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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto 
UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: SACRARIO PER I CADUTI SUL LAVORO PRESSO IL CIMITERO 
MONUMENTALE. MEMORIALE AI CADUTI DELLA THYSSEN. APPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. 
IMPORTO EURO 280.000,00 FINANZIAMENTO A MEZZO PROPRIO DI A.F.C. TORINO 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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S.P.A.  
 

Proposta dell'Assessore Giusta e 
del Vicesindaco Montanari.   

 
  Quest’anno ricorre il decimo anniversario della tragedia Thyssen: nella notte tra il 5 e il 
6 dicembre 2007 persero la vita in modo drammatico 7 dipendenti dell’azienda. La Città, che tra 
l’altro si costituì in giudizio come parte civile, intende onorare la memoria delle vittime e nello 
stesso tempo ricordare tutti i caduti sul lavoro, attraverso la costruzione di un sacrario presso il 
Cimitero Monumentale in un’area individuata da AFC Torino S.p.A., attuale gestore dei 
cimiteri cittadini, in accordo con la Città. Il sacrario accoglierà i defunti “Thyssen”, ora 
seppelliti in gran parte al Cimitero Monumentale, nonché, in fase successiva, si arricchirà di 
un’opera artistica a ricordo e memoria di tutti i caduti sul lavoro. 
 A tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 
2017 05380/064), immediatamente eseguibile, è stato dato incarico ad AFC Torino S.p.A. di 
provvedere alla progettazione e realizzazione del Sacrario per i caduti sul lavoro presso il 
Cimitero Monumentale, facendo fronte alla spesa da sostenersi, come determinata all’esito 
della procedura di gara, attraverso lo sconto dal canone in parte fissa di rate di pari importo, 
indicativamente per gli anni 2018-2019.  
 Con lo stesso atto deliberativo si è demandato a successivi provvedimenti l’approvazione, 
in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento e l’inserimento 
della spesa nei documenti di programmazione delle parti interessate. 
 L’Ufficio tecnico di AFC, secondo quanto disposto dal contratto di servizio in atto con la 
Città e in esecuzione della sopra citata deliberazione (mecc. 2017 05380/064), ha fatto 
pervenire il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera che prevede la realizzazione 
di un corpo edilizio a forma di prisma a base rettagolare, in cui saranno ospitate le salme, 
contornato da elementi lineari subverticali raffiguranti l’atto di un evento che ne determina la 
instabilità e la imminente caduta.  
 I progettisti di AFC Torino S.p.A., ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs. 50/2016 ed art. 17 del D.P.R. 207/10, hanno redatto il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica delle opere su indicate, costituito dai seguenti elaborati: Relazione 
tecnico-illustrativa (all. 1), Relazione Fotografica (all. 2), Cronoprogramma (all. 3), Computo 
metrico estimativo - Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi (all. 4), Quadro Economico (all. 5), 
Elaborati Grafici (all. dal 6 all’8).  
 Detto progetto è stato esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento di 
AFC Torino S.p.A.; il medesimo progetto è stato approvato con atto del Consiglio di 
Amministrazione di AFC Torino S.p.A. in data 24.11.2017. 
 Dagli elaborati di progetto sono stati desunti i costi dell’opera, integrati dalle somme a 
disposizione, per un totale complessivo di Euro 280.000,00 IVA compresa, secondo il seguente 
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quadro economico: 
Opere 
- importo per l'esecuzione delle lavorazioni    Euro      168.324,57 
- importo per l'attuazione dei piani di sicurezza    Euro          6.675,43 

a) tot. importo opere ed oneri di sicurezza    Euro      175.000,00 
Somme a disposizione 
- lavori in economia       Euro          5.000,00 
- allacciamenti ai pubblici servizi – 

allaccio fornitura energia elettrica     Euro          3.000,00 
- imprevisti        Euro        17.863,45 
- accantonamento di cui all'art.106 c.1a  
 del D.Lgs. 50/16       Euro          1.750,00 
- incentivo funzione tecniche ed innovazione (2%)    Euro          3.500,00 
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie  

attività preliminari e di supporto, al coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di  
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della  
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e  
contabilità;         Euro         

