usura di tale area da realizzarsi dopo l’ultimazione lavori edili PEC. C3 
(esecuzione in tempi differiti) marciapiede che costeggia a est recinzione R.S.A. 
compreso nell’area cantiere  utilizzata dalla Sant’Angelo (P.E.C.). Le opere sono da 
realizzare a cura e spese e i costi di realizzazione sono riferibili ai punti 2, 4, 5 del 
Progetto Preliminare. 

- Lotto D: (esecuzione in tempi differiti) suddiviso in D1 parte di area a parcheggio 
che a seguito della variazione della Convenzione del P.E.C. dovrà essere realizzata 
dalla società Sant’Angelo (P.E.C.) in sostituzione dei punti 3 opere a cura e spese 
“passaggio pedonale diagonale” e 10 opere a scomputo “recinzione di parte delle 
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aree a servizi”; e D2 percorso pedonale di collegamento tra via Pietro Cossa e il 
parcheggio. 

Il Progetto Esecutivo individua anche due ulteriori lotti non compresi dal Progetto 
Preliminare di seguito illustrati. 

- Lotto E: parcheggio pertinenziale della R.S.A. con esecuzione differita. Gli importi 
e la realizzazione sono a carico della R.S.A..  

- Lotto F: (esecuzione in tempi differiti) messa in sicurezza e ripristino muro di 
recinzione lungo il confine est e sud-est lungo via Pietro Cossa. Il costo di 
realizzazione è stato suddiviso tra la parte di competenza della RSA e la parte di 
competenza della società Sant’Angelo. L’importo non è contemplato nel Progetto 
Preliminare, e non riguarda oneri di urbanizzazione. 

Le seguenti due tabella illustrano la suddivisione degli importi tra opere a cura e spese e 
opere a scomputo del Progetto Preliminare approvato ripartite in quattro lotti nel Progetto 
Esecutivo presentato:  

 
  PROGETTO PRELIMINARE 

    

cura e spese 
Euro 

Scomputi 
Euro 

LOTTO A:  
scuola materna  
(punti 1, 9) 

1 cancellata  45.142,81    

9 ampliamento         60.444,95  

LOTTO B  
via Masera  
(punti 6-7-8) 

6 pavimentazione         46.862,00  
6 marciapiede          48.542,50  
7 IP         15.997,87  
8 fognatura b          40.182,88  

LOTTO C 
passaggio (ex) pedonale  
(punti 2,4,5,) 

2 strada        39.372,80    
4 ip         15.632,24  
5 fognatura b          10.103,58  
2 tappetino     
2 area cantiere rista     

LOTTO D  
parcheggio (punti 3 e 10 
sostituiti con parcheggio) 

3 ex passaggio pedonale         4.674,86    
10 ex recinzione   41.161,66  
        
    

        278.927,68  
deduzione 10% opere a scomputo      - 27.892,76  

totale     89.190,47     251.034,92  
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Prospetto di sintesi: 

  
cura e spese 

Euro 
Scomputi 

Euro 
 Lotto A           45.142,81           60.444,95  
 Lotto B         151.585,25  
 Lotto C       39.372,80           25.735,82  
 Lotto D            4.674,86           41.161,66  
           278.927,68  
 Deduzione 10% opere scomputo           - 27.892,76  
       89.190,47        251.034,92  

 
La tabella successiva illustra la suddivisione degli importi tra opere a cura e spese e opere 

a scomputo del Progetto Esecutivo consegnato da ITACA s.p.a. (9 agosto 2015 prot. 16025), 
riunite secondo i quattro lotti e suddivise tra opere di competenza della società Sant’Angelo 
(P.E.C.) e ulteriori opere a carico della società ITACA (R.S.A.) per le modifiche intercorse a 
seguito del progetto della RSA. L’onere e le responsabilità attuative delle ulteriori opere sono 
a carico della società ITACA.  

