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DETERMINAZIONE:  INTERV.DI M.S.PER MESSA IN SIC. STABILI DI PROPR. 
CITTA_ -  FABBR..E BASSI FABBR. SITI IN V.VANCHIGLIA38-40-TO 
-C.O.3887-PRESA ATTO PROG.ESEC. E QTE.1 - AGGIUDICAZ.DEF. -EURO 211.825,20 
IVA COMP.-FINANZIAM. L. 560/93  
 

  Premesso che, 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 n. 195 

(mecc. 200903902/104), esecutiva dal 14 dicembre 2009, è stato approvato lo Schema di 
Convenzione, tra la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Torino – A.T.C., per la gestione in concessione del patrimonio comunale immobiliare a 
prevalente destinazione di edilizia residenziale pubblica. 

La Convenzione è stata stipulata in data 26 gennaio 2010, con atto a rogito dottor Adolfo 
Repice, Segretario Generale Città di Torino, A.P.A. n. 3770 registrato il 10 febbraio 2010 al n. 
29 serie 1. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della succitata Convenzione, la Città si riserva la facoltà di 
incaricare l'A.T.C. ad effettuare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa vigente, in qualità di 
Ente attuatore (Stazione Appaltante Delegata) ed in particolare, l'incarico per la progettazione, 
affidamento lavori, contratto, direzione, assistenza e sorveglianza dei lavori, contabilizzazione, 
collaudo, verificandone la compatibilità con le risorse finanziarie individuate. 

Gli edifici e gli alloggi oggetto d’intervento sono distribuiti in tutto l’ambito territoriale 
gestito dall’A.T.C. che comprende  la Città di Torino e la Provincia di Torino.  

L’elenco dei siti di intervento è stato determinato sulla base delle indagini e rilievi 
effettuati sul patrimonio E.R.P.S. della Città ed è da considerarsi non esaustivo, in quanto i 
lavori sono strettamente legati anche alle necessità d’urgenza che potranno presentarsi durante 
il periodo dell’Appalto. 

          Ai sensi della Convenzione suddetta si è provveduto, con determinazione 
dirigenziale (mecc. 201302554/047) del 31 maggio 2013, esecutiva dal 20 giugno 2013, ad 
incaricare l'A.T.C. di Torino per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità 
lavori, collaudo, gestione finanziaria dei finanziamenti della Regione Piemonte e quelli in 
gestione speciale, degli interventi di manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e 
riqualificazione energetica degli stabili di Edilizia Abitativa Pubblica, di proprietà della Città 
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di Torino.  

            L’opera è stata inserita, per l'esercizio 2013, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2013-2014-2015, approvato contestualmente al Bilancio di previsione  2013 con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 n.m. 201303941/24 esec. dal 10/12/2013, al  
Codice Opera 3887  per Euro 3.000.000,00.  

            Con riferimento all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti 
pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e al comunicato congiunto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016, l’intervento in progetto, seppur “validabile”, non 
può dar seguito alla sua approvazione. 

           Gli uffici tecnici dell’Agenzia hanno, pertanto, provveduto a: 
-  separare ogni sito di intervento attribuendo un nuovo codice EPM, al fine “di 

favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in 
lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o 
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.”  (art. 51 comma 1) del D. Lgs 
50/2016); 

-  aggiornare il Prezziario di riferimento dei computi metrici estimativi con l’edizione 
2016 entrato in vigore con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-3559 del 4 luglio 2016; 

-  ridefinire gli interventi non come progetti definitivi per appalto, ma come progetti 
esecutivi ai sensi  dell’art. 23 comma 8) del D.Lgs 50/2016, considerando che le opere da 
eseguire di ciascun appalto sono state approfondite ad un livello tale da essere identificate in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

