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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, l’Assessora Paola PISANO e l’Assessore 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU 
COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA'.  
ANNI 2018 - 2019. LOTTI 1-2-3-4. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 
834.000,00 IVA COMPRESA E APPROVAZIONE  DEL PROGETTO ESECUTIVO. C.O. 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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4601.  
 

Proposta dell'Assessora Patti e del Vicesindaco Montanari.    
 

La gestione della Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici è di competenza della 
Città di Torino, in quanto Ente delegato. Pertanto il Servizio Edilizia Scolastica – Divisione 
Servizi Tecnici – Coordinamento, dovendo provvedere al rinnovo dell'appalto per l'anno 2018, 
in quanto necessario ed indispensabile per mantenere le condizioni minime di sicurezza e 
igienico -sanitarie degli edifici scolastici occorrenti per la continuità del servizio, deve fornire 
gli strumenti operativi per la manutenzione specifica degli edifici scolastici di competenza 
comunale. A tal fine vengono individuati quattro lotti corrispondenti ad altrettante aree 
territoriali come evidenziato nei quadri economici che seguono. 

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 n. 8690 del 28.06.2017 del Direttore 
di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento 
la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba Stura. 

Considerata la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, il Responsabile del 
Procedimento e Dirigente di Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba Stura, ha ritenuto 
opportuno ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 di procedere direttamente alla 
redazione ed approvazione del progetto esecutivo che assolve i precedenti livelli di 
progettazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento in data 24 novembre 2017 – prot. n. 16537 ha affidato l'incarico di Progettazione 
del Progetto Esecutivo delle opere in oggetto al P.I. Claudio Cornetto, in qualità di progettista, 
dipendente della Città di Torino, in collaborazione con il gruppo di lavoro composto da 
personale dipendente presso il Servizio Edilizia Scolastica. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, pertanto si 
è proceduto alla nomina dei Coordinatori della sicurezza per la progettazione, per ogni area 
territoriale di intervento/lotto, come da Ordine di Servizio precitato prot. n. 16537 del 24 
novembre 2017, che hanno proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Si da atto che il fascicolo, allegato XVI D.Lgs. 81/08, contenente le informazioni utili ai 
fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, previsto dall’art. 91, 
comma 1b) nonchè il Piano di Manutenzione previsto dall’art. 38 del D.P.R. 207/2010 non sono 
stati predisposti trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
a) del D.P.R. n. 380/2001, e come previsto dal comma 9 dell’art. 38 del succitato decreto. 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 81/08 allegato XV, le misure di sicurezza per le 
lavorazioni dell’appalto ed individuate specificamente dal “Piano di sicurezza” ai sensi del 
medesimo Decreto Legislativo 81 succitato, verranno liquidate a misura. 
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Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si ritiene di avvalersi della facoltà di 
stipulare i contratti di appalto a misura, sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2016, valido per l’anno 2016 (D.G.R. n. 16-3559 del 
04.07.2016, BUR n. 27 s.o. n. 1 del 07.07.2016) adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 luglio 2016, (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 4 agosto 2016, dei nuovi 
prezzi come da analisi allegate, oltre che dall’Elenco Prezzi della Sicurezza contenente i prezzi 
specifici per il riconoscimento degli oneri della sicurezza contrattuale. 

L’intervento è inserito, per l’anno 2018, nel D.U.P. 2018-2022, approvato dalla Giunta 
Comunale in data 2 marzo 2018 con deliberazione (mecc. 2018 00759/024), in corso di 
superiore approvazione, al codice opera 4601 per Euro 834.000,00. 

L’allegato Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati, 
Contratto d'Appalto - Lotto1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Capitolato Speciale d'Appalto ed allegato 
elaborato Buone pratiche; Patto d’integrità, Computo Metrico Estimativo delle opere Lotto1, 
Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Computo Metrico Estimativo della Sicurezza Lotto1, Lotto 2, Lotto 3 
e Lotto 4, Elenco Prezzi Contrattuale Lotto1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Elenco Prezzi della 
Sicurezza Contrattuale Lotto1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Relazione Tecnica, Piano di Sicurezza 
e Coordinamento e relativi allegati Lotto1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4, Analisi Nuovi Prezzi, 
Fascicolo 100% voci significative e incidenza della manodopera Lotto1, Lotto 2, Lotto 3 e 
Lotto 4. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 22.02.2018 ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016. 

La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere, sulla base del succitato progetto 
esecutivo delle quattro zone territoriali per gli anni 2018 e 2019, risulta di complessivi Euro 
834.000,00 IVA 22% compresa, suddivisi come risulta dal seguente quadro economico: 
 

LOTTI e AREE 

OPERE  
SOGGETTE A 

RIBASSO 
Euro 

ONERI 
SICUREZZA 

Euro  

IVA 22% 
Euro 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 

Lotto 1 - Area Ovest 166.901,64 4.000,00 37.598,36 208.500,00 
Lotto 2 - Area Nord 166.901,64 4.000,00 37.598,36 208.500,00 
Lotto 3 – Area Est 166.901,64 4.000,00 37.598,36 208.500,00 
Lotto 4 – Area Sud 166.901,64 4.000,00 37.598,36 208.500,00 

TOTALE 667.606,56 16.000,00 150.393,44 834.000,00 
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 Il progetto a base di gara verrà affidato a scavalco degli anni 2018 - 2019 come da 
prospetto sotto riportato: 
 