 

  

  SANT’ANGELO 
ITACA R.S.A.  
maggiori opere 

  Progetto Esecutivo 

    

cura e 
spese 
Euro 

scomputi 
Euro 

  
cura e spese  

Euro 

LOTTO A: 
scuola materna  
(punti 1, 9) 

1 cancellata  45.142,81          

9 ampliamento     60.444,95        

LOTTO B  
via Masera   
(punti 6-7-8) 

6 pavimentazione   
  87.804,71  

B strada   47.279,46  
6 marciapiede        
7 IP     11.366,51       
8 fognat. bianca     44.848,18    fogn. bianca   11.212,05  

LOTTO C 
passaggio (ex) 
pedonale  
(punti 2,4,5) 

 C1  strada  22.662,15     C1  strada   36.792,59  
 C1  ip     14.560,08        
 C1  fognat. bianca     15.455,74   C1  fogn. bianca   12.645,60  
 C2  tappetino    1.866,24          
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 C3  area cant. PEC  13.686,39          
LOTTO D 
parcheggio 
(punti 3 e 10 
sostituiti con 
parcheggio) 

 D2       6.568,24         
 D1  op stradali     28.498,20   D1  strada   23.316,71  
 D1  fognat. bianca      7.160,97   D1  fogn.bianca    5.858,97  

 D1  IP      9.151,16   D1  IP    7.487,31  
   279.290,50       144.592,69  
deduzione 10% opere a scomputo    - 27.929,05       

totale  89.925,83   251.361,45       144.592,69  
         
LOTTO F  
muro conf. est  
via Pietro Cossa 

  

 

 
22.372,46 

   
  

3.050,79 

 
 
Prospetto di sintesi: 

  SANT’ANGELO ITACA RSA 

 
cura e spese 

Euro 
scomputi 

Euro 
cura e spese 

Euro 
Lotto A       45.142,81          60.444,95    
Lotto B        144.019,40          58.491,51  
Lotto C     38.214,78         30.015,82         49.438,19  
Lotto D        6.568,24          44.810,33         36.662,99  
          279.290,50       144.592,69  
          - 27.929,05    
    89.925,83        251.361,45        144.592,69  

 
Il Progetto Esecutivo relativo ai lotti B, C, D, E, F redatto dalla società ITACA secondo 

le modalità del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è composto dai seguenti elaborati 
(all. dall’1 al 14):  
Progetto opere stradali ed affini 

1. OU RT - Relazione tecnico illustrativa 
2. OU QE -Quadro economico 
3. OU Cm - Computo metrico 
4. OU EP - Elenco Prezzi 
5. Tav. OU 1 -Inquadramento Urbanistico con estratti (carta tecnica, mappa catastale, 

estratto P.R.G.), individuazione Lotti, planimetrie Generale Progetto (interventi); 
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6. Tav. OU 2 - Planimetria segnaletica, sezioni e dettagli; 
Progetto opere di fognatura 

7. Tav. OU-F1 - Planimetria Urbanizzazioni PEC 2011 e riferimenti cartografia 
SMAT 

8. Tav. OU-F2 - Planimetria generale scarico acque meteoriche 
9. Tav. OU-F3 - Profili fognatura bianca e particolari 
10. OU-FR - Relazione tecnica 
11. OU-FC - Computo metrico 

Progetto illuminazione 
12. Tav. E20A - Planimetria opere 
13. RT20 - Relazione tecnica Impianti Elettrici 
14. Progetto illuminazione pubblica redatto da IREN. 
In data 3 novembre 2015 (prot. 25733). è stato consegnato dalla società Sant’Angelo 

(P.E.C.) al Servizio Urbanizzazioni il Progetto Esecutivo del Lotto A, di sola competenza del 
promotore del P.E.C. società Sant’Angelo: opere di sistemazione della scuola materna previste 
nel Progetto Preliminare al punto 1), spostamento della cancellata della scuola materna, e al 
punto 9), ampliamento pertinenze della scuola materna. 

