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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI BUON PASTORE. APPROVAZIONE IN LINEA 
TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA (C.O. 4545 - CUP  
C12H17000160004).  IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.900.000,00 IVA 22% 
COMPRESA.  

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 e del Vicesindaco Montanari  
 

Con Regio Biglietto del 18 luglio 1843, l’allora Re di Sardegna Carlo Alberto fondava a 
Torino un istituto “di correzione ed emendamento delle minorenni traviate” il cui complesso 
immobiliare si estende oggi su gran parte delle aree ricomprese tra il corso Principe Eugenio, la 
via Santa Chiara, il corso Regina Margherita e la via Giuseppe Moris. 

L’Istituto, che sin dall’origine non contava su redditi fissi, ma si reggeva su leggere 
pensioni, sul contributo delle ricoverate e sul concorso dei benefattori, con l’entrata in vigore 
del Regio Decreto 17 luglio 1890 n. 6972 “c.d. legge Crispi”, venne ricondotto a pieno titolo nel 
novero delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e sottoposto alla relativa 
disciplina. 

L’Istituto Buon Pastore ha continuato a svolgere a pieno titolo il proprio ruolo 
istituzionale sino al 1960, quando venne deciso di mandare le ragazze che avevano bisogno di 
aiuto in istituti specializzati, mentre le ragazze che dovevano essere trattenute per legge furono 
mandate al "Ferrante Aporti", che disponeva di apposita sezione femminile.  

Il medesimo, pur essendo titolare di un ingente patrimonio immobiliare, fu commissariato 
fin dal 14 ottobre 1986 in quanto non esercitava più attività rispondenti alle finalità statutarie, 
venendo meno al dovere di partecipazione al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali. 

Tali circostanze hanno indotto la Civica Amministrazione a richiederne, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 21 maggio 2012 (mecc. 2012 02055/019), esecutiva 
dal 4 giugno 2012 il relativo scioglimento, proponendo alla Regione Piemonte ed all'allora 
Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino), ciascuno in relazione alle proprie 
competenze, di avviare la procedura di estinzione. 

L’istanza, accolta favorevolmente dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte ha 
così condotto il Commissario Straordinario dell’Istituito Buon Pastore, con deliberazione n. 3 
del 31 marzo 2015, ad approvare l’avvio della procedura finalizzata all’estinzione dell’Ente. 

Alla luce di quanto sopra, la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta n. 
34-4401 del 19 dicembre 2016 ha, pertanto, disposto di estinguere l’Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza “Istituto del Buon Pastore”, con sede in corso Principe Eugenio 26 – 
Torino e di trasferire il personale dipendente e l'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare alla 
Città di Torino. 

Con la medesima deliberazione il legale rappresentante dell’“Istituto del Buon Pastore” 
ed il Sindaco della Città di Torino sono stati incaricati, in esecuzione della deliberazione di 
estinzione, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento del personale 
dipendente e dell'intero patrimonio alla Città stessa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06786/131), esecutiva dal 13 gennaio 2017, la Città ha preso atto che con deliberazione della 
Giunta Regionale del Piemonte n. 34-4401 del 19 dicembre 2016 ed è stata disposta l’estinzione 
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dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Istituto del Buon Pastore”, che, in virtù 
della predetta estinzione devono intendersi trasferiti alla Città di Torino gli immobili e il 
personale. 

In relazione ai problemi di ricollocazione di alcuni uffici dell’amministrazione comunale, 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 07054/131), 
esecutiva dal 1° gennaio 2016, si individuava quale soluzione definitiva l’utilizzo di parte degli 
immobili trasferiti alla Città dall’ex IPAB Buon Pastore di corso Regina Margherita n. 153 bis. 

Si tratta di un complesso edilizio di notevole sviluppo, oggi, in seguito allo scioglimento 
di quest’ultimo, di proprietà comunale - che è attualmente  sede di uffici della Regione 
Piemonte, in particolare dell’Assessorato e degli uffici della Direzione Sanità del predetto Ente. 
Gli edifici insistenti presso tale area potranno essere riutilizzati ad uffici comunali  non appena 
completato il trasferimento dei predetti uffici regionali, presso la nuova sede attualmente in via 
di completamento. 

A tal fine, nel Documento Unico di programmazione della Città per gli anni 2017-2021, 
sono state inserite, sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019, l’intervento di “Manutenzione 
Edifici Buon Pastore”. 

