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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE 
FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 - CUP 
C19G16000130004). MODIFICA INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO SENZA 
VARIAZIONE DELLA SPESA IMPEGNATA.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando, 
e del Vicesindaco Montanari.       

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 novembre 2016 (mecc. 2016 

05303/030), esecutiva dal  15 dicembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di Recupero, Riqualificazione Funzionale e Manutenzione Fabbricati Municipali Circoscrizioni 
1-10 - Anno 2016 C.O. 4390, per un importo di Euro 750.000,00 IVA compresa. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4390 -  CUP 
C19G16000130004, per un importo complessivo di Euro 749.900,00. 

Con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016 (mecc. 2016 06673/030), 
esecutiva dal 28 dicembre 2016 è stato prenotato l’impegno della spesa relativa alle opere di 
“Recupero, Riqualificazione Funzionale e Manutenzione Fabbricati Municipali Circoscrizioni 
1-10 - anno 2016” per un importo complessivo di Euro 738.096,00  IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 10 gennaio 2017 (mecc. 2017 00033/030), esecutiva 
dal 16 gennaio 2017, è stato modificato il quadro economico, il cronoprogramma finanziario e 
l’imputazione della spesa già prenotata con la determinazione dirigenziale (mecc. 2016 
06673/030), come segue: 

 IMPORTO TOTALE 
PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. 
finanziario 

OPERE: 

recupero e 
riqualifica

zione 

manutenz 
straordina

ria 
anno 2017 anno 2018 

Opere - Recupero e riqualificazione Euro 296.600,00 a1 296.600,00  37.000,00 259.600,00 
Oneri sicurezza - Recupero e 
riqualificaz. Euro 20.000,00 a2 20.000,00  3.000,00 17.000,00 
Totale interventi di recup. e 
riqualificaz. Euro 316.600,00 A 316.600,00  40.000,00 276.600,00 
Opere - Manutenzione straordinaria Euro 243.100,00 b1  243.100,00 32.000,00 211.100,00 
Oneri sicurezza – Manuten. 
straordinaria Euro 30.500,00 b2  30.500,00 5.000,00 25.500,00 
Totale interventi di manut. 
straordinaria Euro 273.600,00 B  273.600,00 37.000,00 236.600,00 
totale opere (C=A+B) Euro 590.200,00 C   77.000,00 513.200,00 
Somme a disposizione:        
IVA 10% su opere recup. e riqualif. 
(A) Euro 31.660,00 d1 31.660,00  4.000,00 27.660,00 
IVA 22% su opere di man. straord. 
(B) Euro 60.192,00 d2  60.192,00 8.140,00 52.052,00 
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Totale IVA Euro 91.852,00 D   12.140,00 79.712,00 
Incentivo progettazione 2%  
- 80% fondo per la progettazione  Euro 9.443,20 e1 5.065,60 4.377,60  9.443,20 
Incentivo progettazione 2%  
- 20% fondo per l'innovazione Euro 2.360,80 e2 1.266,40 1.094,40  2.360,80 
Totale incentivo progettazione Euro 11.804,00 E    11.804,00 
Imprevisti opere + oneri vari su 
recupero e riqualificaz. (A) (IVA 
compr.) Euro 9.408,00 f1 9.408,00  2.000,00 7.408,00 
Imprevisti opere + oneri vari su 
manutenz straordinaria (B) (IVA 
compr.) Euro 6.636,00 f2  6.636,00 4.100,00 2.536,00 

Totale imprevisti Euro 16.044,00 F     6.100,00 9.944,00 
totale somme a disposiz. (I=D+E+F)  Euro 119.700,00 I   18.240,00 101.460,00 
        
TOT. COMPLESSIVO OPERE 
(L=C+I) Euro 709.900,00 L 364.000,00 345.900,00 95.240,00 614.660,00 
        
INCARICHI PROFESS. (IVA 
compr.):    

  
  

Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione Euro 20.000,00 m1 16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 
Incarichi professionali per 
manutenzione straordinaria Euro 20.000,00 m2 16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 
Totale incarichi professionali Euro 40.000,00 M   32.000,00 8.000,00 
        
COSTO COMPLESS. 
DELL'OPERA:                              
TOTALE  N = L + M Euro 749.900,00 N 396.000,00 353.900,00 127.240,00 622.660,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 127.240,00 622.660,00 

Prenotato 127.240,00 622.660,00 
 
Ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 è stata prevista la somma 

complessiva di Euro 11.804,00, pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo 
per le funzioni tecniche e per l’innovazione, destinati rispettivamente per Euro 9.443,20 al 
fondo per la progettazione ed Euro 2.360,80 al fondo per l’innovazione. 

L’intervento, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 749.900,00, è finanziato per 
Euro 738.096,00 con mutuo Cassa DD.PP. posizione 6033318/00  n° 2271. Con successivo atto 
si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali dovrà essere 
accantonato apposito fondo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 
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50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari per un importo di Euro 
11.804,00. 

Nel progetto esecutivo approvato, erano previsti tra gli altri degli interventi di 
completamento dell’area esterna e la sostituzione di alcuni serramenti, nell’edifico di via 
Gorizia 116, il recupero e messa in sicurezza delle facciate monumentali delle chiese di San 
Carlo e Santa Cristina, compromesse da distacchi degli elementi lapidei di rivestimento 
prospicenti piazza CLN e via Roma 237.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03139/131) del 1° agosto  
2017 esecutiva dal 17 agosto 2017, il Servizio Patrimonio ha proceduto alla concessione 
dell’edificio di via Gorizia 116 all’Associazione O.A.S.I., che si è impegnata ad eseguire le 
opere di completamento previste dal Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, a fronte della 
riduzione del canone di concessione. 

 Mentre in seguito ad una approfondita indagine patrimoniale, è emerso che la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale di via Roma 237, sono a 
carico rispettivamente dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, per quanto 
riguarda la chiesa di Santa Cristina, ed al Beneficio parrocchiale di San Carlo per quanto 
riguarda la chiesa di San Carlo, contrariamente da quanto risultava da una ricognizione 
catastale dei primi anni  2000. 

Considerate le notevoli richieste di interventi, volti alla conservazione del patrimonio 
comunale ed alla fruibilità degli edifici, vista la necessità di messa in sicurezza di alcune parti 
di complessi edilizi, l’adeguamento di spazi e condizioni ambientali non più idonei alle 
esigenze di servizio delle attività presenti, al ripristino di condizioni ambientali e di decoro 
degli uffici, il recupero di elementi potenzialmente pericolosi di facciate e volte  deteriorati o 
usurati, ed il contenimento di infiltrazioni, viste le risorse che si sono rese disponibili per quanto 
sopra  esposto, il Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica ha predisposto un progetto di 
modifica degli interventi previsti nel progetto di Recupero, Riqualificazione Funzionale e 
Manutenzione Fabbricati Municipali Circoscrizioni 1-10 - Anno 2016 - C.O. 4390 già 
approvato con la deliberazione (mecc. 2016 05303/030). 

Si rende pertanto necessario modificare parzialmente il progetto di manutenzione 
precedentemente approvato con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 
05303/030) sopra citata, senza variazione della spesa impegnata. In tal senso l’Ufficio Tecnico 
ha redatto il progetto di modifica relativo agli interventi già previsti da realizzarsi negli edifici 
di via Giulio 22 e via della Consolata 10, mantenendo inalterati gli interventi previsti in c.so 
Francia 73 e via Cavour 23, e nel contempo allo stralcio degli interventi sopra citati. 

In particolare si provvederà alla sostituzione dei serramenti ammalorati del complesso 
edilizio di via della Consolata 10, quale completamento degli interventi di sostituzione dei 
serramenti già effettuati negli anni scorsi, ed interventi di ripristino delle volte e soffittature del 
complesso di via Giulio 22. 