Il Progetto Esecutivo del Lotto A, redatto secondo le modalità del D.Lgs. n° 163 del 12 
aprile 2006 e s.m.i. è composto dai seguenti elaborati (all. dal 15 al 23): 

15. all. 1 Elenco elaborati 
16. all. 2 Relazione tecnico illustrativa e Cronoprogramma dei lavori 
17. all. 3 Disciplinare tecnico prestazionale 
18. all. 4; tav. 1 Estratti cartografici 
19. all. 4 tav. 2  Planimetria generale e rilievo 
20. all. 4 tav. 3  Demolizione e nuove costruzioni 
21. all. 4 tav. 4  progetto e particolari costruttivi 
22. all. 5 Computo Metrico Estimativo 
23. all. 6 Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi 

La società ITACA s.p.a. nella comunicazione del 9 agosto 2015 (prot. 16025), oltre a 
provvedere alla consegna provvisoria del progetto, informa delle difficoltà incontrate nel 
raggiungimento di un accordo con la Sant’Angelo per la suddivisione delle opere di 
urbanizzazione, comunica altresì l’urgenza di procedere con l’autorizzazione al funzionamento 
del Presidio Socio Assistenziale e quindi, richiede la possibilità di anticipare la realizzazione 
dei marciapiedi frontistanti il nuovo fabbricato R.S.A. coerenti con il Progetto Esecutivo delle 
opere di urbanizzazione e con quanto previsto nel permesso di costruire della R.S.A.. 

In data 11 gennaio 2016 (prot. 329) la società ITACA s.p.a. trasmette la relazione, il 
conto finale e il certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione anticipate. 

Le opere anticipate dalla società ITACA sono: 
Lotto B: sistemazione marciapiedi lato est ed attraversamento pedonale incrocio via 
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Masera, Strada Antica di Collegno, ampliamento sede stradale, realizzazione stalli parcheggio 
ed accesso strada interna privata di servizio R.S.A. e condomini società Sant’Angelo, 
adeguamento fognatura bianca per un importo di Euro 57.501,79; 

Lotto C1: realizzazione strada di servizio, marciapiede lato R.S.A.,accessi aree private 
per un importo pari ad Euro 25.378,44, impianto di illuminazione aree esterne per un importo 
pari ad Euro 11.284,19; 

Lotto F: ripristino muro di cinta per un importo di Euro 3.050,81. 
Le consistenti modifiche necessarie per adeguare il Progetto Esecutivo alle esigenze 

espresse dai soggetti coinvolti, operatore del P.E.C. e gestore della R.S.A., hanno comportato 
fasi successive di confronto per giungere ad una condivisione del progetto e della ripartizione 
delle competenze esecutive e degli oneri relativi. 

Dopo diversi incontri interlocutori, il giorno 29 febbraio 2016 si è tenuta una “riunione 
dei servizi” convocata con comunicazione prot. 3456 del 16 febbraio 2016 in cui oltre alla 
verifica del progetto viene illustrata la bozza di deliberazione predisposta dal servizio 
Urbanizzazioni con i prospetti di suddivisione delle opere e degli oneri. 

In data 1° agosto 2016 (prot. 17338) viene consegnato il Progetto Esecutivo, a firma dei 
due operatori, con gli aggiornamenti a seguito del recepimento delle osservazioni emerse nella 
conferenza di servizi come illustrato nei seguenti prospetti: 

  

  SANT’ANGELO 
ITACA MAGGIORI 

OPERE 
  aggiornamento conferenza servizi Progetto Esecutivo 

    
cura e spese 

Euro 
 scomputi  

Euro     
cura e spese 

Euro 
LOTTO A: 
scuola materna  
(punti 1, 9) 

1 cancellata   45.142,81          

9 ampliamento     60.444,95        

LOTTO B  
via Masera  
(punti 6-7-8) 

6 pavimentazione   
  81.102,28  

B strada   43.670,46  
6 marciapiede        
7 IP     11.366,51       
8 

fognat. bianca     40.841,90    
fogn. 
bianca   33.416,10  
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LOTTO C 
passaggio (ex) 
pedonale  
(punti 2,4,5) 