ANNO 2018 

LOTTI 
OPERE  

IVA COMPRESA 
Euro 

SICUREZZA 
IVA COMPRESA 

Euro 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 
1 122.506,45 2.936,05 125.442,50 
2 122.506,45 2.936,05 125.442,50 
3 122.506,45 2.936,05 125.442,50 
4 122.506,45 2.936,05 125.442,50 

TOTALE 490.025,80 11.744,20 501.770,00 
 
ANNO 2019 

LOTTI 
OPERE  

IVA COMPRESA 
Euro 

SICUREZZA 
IVA COMPRESA 

Euro 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Euro 
1 81.113,55 1.943,95 83.057,50 
2 81.113,55 1.943,95 83.057,50 
3 81.113,55 1.943,95 83.057,50 
4 81.113,55 1.943,95 83.057,50 

TOTALE 324.454,20 7.775,80 332.230,00 
 

TOTALE COMPLESSIVO Euro 814.480,00 19.520,00 834.000,00 
 

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 19.520,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

E’ stato previsto, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’accantonamento 
al fondo risorse finanziarie incentivi per funzioni tecniche pari ad Euro 13.672,13 e con 
successivo provvedimento, l’incentivo di progettazione, sarà impegnato nell’ambito del ribasso 
di gara in sede di aggiudicazione. 

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

In attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione, con il presente atto si attesta la 
necessità di superare il limite del 50% per quanto riguarda l’impegno sugli stanziamenti relativi 
all’anno 2018, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 
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00314/024) “Razionalizzazione e misure gestionali da applicarsi nelle more dell’approvazione 
del Bilancio di Previsione” vista la necessita di mantenere l’erogazione dei servizi essenziali 
alla cittadinanza ad un livello accettabile, soprattutto per la sicurezza dell’utenza scolastica. 

Occorre ora procedere all’autorizzazione della spesa ed all’approvazione del Progetto 
Esecutivo, costituito dagli elaborati sopra dettagliati. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori, alla prenotazione di impegno della suddetta relativa spesa pari ad 
Euro 834.000,00 (IVA 22% compresa). 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di prenotazione di impegno di spesa.    

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 dare atto che in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione con il presente atto 

si attesta la necessità di superare il limite del 50% per quanto riguarda l’impegno sugli 
stanziamenti relativi all’anno 2018, così come previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2018 00314/024) del 6 febbraio 2018, esecutiva dal 22 febbraio 2018 
“Razionalizzazione e misure gestionali da applicarsi nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione” vista la necessita di mantenere l’erogazione dei servizi essenziali 
alla cittadinanza ad un livello accettabile soprattutto per la sicurezza dell’utenza 
scolastica. La Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici della Città è un’attività 
inderogabile specificamente individuata dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
e la sua omissione o esecuzione parziale potrebbe avere rilevanza penale in capo ai 
Dirigenti e Amministratori comunali oltre che danni erariali per pagamento di danni 
conseguenti ad infortuni causati a terzi; 

2) di autorizzare la spesa di Euro 834.000,00 IVA compresa per le motivazioni espresse in 
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premessa e qui integralmente richiamate; 
3) di approvare il Progetto Esecutivo delle Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi 

su componenti edilizi degli Edifici Scolastici Comunali della Città - Anno 2018-2019, 
Lotti 1-2-3-4, costituito da: Elenco elaborati (all. 1), Contratto d’Appalto – Lotto 1, Lotto 
2, Lotto 3 e Lotto 4 (all. 2/1-2/2-2/3-2/4), Capitolato Speciale d’Appalto ed allegato 
elaborato Buone Pratiche (all. 3), Patto d’integrità (all. 4), Computo Metrico Estimativo 
per le opere (all. 5/1-5/2-5/3-5/4), Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza (all. 
6/1-6/2-6/3-6/4), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 7/1-7/2-7/3-7/4), Elenco Prezzi 
Unitari della Sicurezza (all. 8/1-8/2-8/3-8/4), Relazione Tecnica (all. 9), Piani di 
Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati (all. 10/1-10/2-10/3-10/4), Analisi Nuovi 
Prezzi (all. 11), Fascicolo 100% voci significative e Incidenza Manodopera (all. 
12/1-12/2-12/3-12/4), Validazione del progetto e Attestazione rilasciata dal Responsabile 
del Procedimento (all. 13), che fanno parte integrante del presente provvedimento 
comportante una spesa totale di Euro 834.000,00 IVA compresa suddivisa come risulta 
dal quadro economico riportato in narrativa; 

4) l’intervento è inserito per l’anno 2018, nel D.U.P. 2018-2022, approvato dalla Giunta 
Comunale in data 2 marzo 2018 con deliberazione (mecc. 2018 00759/024), in corso di 
superiore approvazione, al codice opera 4601 per Euro 834.000,00. E’ stato previsto, ai 
sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’accantonamento al fondo risorse 
finanziarie incentivi per funzioni tecniche pari ad Euro 13.672,13 e con successivo 
provvedimento, l’incentivo di progettazione, sarà impegnato nell’ambito del ribasso di 
gara in sede di aggiudicazione. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione dell’impegno di spesa; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori, la prenotazione degli impegni di spesa, 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 i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 14); 

7) 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 all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
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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. 12 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 marzo 2018 al 26 marzo 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 22 marzo 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