          In riferimento al fabbisogno manutentivo valutato dal servizio tecnico manutentivo 
di ATC sugli stabili gestiti e alle risorse messe a disposizione dal Comune di Torino pari a € 
1.000.000,00 a valere su fondi “Proventi vendite L. 560/93” (Delibera CdA ATC n. 105 del 
09/10/2013 Rif. EPM 2013_031 Affidamento 2013), sono stati individuati gli interventi di 
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di seguito elencati, per un importo 
complessivo di Euro 805.000,00: 

1. Torino Corso Salvemini 25 (bonifica copertura in cemento amianto basso 
fabbricato)       Euro 9.855,83 

2. Torino Corso San Maurizio 14-16 (rifacimento dei frontalini balconi lato strada)    
            Euro 23.806,00 

3. Torino Via Fratelli Garrone 61-63-67-74 (sostituzione dei portoncini ingresso 
edificio)     Euro 93.599,57 

4. Torino Via San Massimo 31-33/Via Giolitti 40 (Messa in sicurezza lastre in pietra 
dei ballatoi), Euro 106.738,05 

5. Torino Via Gaudenzio Ferrari 7 (Ripassamento della copertura, rifacimento 
tinteggiature di facciate e ringhiere, Pulizia opere in pietra, sostituzione di persiane e serramenti 
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in legno) Euro 359.175,35 

6. Torino Via Vanchiglia 38-40 (Ripassamento delle coperture, rifacimento 
tinteggiature di facciate e ringhiere, Pulizia opere in pietra)  Euro 211.825,20 

         Il rimanente importo del finanziamento complessivo, pari a € 195.000, è stato 
trasferito ad un altro intervento per l’esecuzione di ripristini di facciate a seguito di distacchi del 
rivestimento esterno in edifici siti in Torino (corso Salvemini 25 sc 1÷16, via Artom 81, via 
Artom e via F.lli Garrone) e Collegno (viale Partigiani 40÷54, via della Croce 65÷77, via 
Allegri 20÷36), sempre di proprietà della Città di Torino.  

        Con determina dirigenziale n. 654  (all. 1) del 27 dicembre 2016 l’Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha statuito di procedere ad affidamento tramite 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, dei lavori di messa 
in sicurezza fabbricati: bonifica lastre tettucci in ripostigli in cemento amianto su ballatoi 
interni, ripassamento coperture, opere in facciata, pulizia opere in pietra, tinteggiature – in 
Torino, via Vanchiglia 38-40, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso 
sull’importo lavori a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
dell’art. 97, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

 L’importo a base di gara è di € 152.081,88, di cui € 119.184,26 per importo lavori 
soggetto a ribasso ed € 32.897,62 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 
a ribasso, a valere su proventi vendite della Legge 560/93. 

A) Inquadramento territoriale e descrizione del fabbricato sito in Via Vanchiglia 38-40 a 
Torino EPM 2013_047 

Lo stabile di Via Vanchiglia 38-40 è individuato nella Carta Tecnica 1/5000 della Città 
di Torino alla Tavola n.16 e nel Piano Regolatore Generale di Torino al Foglio 9B - Area 
Normativa M1 (Isolati misti prevalentemente residenziali compresi nella zona urbana storica 
ambientale – Edificio caratterizzante il tessuto storico. 

Il fabbricato, sviluppato su cinque piani, ha destinazione commerciale al piano terreno e 
residenziale ai restanti piani. Nel cortile interno gli alloggi ai vari piani sono collegati da 
ballatoi in pietra e sono presenti n. 2 bassi fabbricati (uno a destinazione commerciale ed un 
altro a destinazione magazzino). 

Prioritariamente occorre bonificare e sostituire le lastre in cemento amianto presenti a 
copertura dei ripostigli sui balconi lato cortile. L’edificio e i bassi fabbricati necessitano di 
urgenti attività di manutenzione del manto di copertura al fine di eliminare le continue 
infiltrazioni nei sottotetti. In corrispondenza del terrazzino del primo piano lato cortile al civico 
40 si rileva, inoltre, una copiosa perdita che ha danneggiato l’intonaco della porzione di 
muratura. Al piano terreno dei corpi scala (il tratto con h=1 m circa) si osservano efflorescenze 
causate dall’umidità che hanno causato il degrado delle tinteggiature. 