 C1  strada   20.958,87     C1  strada   34.665,35  
 C1  IP     14.560,08        
 C1  fognat. bianca     18.854,01   C1  fogn. bianca   20.425,18  
 C2  tappetino     2.151,36          

 C3  
area cant. 
PEC   12.342,87          

LOTTO D 
parcheggio 
(punti 3 e 10 
sostituiti con 
parcheggio) 

 D2        6.120,40         
 D1  op stradali     28.498,20   D1  strada   23.316,71  
 D1  fognat. bianca     10.306,07   D1  fogn.bianca    8.432,24  

 D1  IP      9.151,16   D1  IP    7.487,31  
   275.125,16      171.413,35  
deduzione 10% opere a scomputo    - 27.512,52       

                              totale 86.716,31     247.612,64        171.413,35  
         
LOTTO F  
muro conf. est 
via Pietro Cossa 

  

  
  22.372,46            3.050,79  

 
  Sant’Angelo Itaca rsa 

  
cura e spese 

Euro 
scomputi 

Euro 
cura e spese 

Euro 
Lotto A   45.142,81    60.444,95    
Lotto B    133.310,69       77.086,56  
Lotto C   35.453,10     33.414,09       55.090,53  
Lotto D   6.120,40     47.955,43        39.236,26  
      275.125,16      171.413,35  
     -  27.512,52    
     86.716,31     247.612,64    171.413,35  

 
La società Sant’Angelo consegna a sola sua firma le seguenti due ulteriori tavole 

integrative (all. dal 24 al 25): 
24. OU QE Quadro Economico 
25. OU 1/A planimetria generale 
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con differente suddivisione delle spettanze dei due operatori di seguito illustrata: 
 

  

  SANT’ANGELO 
ITACA MAGGIORI 

OPERE 
  aggiornamento unilaterale sant’Angelo 

    

cura e 
spese 
Euro 

scomputi 
Euro     

cura e 
spese 
Euro 

LOTTO A: 
scuola materna  
(punti 1, 9) 

1 cancellata 
    
45.142,81          

9 ampliamento      60.444,95        

LOTTO B  
via Masera   
(punti 6-7-8) 

  strada      43.670,46   B  Opere già 
eseguite 

57.501,79 
6 pavimentazione   

   81.102,28  
  

6 marciapiede         
7 IP      11.366,51        
8 fognat. bianca      40.841,90        
  fognat. bianca      33.416,10        

di cui già eseguito da ITACA     - 57.501,79        

LOTTO C 
passaggio (ex) 
pedonale 
(punti 2,4,5) 

 C1  strada 
   
20.958,87     C1  

Strada (op. 
eseg.) 25.378,44 

   
    
34.665,35         

 C1  fognat. bianca      20.425,18       
       18.854,01       

 C1  ip      14.560,08   C1  IP op eseg. 11.284,19 
         IP op eseg. 3.275,89 

 C2  tappetino     2.151,36         

 C3  area cant. PEC      C3  area cant. PEC 
 
12.342,87  

di cui già eseguito da ITACA  - 25.378,44   - 14.560,08        
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LOTTO D 
parcheggio 
(punti 3 e 10 
sostituiti con 
parcheggio) 

 D2        D2    6.120,40  
 D1  op stradali     32.343,61   D1  strada 19.471,29  
 D1  fogn.bianca    7.652,04    D1  fogn. bianca 11.086,27  

 D1         D1  IP 
       
16.638,47  

      284.963,21      163.099,61  
deduzione 10% opere a scomputo    -  28.496,32       

totale   85.191,99    256.466,89        163.099,61  
 

  Sant’Angelo Itaca R.S.A. 
      
