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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA DELL`INFANZIA V. GIURIA 43 (C.O. 
4454 ANNO 2019 - CUP C18E18000090002). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA. IMPORTO EURO 
1.368.000,00 IVA COMPRESA. BANDO REGIONALE D.G.R. N. 12-6815 DEL 04-05-2018. 
PRESENTAZIONE ISTANZA DA PARTE CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti  
e del Vicesindaco Montanari.  

 
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca, all’art. 10, prevede che le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a stipulare appositi mutui 
trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli 
Investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto 
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 04/04/2018, n. 78) del Decreto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di concerto con MIUR e MIT) 3 gennaio 2018 
"Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”, con la 
D.G.R. N. 12-6815 del 4 maggio 2018 la Regione Piemonte ha predisposto l’Avviso finalizzato 
alla redazione del Piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica, 
finanziati secondo la modalità precedentemente descritte. 

L'obiettivo di tale decreto è quello di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti 
Locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre 
nelle scuole, o di altri interventi per il miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. 
 Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 3 del 
Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018.   

La Regione, inoltre, ha ritenuto, nell’ottica di una maggiore efficienza economica 
dell’investimento, di privilegiare la riorganizzazione del patrimonio esistente e, quindi, di 
ammettere i soli interventi coerenti con il piano di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche riferito all’anno di finanziamento, escludendo gli interventi finalizzati 
all’istituzione di nuove sezioni, o di nuove scuole che determinano offerta aggiuntiva e 
promuovendo la costruzione di nuove scuole limitatamente alla mera sostituzione edilizia. 

Alla presentazione delle proposte progettuali, tramite le modalità e il modello di domanda 
predisposto dalla Regione, seguirà una valutazione della stessa Regione con conseguente 
graduatoria degli interventi che risponderanno ai requisiti previsti dai programmi straordinari 
di finanziamento, trasmessi a loro volta ai Ministeri competenti per la conclusione del 
procedimento istruttorio.  

In quest’ottica si inserisce un filone di interventi previsti dalla Città, aventi finalità di 
individuare una casistica il più possibile varia e completa di interventi necessari per affrontare 
le diverse tematiche per la conservazione ed il mantenimento in sicurezza delle strutture 
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esistenti di competenza comunale, al fine di assicurarne il funzionamento e il miglioramento 
degli standard prestazionali degli edifici stessi, evitandone il degrado, ma anche la 
realizzazione di nuovi edifici, governandone il processo di spesa. 

Nello specifico, una delle proposte individuate risulta essere la nuova costruzione di una 
scuola per l’infanzia, a seguito della demolizione della vecchia sede esistente di 
via Pietro Giuria 43. 

Si ritiene, infatti, che le criticità gestionali ed edili della struttura esistente possano 
trovare soluzione nell’ipotesi di riorganizzazione prevista dal bando in oggetto. 

In considerazione dell’obsolescenza della struttura sita in Via Pietro Giuria 43, ospitante 
una scuola d’infanzia, prefabbricato mobile assemblabile di durata limitata, è stata predisposta 
una perizia statica, dalla quale si sono evidenziate delle criticità connaturate alla tipologia della 
costruzione e alla sua previsione di vita utile, e il sistema resistente, così come rilevabile, non 
essendo riconducibile a schemi statici semplici, rende impensabile qualsiasi intervento di 
miglioramento statico e sismico. 

Pertanto, non potendo la struttura soddisfare i requisiti di collaudabilità e considerata la 
sua previsione di vita utile, avendo già superato i 40 anni, questa è risultata inagibile, per cui ne 
è stata prevista la chiusura, la demolizione e la ricostruzione con una struttura più idonea 
secondo le norme di settore vigenti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2014 (mecc. 2014 03512/007), 
esecutiva dal 14 agosto 2014, si è preso atto della chiusura dell’immobile, per cui l’utenza è 
stata trasferita ad altra sede già nell’anno scolastico 2014-2015. In data 23 dicembre 2015 
l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Val d’Aosta ha provveduto al 
trasferimento al Comune di Torino di tale area, corrispondente al Piazzale Ferruccio Parri, lotto 
ricompreso tra Via Tiziano, Via Pietro Giuria e Corso Massimo D’Azeglio. 

Sulla base delle osservazioni finora trattate, pertanto, è stato redatto, da personale interno 
all’Amministrazione, il presente Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
realizzazione di una scuola dell’infanzia con spazi innovativi quali laboratori permanenti di 
ricerca, di innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la 
massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi 
generali, spazi collettivi e risorse professionali, già attivati nelle vicinanze in altre strutture di 
proprietà comunale, così come illustrato nel documento allegato alla presente. 

Il Responsabile del Procedimento ex art. 4 della Legge 241/90 è stato individuato nella 
figura dell’arch. Rosalba Stura, Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica 
della Città di Torino, a seguito di nomina del Direttore di Divisione con disposizione di 
Servizio n. 5193 in data 4 aprile 2018. 

