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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: PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.C: MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA CIVICA GEISSER (CUP 
C16G17000210005 C.O. 4559). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
FATTIBILITA` TECNICA ECONOMICA. EURO 2.000.000,00 IVA 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'Assessora Leon, 
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Tra gli interventi di competenza del Servizio Edilizia per la Cultura inseriti nel 

Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 
2017, sono previste, per l’anno 2018, le “Opere di manutenzione e riqualificazione energetica 
della Biblioteca Civica Geisser – PON METRO TO 2.1.2”. 

L’intervento, inserito per l’anno 2018 nel Documento Unico di Programmazione per gli 
anni 2017/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 3 maggio 2017 (mecc. 
2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 (codice opera 4559 - CUP 
C16G17000210005), prevede l’esecuzione di opere volte all’efficientamento energetico 
dell’edificio per l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 ed interventi manutentivi di 
natura generale per l’importo di Euro 1.000.000,00 con risorse a carico della Città che verranno 
definite nell’ambito della programmazione dell’Ente per l’anno 2018. 

Il Comune di Torino è infatti destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale 
Città metropolitane (PON Metro 2014 – 2020), approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in 
linea con le strategie dell’Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a 
promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. 

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Torino e agli uffici da questi 
individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio 
(OI) del PON Metro, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068), 
esecutiva dal 24 marzo 2016, ed a seguito dell’ulteriore deliberazione della Giunta Comunale in 
data 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004), esecutiva dal 20 aprile 2017, relativa alla revisione 
della struttura organizzativa dell’Ente, è stato individuato nell’Area Sistema Informativo – 
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City - l’Organismo Intermedio (OI) per 
l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della 
suddetta Area – dott. Gianfranco Presutti – il responsabile dell’Organismo stesso. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 8 approvata il 20 luglio 2017 (mecc. 
2017 43073/068), assunta dal Responsabile dell’Organismo Intermedio – Dott. Gianfranco 
Presutti, è stato pertanto approvato l’inserimento dell’intervento in oggetto tra le opere 
ammesse al finanziamento a valere sulle azioni del PON, Codice operazione: TO 2.1.2.c - 
Azione di riferimento: Riqualificazione energetica degli edifici pubblici – biblioteca “A. 
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Geisser” – Spesa ammissibile: Euro 1.000.000,00 conferendo inoltre mandato al Servizio 
proponente per l’adozione degli atti e provvedimenti funzionali all’avvio delle procedure di 
attuazione.  

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli 
stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di 
dover erogare ai propri fornitori -  Conto Contabilità Speciale CS 5952 - 
AG-COES-FONDI-UE-FDR.    

I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati in coerenza con l’introito dei 
fondi relativi. La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuato dal Progetto 
Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio. 

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 prot. n. 17188 del 22 
dicembre 2016 del Direttore di Divisione Ing. Sergio Brero, è stato individuato il Dirigente del 
Servizio Edilizia per la Cultura, l’Arch. Rosalba Stura, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, che in data 20 gennaio 2017 ha redatto apposito Documento preliminare alla 
progettazione (all. 0). 

Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento con 
Ordine di Servizio in data 27 marzo 2017 - prot. n. 4353 e in data 25 agosto 2017, prot. 11264, 
ha nominato il gruppo di progettazione tra i tecnici del Servizio Edilizia per la Cultura. 

Inoltre, visto che le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento con Ordine di Servizio in data 27 marzo 2017 
- prot. n. 4350, ha affidato l'incarico del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
nella persona dell’Ing. Flavio Aquilano. 

Al fine di affiancare il personale tecnico del Servizio Edilizia per la Cultura nella 
procedura di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23, 
comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e nell’ottica delle successive fasi di 
progettazione e realizzazione dei lavori, si è reso  necessario individuare una figura 
professionale in possesso dell’iscrizione all’albo dei Certificatori Energetici della Regione 
Piemonte (L. n.13 del 2007 Regione Piemonte) e di comprovata esperienza nell’ambito 
dell’efficientamento energetico. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 159 approvata l’11 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04147/060), esecutiva 23 ottobre 2017, veniva affidato l’incarico di cui sopra all’Ing. 
Chiara Crivelli per un importo Euro 13.322,40 al lordo delle ritenute di legge, contributi ed IVA 
a valere su fondi PON METRO. 

L’intervento prevede, come indicato nel progetto allegato, opere volte 
all’efficientamento energetico  migliorando sia la trasmittanza dell’involucro edilizio, sia il 
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controllo e monitoraggio delle apparecchiature impiantistiche, oltre ad una serie di opere 
necessarie per il rispetto delle normative relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al risanamento dei locali. 

 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016, è costituito da n. 15 allegati come indicato: 

Elaborati parte generale: 
- Relazione tecnico illustrativa comprendente il quadro economico; 
- Attestazione dei progettisti; 
- Relazioni specialistiche; 
- Stima sommaria dei costi; 
- Prime indicazioni per la sicurezza; 
- Prime indicazioni per la sicurezza – Layout di cantiere;  
- Prime indicazioni per la sicurezza – Opere provvisionali. 
Parte architettonica – elaborati grafici: 
- SF000 - Inquadramento generale; 
- SF001 - Stato di fatto – Piante; 
- SF002 - Stato di fatto – Prospetti e sezioni; 
- P001 - Ipotesi progettuale – Piante; 
- P002 - Ipotesi progettuale - Prospetti e sezioni; 
- P003 - Ipotesi progettuale – Sovrapposizioni piante. 
Parte strutturale – elaborati grafici: 
- S001 - Carpenteria struttura esistente; 
- S002 - Carpenteria struttura esistente; 
come risulta inoltre dall’elenco degli elaborati sottoscritto dai progettisti. 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere, oggetto del presente 

provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal personale incaricato dell’attività di 
verifica conferito ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con Ordine di 
Servizio del 19 dicembre 2017 prot. 17751, come risulta dalla validazione emessa dal 
Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art. 23, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, come da allegata attestazione. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere per l’intervento di riqualificazione 
energetica sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, risulta di Euro  
2.000.000,00 così suddivisa: 