      

  
cura e spese 

Euro 
Scomputi 

Euro 
cura e spese 

Euro 
Lotto A       45.142,81          60.444,95    
Lotto B        152.895,46          57.501,79  
Lotto C       32.397,14          39.279,19            52.281,39  
Lotto D        7.652,04          32.343,61            53.316,43  
          284.963,21        163.099,61  
        -  28.496,32    
     85.191,99     256.466,89     163.099,61  

 
L’importo finale di competenza Società Sant’Angelo titolare del P.E.C. – per le opere 

di urbanizzazione a scomputo degli oneri ammonta pertanto ad Euro 256.466,89, tale importo, 
superiore a quanto approvato in sede di convenzione del  P.E.C., risulta comunque inferiore al 
5% in aumento ammesso dalla medesima convenzione. L’importo delle opere a cura e spese 
ammonta ad Euro 85.191,99. Tale adeguamento economico è motivato dall’approfondimento 
operato tra il Progetto Preliminare approvato e il Progetto Esecutivo. Sono esclusi da questo 
conteggio gli oneri di sistemazione del muro di cinta non compresi nel Progetto Preliminare. 

L’importo delle maggiori opere di competenza della R.S.A. è di Euro 163.099,61, e la 
loro esecuzione è di esclusiva competenza e responsabilità della società ITACA. 

Le opere del Lotto B da realizzare sono comprensive dell’adeguamento dell’incrocio con 
Strada Antica di Collegno con i nasi e scivoli dei marciapiedi erroneamente indicati nella tavola 
OU 1/A a firma Sant’Angelo come già eseguiti (aggiornamento n° 2 luglio 2016). 

Sono esclusi dal presente atto gli importi dei Lotti E ed F in quanto non oggetto della 
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convenzione.  

Alla luce di quanto su esposto è necessario approvare i Progetti Esecutivi delle opere di 
urbanizzazione da eseguirsi in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione e in parte a cura 
e spese del soggetti proponenti il P.E.C., oltre alle ulteriori opere individuate della cui 
esecuzione sarà responsabile il soggetto proponente la R.S.A..   

I prezzi applicati al Quadro Economico fanno riferimento al Prezzario della Regione 
Piemonte Dicembre 2009 e per le parti a scomputo, sono ulteriormente ridotti del 10%, ai sensi 
della deliberazione di Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009), 
esecutiva dal 29 aprile 2008, coefficiente di riduzione in vigore al momento della approvazione 
del P.E.C. e ai sensi dell’art.6 della citata Convenzione. 

Il Quadro Economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'Art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere realizzate 
nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della Direzione Infrastrutture e Mobilità).  
Prima della loro esecuzione dovrà essere avvisato il Servizio Suolo e Parcheggi della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 

I Proponenti dovranno attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta Comunale 
del 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998 "Criteri generali per 
la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche" e successive integrazioni: n. 
3008 del 3 dicembre 1998 (mecc. 1998 10036/57), esecutiva dal 24 dicembre 1998, n. 813 del 
20 aprile 1999 (mecc. 1999 01900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 del 21 
dicembre 1999 (mecc. 1999 12290/57) esecutiva dall' 11 gennaio 2000, in cui vengono stabilite 
le norme a cui attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera. 
 Le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro tre anni dall’approvazione 
del Progetto Esecutivo (art. 9 della Convenzione). 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione di competenza del P.E.C 
saranno utilizzate le fidejussioni previste all'Art. 6 della citata Convenzione stipulata con il 
Proponente. 

Ai sensi dell’art. 6ter della citata Convenzione, la Direzione dei Lavori sarà scelta 
dall'Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati indicati dal 
Proponente.  

L'onere relativo ad essa è a carico del medesimo Proponente come definito dallo stesso 
art. 6ter della Convenzione (ex articolo 6bis). 

Il Direttore dei Lavori dovrà gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
correnti dei LL.PP., onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle quantità d'opere 
eseguite. 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva 
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non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 

I collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere 
effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da art. 7, punto b) della 
deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57) e s.m.i.; il relativo compenso sarà posto 
a carico del Proponente così come ogni altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma 
di legge, come ulteriormente specificato all’art. 6ter della Convenzione (ex articolo 6bis).  