L’intervento è inserito, per l’anno 2019, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018-2020, 
di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 
(mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, al Codice Opera n. 4454 
(CUP C18E18000090002) e risulta conforme allo strumento urbanistico vigente. 
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Nella fase attuale, a seguito dello studio eseguito, agli incontri effettuati con la 
Direzione Didattica di competenza, nonché delle disposizioni previste dal bando regionale, 
sono state definite nel dettaglio le esigenze, ridefinendo l’importo economico a Euro 
1.368.000,00 in linea con i parametri previsti dal bando regionale; conseguentemente, con 
apposito provvedimento successivo saranno apportate le debite variazioni al Programma 
Triennale sopra citato.  

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere di cui al progetto allegato è stimata 
in complessivi Euro 1. 368.000,00 I.V.A. 10% compresa, suddivisi come risulta dal seguente 
Quadro Economico: 
      

Opere edili a base di gara soggette a ribasso  Euro  1.030.000,00 

Oneri contrattuali per la sicurezza  Euro     100.000,00 

Totale importo a base di gara Euro  1.130.000,00 

I.V.A. 10 % sulle opere                      Euro     103.000,00 

I.V.A. 10% su oneri per la sicurezza Euro       10.000,00 

Totale  Euro 1.243.000,00 

      

Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 - 
Fondo per le funzioni tecniche 

 Euro      18.080,00 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 - 
Fondo per l’innovazione 
 

 Euro       4.520,00 
 

Oneri per collaudo (0,5% su base di gara) Euro        5.650,00 
 

Allacciamenti Euro       15.000,00 

Imprevisti opere  Euro       15.000,00 

Spese tecniche  Euro       66.750,00 

TOTALE IMPORTO  Euro  1.368.000,00 

Considerata la natura dell’intervento e trattandosi di ricostruzione, sul medesimo sito, di 
un edificio scolastico preesistente, non si procede all’acquisizione del parere di cui all’art. 43 
del Regolamento del Decentramento. 

Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto di 
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fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia, e 
all’approvazione, da parte della Città di Torino, della presentazione alla Regione Piemonte 
della proposta di intervento secondo le modalità sopra esposte e contenute negli atti regionali 
sopra richiamati, tramite l’apposito modulo allegato predisposto dalla Regione Piemonte che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché all’approvazione degli allegati richiesti 
(individuati nel modulo per la presentazione della proposta di intervento come “allegato 1 -2 - 
3 - 4-5-6-7-8-9-10-11-12”), che costituiscono il presupposto per la presentazione della stessa 
istanza, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente atto. 

Trattandosi di adesione ad un bando regionale che vede il concorso nel finanziamento 
della spesa in capo alla Regione, il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La realizzazione della nuova scuola, in sostituzione dell’edificio esistente sito in 
via Pietro Giuria 43, per effetto della razionalizzazione delle strutture scolastiche, ottica 
perseguibile dal bando regionale in essere, sarà subordinata all’esito favorevole della proposta 
di intervento presentata dalla Città e alla conseguente formalizzazione di ogni aspetto, anche 
economico, che vede coinvolti la Regione Piemonte e il M.I.U.R..    

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 motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in linea tecnica il Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia in 
via Pietra Giuria 43, costituito da: Relazione illustrativa - Tecnica comprendente Quadro 
Economico e calcolo sommario della spesa (all. 1), che fanno parte integrante del 
presente provvedimento, comportante una spesa totale di Euro 1.368.000,00 I.V.A. 
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compresa, suddivisa come risulta dal Quadro Economico riportato in narrativa e qui 
richiamato; 

2) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’anno 2019, nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2018-2020 di cui al D.U.P., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, al Codice Opera 
n. 4454 (CUP C18E18000090002); 

3) di dare atto che, con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento 
della relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo di Euro 1. 368.000,00; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la presentazione alla Regione 
Piemonte da parte della Città di Torino della proposta di intervento per la realizzazione 
della nuova scuola d’infanzia in Via Pietro Giuria 43, in base ai criteri e alle modalità 
indicate dalla medesima Regione con Deliberazione della Giunta Regionale N. 12-6815 
del 4 maggio 2018 e tramite la compilazione dell’apposito modulo (all. 2) completo degli 
allegati (all. dal 3 al 12) che sono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 13). Qualora la proposta di progetto rientri 
nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento verrà effettuata una valutazione più 
approfondita nel livello di progettazione superiore; 

6) 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 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Rosalba Stura 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabilità. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 30 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 giugno 2018 al 18 giugno 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 giugno 2018. 
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Elenco elaborati allegati alla Deliberazione G.C. n. mecc.     2018 02056/31                    
             
      
1  Fascicolo documentazione  progettuale contenente: 


Relazione illustrativa – tecnica; Fac-simile domanda, Planimetria generale, Planimetria 


di progetto, Lista degli elaborati di progetto e degli allegati alla domanda, Visura 


catastale, Ordinanza di chiusura edificio, Scheda di Livello 0, Relazione della struttura 


esistente, Delibera Consiglio Comunale n. mecc. 2018761/024, Parere favorevole del 


Dirigente scolastico, Delega della Sindaca al Legale Rappresentante, Valutazione 


impatto economico (VIE) 


 


 
 
La documentazione è disponibile presso gli uffici di Segreteria della Giunta Comunale della 


Città di Torino (tel. 011/01123087 – 011/0112483) 


 
 