Parte A - Opere Euro 
Importo presunto dei lavori 1.390.000.00 
Oneri della sicurezza 20.000,00 
Importo complessivo  1.410.000,00 
IVA 22 % 310.200,00 
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       Imprevisti per opere 46.600,00 
Spese per allacciamenti 10.000,00 
Spese per rifiuti 10.000,00 
Fondo incentivo funzioni tecniche, art. 113 c. 3  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 22.560,00 
Fondo incentivo funzioni tecniche, art. 113 c. 4  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 5.640,00 

TOTALE A 1.815.000,00 
Parte B – Spese tecniche  

Imprevisti per spese tecniche 41.000,00 
Spese tecniche 105.677,60 
Incarico professionista in ambito energetico ing. Crivelli (det. mecc. 
2017 04147/060) 

13.322,40 

Spese collaudo 25.000,00 
TOTALE B 185.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO A + B 2.000.000,00 

Ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è stata prevista la somma complessiva 
di Euro 28.200,00 pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo per le funzioni 
tecniche e per l’innovazione. 

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 
agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 20.000,00 non è soggetto a ribasso di gara. 

Con appositi successivi provvedimenti si procederà all’accertamento della copertura 
finanziaria, all’approvazione del progetto esecutivo, delle modalità di affidamento delle opere 
ed alla prenotazione della spesa sulla base del Quadro Economico, secondo i principi contabili 
del D.Lgs. 118/2011 integrato con il D.Lgs. 126/2014, oltre all’approvazione dell’esito della 
gara 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, né il loro utilizzo, non è richiesto il parere di cui all’art. 43 del 
Regolamento sul Decentramento. 

Secondo quanto esposto in precedenza, occorre ora procedere all’approvazione in linea 
tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell’art. 23, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016 delle Opere di manutenzione e riqualificazione energetica della Biblioteca 
Civica Geisser – PON METRO TO 2.1.2”, per l’importo complessivo di Euro 2.000.000,00.    
  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica relativo alle opere di “Manutenzione e Riqualificazione 
Energetica Biblioteca Civica Geisser – PON METRO TO 2.1.2.C” costituito dai seguenti 
documenti: Relazione tecnico illustrativa comprendente il quadro economico (all. 1), 
Attestazione dei progettisti (all. 2), Relazioni specialistiche (all. 3), Stima sommaria dei 
costi (all. 4), Prime indicazioni per la sicurezza (all. 5), Prime indicazioni per la sicurezza 
– Layout di cantiere (all. 6), Prime indicazioni per la sicurezza – Opere provvisionali (all. 
7), n. 8 elaborati grafici architettonici e strutturali (da 8 a 15), elenco degli elaborati (all. 
16); validazione del progetto (all. 17), per una spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 
IVA compresa, definita dal quadro economico riportato in narrativa che qui s’intende 
integralmente richiamato;  

2) di dare atto che l’intervento è inserito per l’anno 2018 nel Documento Unico di 
Programmazione per gli anni 2017/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 
(codice opera 4559 - CUP C16G17000210005); 

3) di dare atto che, con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento 
della copertura finanziaria per l’intervento, secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione del progetto esecutivo, delle 
modalità di affidamento delle opere ed alla prenotazione della spesa secondo le voci del 
Quadro Economico, oltre all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) 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 (all. 18); 

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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Rosalba Stura 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 78 firmato in originale: 



2017 06615/060 8 
 
 

 
   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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. 
 
 
    


	L’Assessora alla Cultura
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	La Dirigente di Servizio




 
 


DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA 


 
 
 


Via IV MARZO 19  10122 Torino - tel. +39.011.011-23850- - www.comune.torino.it 


 
 
 


DELIBERAZIONE MECC. N.  2017- 01 
 
 


Oggetto: PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.C : MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA CIVICA GEISS ER (CUP C16G17000210005 C.O. 
4559). APP. PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA . EURO 2.000.000,00 IVA 
COMPRESA. FINANZ. EURO 1.000.000,00 PON METRO E EURO 1.000.000,00 NUOVO MUTUO. 
 
 


                                 AVVISO 
 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  (RECAPITO TELEFONICO: 


011 01122483 – 011 01123087) 
 


 
Allegati del provvedimento: 
 
N. Cod. Titolo 


000  Documento preliminare alla progettazione 
001  Relazione tecnico- illustrativa 
002  Attestazione dei progettisti 
003  Relazioni specialistiche 
004  Stima sommaria dei costi 
005  Prime indicazioni per la sicurezza 
006 SIC001 Prime indicazioni per la sicurezza – Layout di cantiere 
007 SIC002 Prime indicazioni per la sicurezza – Opere provvisionali 
008 SF000 Inquadramento generale 
009 SF001 Stato di fatto - Piante 
010 SF002 Stato di fatto – Prospetti e sezioni 
011 P001 Ipotesi progettuale - Piante 
012 P002 Ipotesi progettuale - Prospetti e sezioni 
013 P003 Ipotesi progettuale – Sovrapposizioni piante 
014 S001 Carpenteria struttura esistente 
015 S002 Carpenteria struttura esistente 
016  Elenco elaborati 
017  Attestazione validazione R.U.P. 
018  Dichiarazione valutazione impatto economico 


 


 


 