Gli alloggi presenti nell’edificio sono individuati al Catasto Urbano al Foglio 169 Part. 
215 dal subalterno 35 al 42 per il civico 38 e dal subalterno 45 al 52 per il civico 40. 

B) Descrizione degli interventi in progetto 
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Le lavorazioni in progetto consistono nell’esecuzione di tutte le opere e le attività 
necessarie per: 

a. la bonifica e la rimozione di n. 6 lastre in cemento amianto posizionate a copertura 
dei ripostigli sui ballatoi lato cortile del’edificio principale, compresa la fornitura e posa di 
pannellature trasparenti in PMMA resistente agli urti ed ai raggi uva da montare su struttura 
metallica esistente. 

b. il ripassamento del tetto dell'edificio principale, comprendente il rimaneggiamento 
totale delle tegole, l'isolamento da posizionare tra i puntoni, la sostituzione della piccola 
orditura e delle tegole obsolete/deteriorate, compresa la provvista dei ganci zincati fermategola 
(per tutti i coppi);  

c. la creazione di un cordolo in muratura su cui poggiano le travature principali del 
tetto a chiusura dei vuoti tra copertura e solaio del sottotetto; 

d. il ripassamento del tetto dei bassi fabbricati, comprendente il rimaneggiamento 
totale delle tegole, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete/deteriorate, 
compresa la provvista dei ganci zincati fermategola (per tutti i coppi);  

e. la sostituzione delle perline in legno lungo cornicione lato cortile e porzione su 
fronte laterale;  

f. la sostituzione dei faldali/scossaline, dei canali di gronda e dei pluviali esistenti, sia 
dell'edificio principale sia dei bassi fabbricati; 

g. la spicconatura di intonaco e il relativo rifacimento dell'intonaco in corrispondenza 
perdita terrazzino / negozio-bar e in zoccolo vani scala al piano terreno;  

h. la raschiatura/lavatura a fondo di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite 
su intonaci (facciate, bassi fabbricati cortile, androne/passaggio carraio e vani scala) e 
l'applicazione a finire di fissativo e successiva stesura di idropittura ad una o più tinte a due 
riprese con colore indicato dalla D.L.;  

i. la lavatura con detersivo, la revisione, la stuccatura, la scartavetratura, la coloritura 
di fondo delle parti stuccate, la coloritura con una mano di antiruggine di tutte le superfici 
metalliche esterne e completamento con la verniciatura a smalto protettivo a due riprese 
(ringhiere balconi e mancorrenti);  

j. l’idrolavaggio manuale della zoccolatura e delle lastre dei balconi in pietra.  
In riferimento al Regolamento Regione Piemonte - DPGR n. 6/R del 23 maggio 2016 

entrato in vigore in data 25/07/2016, recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione 
dei lavori in copertura”, si precisa che, per l’intervento in progetto (manutenzione straordinaria 
non strutturale), le specifiche misure di sicurezza da predisporsi al fine di consentire, nella 
successiva fase di manutenzione della copertura stessa, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei 
lavori in quota in condizioni di sicurezza, saranno valutate e attuate contestualmente 
all’esecuzione delle opere in appalto, utilizzando le risorse economiche recuperate con il 
ribasso offerto dall’Impresa aggiudicatrice. 

 L’intervento in progetto non adotta l’utilizzo dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) 
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di cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016 in quanto l’avvio dell’attività di progettazione è antecedente 
all’entrata in vigore del decreto, pertanto segue le indicazioni di cui alla Determina Direzione 
Generale n. 462 del 4/10/2016 di ATC. 

C) Attività di verifica del progetto esecutivo 
Il Responsabile del procedimento ha provveduto ad incaricare con O.d.S. Prot. DSPT n. 