Il gruppo di progettazione del Civico Ufficio Tecnico ha predisposto gli elaborati 
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progettuali consistenti in: Relazione tecnica illustrativa e quadro economico (all. 1), Schema di 
contratto (all. 2), Capitolato Speciale di Appalto (all. 3), Computo metrico estimativo (all. 4), 
Analisi nuovi prezzi (all. 5), Elenco prezzi unitari (all. 6), Cronoprogramma (all. 7), Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (all. 8), Elaborati grafici 
(all. dal 9 al 17). 

Tale Progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all’art. 
26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio 
Edifici Comunali Gestione Tecnica, Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 
legislative vigenti, applicabili al progetto. 

I nuovi interventi verranno finanziati interamente con le economie di spesa derivanti 
dall’impossibilità di eseguire alcuni degli interventi originariamente previsti nel progetto 
appaltato, quali l’edifico di via Gorizia 116, e le facciate monumentali delle chiese di San Carlo 
e Santa Cristina prospicienti piazza CLN. Tali economie ammontano rispettivamente ad Euro 
29.101,15 oltre ad IVA 22% per Euro 6.402,25  per un totale di Euro 35.503,40 e ad Euro 
278.058,39 oltre ad IVA 10% per Euro 27.805,84  per un totale di Euro 305.864,23. I nuovi 
interventi previsti non comportano pertanto alcuna  modificazione alla spesa complessiva, ma 
modificano  le voci opere ed oneri per la sicurezza, diminuendo l’importo degli oneri per la 
sicurezza di Euro 15.000,00 oltre IVA 22% , ed aumentando di Euro 15.000,00 oltre IVA 22% 
le opere di manutenzione straordinaria, rientrando interamente nel quadro economico già 
finanziato e prenotato con la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06673/030).  

Il progetto comporta una spesa complessiva di Euro 749.900,00 di cui Euro 396.000,00 
con I.V.A. 10% compresa, ed Euro 353.900,00 con I.V.A. 22% compresa. 

A seguito di quanto sopra il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma 
finanziario sono i seguenti: 

  
IMPORTO TOTALE 

PROGETTO di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finanziario 

OPERE:       
recupero e 
riqualificaz 

manutenz 
straordin. anno 2017 anno 2018 

Opere - Recupero e 
riqualificazione Euro 296.600,00 a1 296.600,00   37.000,00 259.600,00 
Oneri sicurezza - Recupero e 
riqualificaz. Euro 20.000,00 a2 20.000,00   3.000,00 17.000,00 
Totale interventi di recup. e 
riqualificaz. Euro 316.600,00 A 316.600,00   40.000,00 276.600,00 
Opere - Manutenzione 
straordinaria Euro 258.100,00 b1   258.100,00 37.000,00 221.100,00 
Oneri sicurezza – Manuten. 
straordinaria Euro 15.500,00 b2   15.500,00  15.500,00 
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Totale interventi di manut. 
straordinaria Euro 273.600,00 B   273.600,00 37.000,00 236.600,00 

totale opere (C=A+B) Euro 590.200,00 C     77.000,00 513.200,00 

Somme a disposizione:               
IVA 10% su opere recup. e riqualif. 
(A) Euro 31.660,00 d1 31.660,00   4.000,00 27.660,00 
IVA 22% su opere di man. straord. 
(B) Euro 60.192,00 d2   60.192,00 8.140,00 52.052,00 

Totale IVA Euro 91.852,00 D     12.140,00 79.712,00 
Incentivo progettazione 2%  

Euro 9.443,20 e1 5.065,60 4.377,60   9.443,20 - 80% fondo per la progettazione  

Incentivo progettazione 2%  

Euro 2.360,80 e2 1.266,40 1.094,40   2.360,80 - 20% fondo per l'innovazione 

Totale incentivo progettazione Euro 11.804,00 E       11.804,00 
Imprevisti opere + oneri vari su 
recupero e riqualificaz. (A) (IVA 
compr.) Euro 9.408,00 f1 9.408,00   2.000,00 7.408,00 
Imprevisti opere + oneri vari su 
manutenz straordinaria (B) (IVA 
compr.) Euro 6.636,00 f2   6.636,00 4.100,00 2.536,00 
Totale imprevisti Euro 16.044,00 F     6.100,00 9.944,00 
totale somme a disposiz. 
(I=D+E+F)  Euro 119.700,00 I     18.240,00 101.460,00 
                