 
 
   
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 – relativamente al  S.U.A. E P.E.C. ATTUAZIONE SUB AMBITO 1 

AREA DA TRASFORMARE A SERVIZI "AMBITO 8AL - COLLEGNO" - per i motivi 
espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in particolare per effetto della 
Convenzione stipulata in data 23 giugno 2010 e successivamente integrata con 
Convenzione stipulata in data 7 settembre 2011, citate in narrativa- i Progetti Esecutivi 
relativi alle opere di urbanizzazione Lotto A e Lotti B, C, D, da realizzarsi a cura del 
Proponente il P.E.C. a scomputo degli oneri di urbanizzazione per Euro 256.466,89,  a 
cura e spese per Euro 85.191,99, composto dagli allegati dettagliatamente descritti in 
narrativa (COD CUP C13D10000520004); 

2) di approvare - per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 
particolare per effetto della integrazione di  Convenzione stipulata in data 7 settembre 
2011 citata in narrativa- il Progetto Esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione Lotti 
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B, C, D, da realizzarsi a cura del soggetto Proponente la R.S.A. a cura e spese per Euro 
163.099,61, compreso nei medesimi allegati citati in narrativa; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Direzione dei lavori; 
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del collaudatore; 
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 

procedendo all’impegno di spesa e all’accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

6) di dare atto che il presente provvedimento  non rientra nei presupposti per la valutazione 
    dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all.26); 

7) di dare atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà inserita 
nella documentazione di programmazione (DUP) e nel relativo Piano delle Opere; 

8) 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 Viabilità e Trasporti, 

Maria Lapietra 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari             Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 20 novembre 2017 al 4 dicembre 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 30 novembre 2017. 
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: S.U.A. E P.E.C.  ATTUAZIONE SUB AMBITO 1 AREA DA TRASFORMARE A 
SERVIZI "AMBITO 8AL - COLLEGNO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER EURO 256.466,89 - OPERE A CURA E 
SPESE PROPONENTE PER EURO 85.191,99 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO 
DELLA R.S.A. PER EURO 163.099,61  
 


ELENCO ALLEGATI 
 
Progetto opere stradali ed affini 


1. OU RT  Relazione tecnico illustrativa 
2. OU QE  Quadro economico 
3. OU Cm  Computo metrico 
4. OU EP  Elenco Prezzi 
5. Tav. OU 1  Inquadramento Urbanistico con estratti (carta tecnica, mappa catastale, 


estratto P.R.G.), individuazione Lotti, planimetrie Generale Progetto (interventi); 
6. Tav. OU 2 Planimetria segnaletica, sezioni e dettagli; 


Progetto opere di fognatura 
7. Tav. OU-F1  Planimetria Urbanizzazioni PEC 2011 e riferimenti cartografia SMAT 
8. Tav. OU-F2  Planimetria generale scarico acque meteoriche 
9. Tav. OU-F3  Profili fognatura bianca e particolari 
10. OU-FR  Relazione tecnica 
11. OU-FC  Computo metrico 


Progetto illuminazione 
12. Tav. E20A  Planimetria opere 
13. RT20   Relazione tecnica Impianti Elettrici 
14. Progetto illuminazione pubblica redatto da IREN 


 


 Progetto esecutivo del lotto A,  
15. all. 1 Elenco elaborati 
16. all. 2 Relazione tecnico illustrativa e Cronoprogramma dei lavori 
17. all. 3 Disciplinare tecnico prestazionale 
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18. all. 4; tav. 1 Estratti cartografici 
19. all. 4 tav. 2  Planimetria generale e rilievo 
20. all. 4 tav. 3  Demolizione e nuove costruzioni 
21. all. 4 tav. 4  progetto e particolari costruttivi 
22. all. 5 Computo Metrico Estimativo 
23. all. 6 Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi 


 
Tavole società Sant’Angelo : 


24. OU QE quadro economico 


25. OU 1/A planimetria generale 


 


26 DICHIARAZIONE VIE 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE È ‘ DISPONIBILE PER LA " PRESA VISIONE"  
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE 
    


    