Il progetto prevede, in linea generale, un insieme di interventi di carattere 
edile-architettonico ed impiantistico finalizzati principalmente al riuso di due palazzine del 
complesso (palazzina D e A), della piastra tecnologica, della guardiola e delle aree esterne di 
pertinenza delle suddette palazzine. Detti interventi riguardano tutti gli elementi costituivi degli 
edifici, le facciate, i serramenti esterni ed interni, pavimenti, pareti, controsoffitti e copertura, la 
messa a norma di scale e servizi igienici, il ripristino delle funzionalità dell’impianto termico 
di riscaldamento e raffrescamento, l’adeguamento dell’impianto idrico, l’adeguamento 
dell’impianto antincendio, l’adeguamento o rifacimento degli impianti elettrici ed elevatori, 
interventi di adeguamento normativo locali piastra tecnica e guardiola, sistemazione delle aree 
pertinenziali delle due palazzine e della viabilità interna al complesso con interventi di 
illuminazione aree esterne a parcheggi e sistemazione della rete fognaria. 

Pertanto, è stato elaborato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in conformità con quanto indicato 
nel Documento di fattibilità tecnica ed economica alla progettazione di cui all’art. 15 del D.P.R. 
207/2010 disposto dal Dirigente del Servizio ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile 
Unico del Procedimento con atto di organizzazione del Direttore Servizi Tecnici – 
Coordinamento, prot. 8879 del 30 giugno 2017. Tale progetto è stato sviluppato dal gruppo di 
tecnici comunali del Servizio Edifici Comunali – Gestione Tecnica, appositamente individuati 
dal Responsabile Unico del Procedimento, ed è costituito dai seguenti elaborati: Relazione 
Tecnico-Illustrativa e quadro economico (all. 1), Relazioni specialistiche impianti (all. 2), 
Calcolo sommario della spesa  (all. 3), Documentazione fotografica (all. 4), Elaborato Grafico 
(all. 5), Prime indicazioni della sicurezza (all. 6), Cronoprogramma delle fasi attuative (all. 7). 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, di cui al progetto allegato, è stimata in 
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complessivi Euro 2.900.000,00 comprensivo di IVA 22% ed è definita dal quadro economico 
di seguito riportato: 
Parte A - OPERE   
Opere soggette a ribasso di gara Euro 2.007.000,00 
Oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di gara Euro  90.000,00 
TOTALE OPERE A BASE DI GARA Euro 2.097.000,00 
IVA 22 % su opere  Euro 461.340,00 
Imprevisti per opere e spese di pubblicità, IVA compresa Euro 179.720,00 
Allacciamenti, IVA compresa Euro 20.000,00 
Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma. 3. D.Lgs. 50/2016  
(80% del 2% opere)  

Euro 
33.552,00 

Fondo innovazione art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2% opere) Euro 8.388,00 
TOTALE A Euro 2.800.000,00 
Parte B - SPESE TECNICHE    
Spese per saggi, prove di laboratorio, verifiche tecniche, incarichi professionali in 
fase esecutiva e collaudo (contributi e IVA compresi) 

 
Euro 

 
100.000,00 

TOTALE B  Euro 100.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO A + B       Euro 2.900.000,00 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel suddetto quadro 
economico, è stata inserita la spesa di Euro 33.552,00 relativa ad incentivo per le funzioni 
tecniche (quantificata nell’80% del 2% dell’importo delle opere progettate dal personale 
tecnico della Civica Amministrazione) ed Euro 8.388,00 destinati al fondo per l’innovazione 
(quantificata nel 20% del 2% dell’importo delle opere). 

L’opera è inserita, per l’anno 2018, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2017-2019 quale allegato al DUP per gli anni 2017-2021 (Codice Opera 4545) per Euro 
2.900.000,00 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 
(mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017. 

Con appositi successivi provvedimenti si procederà all’accertamento della relativa 
copertura finanziaria per il relativo importo complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle successive fasi progettuali, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle 
voci previste dai rispettivi Quadri Economici di spesa e all’approvazione dell’esito delle gare 
per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa.  

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi e neanche il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui 
all’art. 43 del Regolamento del Decentramento. 

Occorre ora procedere, in linea tecnica, all’approvazione 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. 207/10.  
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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 ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, che integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del 
D.P.R. 207/2010, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 
alla realizzazione dell’opera “Manutenzione Edifici Buon Pastore” per un importo 
complessivo di Euro 2.900.000,00 IVA 22% compresa, secondo il quadro economico gli 
elaborati riportati in narrativa e qui richiamati;  

2) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’esercizio 2018,  nel Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2017-2019 quale allegato al DUP per gli anni 2017-2021 nel Documento 
Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e 
s.m.i., per l’importo di Euro 2.900.000,00 (Codice Opera 4545 – CUP 
C12H17000160004); 

3) di dare atto che, con appositi provvedimenti, si procederà all’accertamento della relativa 
copertura finanziaria per l’importo complessivo secondo i principi contabili del 
D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione della successiva 
fase di progettazione, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa, 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e 
degli impegni di spesa e all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei Servizi 
competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 8); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
 

 
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. 78 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino              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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 gennaio 2018. 
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