23.500,00 
- spese per attività di consulenza o di supporto,  

verifica validazione        Euro         3.500,00 
- spese per pubblicità / pubblicazioni     Euro        10.000,00 
- accertamenti laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico 
 amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici        Euro        5.500,00 
b) tot. somme a disposizione della stazione appaltante   Euro      73.613,45 

Iva ed eventuali altre imposte 
- Contributo Inarcassa 4% - oneri previdenziali 

su  (Euro 23.500,00+5.500,00)      Euro        1.160,00 
- I.V.A.10% su opere 
 (175.000,00+5.000,00+17.863,45+1.750,00)    Euro      19.961,35 
- I.V.A. 22% su spese tecniche: 
 (3.000,00+3.500,00+10.000,00+5.500,00+23.500,00+1.160,00)  Euro       10.265,20 

c) tot. IVA ed altre imposte ed oneri     Euro       31.386,55 
       TOTALE (a + b +c)     Euro      280.000,00 
 
 Trattandosi di un intervento che, con deliberazione della Giunta Comunale del 
28.11.2017 (mecc. 2017 05380/064), è stato demandato ad A.F.C. Torino S.p.A., non si 
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configura, per l’opera in esame, la necessità di una previsione nel Programma Triennale dei 
LL.PP. e nel Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, facendosi fronte alla spesa 
da sostenersi, come determinata all’esito della procedura di gara, attraverso lo sconto dal 
canone in parte fissa, di rate di pari importo indicativamente per gli anni 2018-2019. 
 A.F.C. Torino S.p.A. procederà allo sviluppo dei successivi livelli di progettazione che, 
previo esame dell’apposita Commissione di Garanzia per la Qualità delle Opere Cimiteriali 
della Città, saranno approvati in linea tecnica dalla Città e, successivamente, AFC Torino 
S.p.A. potrà procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo. 
 Si demanda a successivo provvedimento l’eventuale aggiornamento della destinazione 
del campo interessato, limitatamente alla porzione di area che verrà occupata dal sacrario in 
esame, prima dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, e l’integrazione all’art. 31 
del Regolamento per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri n. 264. 
 Per quanto sopra, occorre ora procedere all’approvazione, in linea tecnica, dell’allegato 
progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 ed art. 17 del D.P.R. 207/2010. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.  

   
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 in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
17  D.P.R. 207/2010, relativo alle opere per la realizzazione di un Sacrario per i caduti sul 
lavoro, presso il Cimitero Monumentale di Corso Novara 135, elaborato dall’ufficio 
tecnico di A.F.C. Torino S.p.A., sulla base del contratto di servizio in atto e di quanto 
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disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 
05380/064), secondo il quadro economico esposto in narrativa che qui si intende 
integralmente riportato, per un importo totale di Euro 280.000,00 I.V.A. compresa; 

2) di prendere atto che, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 28 
novembre 2017 (mecc. 2017 05380/064) con cui è stata approvata la realizzazione da 
parte di A.F.C. Torino S.p.A. di un Sacrario per i caduti sul lavoro presso il Cimitero 
Monumentale, alla spesa da sostenersi, come determinata all’esito della procedura di 
gara, si farà fronte attraverso lo sconto dal canone in parte fissa di rate di pari importo, 
indicativamente per gli anni 2018-2019;  

3) di demandare a successivo provvedimento, prima dell’approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo, l’eventuale aggiornamento della destinazione del campo 
interessato, limitatamente alla porzione di area che verrà occupata dal sacrario in esame, 
con conseguente integrazione dell’art. 31 del Regolamento per il Servizio Mortuario e dei 
Cimiteri n. 264; 

4) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 9); 

5) 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 
ai Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 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 22 dicembre 2017. 
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