TOT. COMPLESSIVO OPERE 
(L=C+I) Euro 709.900,00 L 364.000,00 345.900,00 95.240,00 614.660,00 
                
INCARICHI PROFESS. (IVA 
compr.):       

    
    

Incarichi professionali per recupero 
e riqualificazione Euro 20.000,00 m1 16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 
Incarichi professionali per 
manutenzione straordinaria Euro 20.000,00 m2 16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 

Totale incarichi professionali Euro 40.000,00 M     32.000,00 8.000,00 

                
COSTO COMPLESS. 
DELL'OPERA:                              
TOTALE  N = L + M Euro 749.900,00 N 396.000,00 353.900,00 127.240,00 622.660,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 127.240,00 622.660,00 

Prenotato 127.240,00 610.856,00 

Da prenotare   11.804,00 
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Sono richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.    

    
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 i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si 

richiamano, le modifiche previste al progetto di Recupero, Riqualificazione Funzionale 
e Manutenzione Fabbricati Municipali Circoscrizioni 1-10 - Anno 2016 - C.O. 4390, 
precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 novembre 
2016 (mecc. 2016 05303/030), esecutiva dal  15 dicembre 2016, che prevedono lo stralcio 
dell’esecuzione dei lavori presso gli edifici di via Gorizia 116 e via Roma 237, 
precedentemente compresi  nel progetto approvato ed implementando gli interventi già 
previsti da realizzarsi negli edifici di via Giulio 22 e via della Consolata 10, mantenendo 
inalterati gli interventi previsti in c.so Francia 73 e via Cavour 23. Tali modifiche non 
comportano variazioni alla spesa complessiva, risultando finanziate con economie di 
spesa determinatesi all’interno del progetto stesso, prenotata con la citata determinazione 
(mecc. 2016 06673/030), finanziata per Euro 738.096,00  con mutuo Cassa DD.PP. 
posizione 6033318  n° 2271, ma comporta la variazione delle voci opere di manutenzione 
straordinaria e oneri per la sicurezza per Euro 15.000,00 oltre IVA 22%; 

2) di approvare il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario come 
riportati in narrativa relativi alle opere di “Recupero, Riqualificazione Funzionale e 
Manutenzione Fabbricati Municipali Circoscrizioni 1-10 - anno 2016” per un importo 
complessivo di Euro 749.900,00  IVA compresa; 

3) di dare atto che l’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
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23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 
4390 (CUP C19G16000130004), per un importo complessivo di Euro 750.000,00; 

 4) 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 11.804,00, 
di cui Euro 9.443,20 destinati a fondo per la progettazione ed Euro 2.360,80 destinati a 
fondo per l’innovazione, e rientra nell'importo complessivo di Euro 749.900,00. Con 
successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali 
dovrà essere accantonato apposito fondo di incentivo per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 D.Lgs. 50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari per 
un importo di Euro 11.804,00; 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la modifica delle voci opere di 
manutenzione straordinaria ed oneri della sicurezza per Euro 15.000,00 oltre IVA 22%, 
come meglio indicato in narrativa,  l’approvazione delle modalità di affidamento dei 
lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel Quadro economico, 
l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli 
impegni di spesa; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata alla deliberazione (mecc. 
2016 05303/030); 

7) di dare atto che ai sensi dell’articolo 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 a costruire; 

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’Assessore al Bilancio e Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 
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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. 70 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 4 dicembre 2017 al 18 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 14 dicembre 2017. 
 
 

    