5733 del 18/02/2016 i soggetti incaricati della verifica nell’ambito della struttura e del 
personale tecnico, e precisamente l’arch. Giovanna Mautino, in qualità di Capo gruppo e Capo 
Ufficio Architettura 1, il Geom. Claudio Maino, il Geom. Piervittorio Pozzo e l’Ing. Rosa 
Soldevila  in qualità di collaboratori. 

Il progettista con trasmissione informatica del 12/10/2016, con note del 13/10/2016 Prot. 
ST n. 36631 e del 13/12/2016 ha trasmesso il progetto esecutivo in oggetto per la verifica ai 
soggetti incaricati.  

Con nota Prot. ST n. 44127 del 16/12/2016 il verificatore ha trasmesso al RUP il rapporto 
di verifica finale del progetto esecutivo dell’intervento dichiarandolo “Validabile” ai sensi 
dell’art. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016.  

Il Capitolato Specifiche Tecniche contiene le caratteristiche dei materiali e degli 
elementi, nonché le modalità di esecuzione di ogni singola lavorazione, necessarie 
all’intervento in oggetto, nonché la rispondenza dei materiali e dell’esecuzione alla perfetta 
regola d’arte delle opere previste dall’appalto. 

La spesa complessiva per lavori è pari a Euro 152.081,88 come di seguito specificato: 
A) Lavori a corpo  Euro      119.184,26 
B) Oneri per la sicurezza e salute del cantiere  Euro        32.897,62 
A+B  IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  Euro      152.081,88 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al punto A), al quale deve 

essere applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, aumentato degli oneri per la 
sicurezza e salute del cantiere, di cui al punto B) non soggetti ad alcun ribasso, ai sensi dell’art. 
131 comma 3 primo periodo del codice dei contratti, dell’art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 222/2003 
e dell’art. 100 comma 1 D.Lgs 81 del 2008. 

Con riferimento ai predetti oneri per la sicurezza e salute del cantiere, è previsto che 
l’impresa esecutrice predisponga il Piano di Lavoro per la bonifica dell’amianto e il Piano 
Operativo di Sicurezza per la sicurezza fisica dei lavoratori e lo presenti all’approvazione del 
Coordinatore per la Sicurezza prima dell’inizio dei lavori così come previsto dal D. Lgvo 
81/08. In ordine ai Prezzi Unitari, si evidenzia l’utilizzo del Prezziario Regione Piemonte 2016, 
ovvero la predisposizione di specifiche analisi utilizzando costi orari della manodopera e prezzi 
di mercato maggiorati da spese generali e utili d’impresa. 

La durata del contratto di tipo “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, 
del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale è 
prevista in 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
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L’Ufficio Architettura 5 (ST-SPI) ha stilato il Q.T.E. n. 1 a valere sul finanziamento 

Legge 560/93 come indicato in premessa, dal quale si riportano nel seguito i dati principali: 
 
Importo opere       Euro             119.184,26 
Oneri per la Sicurezza      Euro               32.897,62 
Spese tecniche generali (di cui 4.562,46  
Spese per commissioni non sogg. ad IVA)  Euro               33.458,03 
Imprevisti         Euro        4.290,98 
Costo totale intervento C.T.M    Euro             189.830,89 
I.V.A. 10%  su 119.184,26  opere    Euro               11.918,43 
I.V.A. 10%  su   32.897,62 oneri                  Euro                 3.289,76 
I.V.A. 22%  su 28.895,57 spese tecniche  
(4.562,46  per comm.non sogg. IVA)     Euro                 6.357,03 
I.V.A. 10% su 4.290,98 imprevisti               Euro                    429,09 
Totale I.V.A.                                                 Euro               21.994,31            
Costo globale C.T.M. + I.V.A.    Euro             211.825,20  
       
  Con determina dirigenziale n. 703  (all. 2) del 29 novembre 2017 l’Agenzia 

Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha approvato gli atti della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza fabbricati: bonifica lastre tettucci in ripostigli in 
cemento amianto su ballatoi interni, ripassamento coperture, opere in facciata, pulizia opere in 
pietra, tinteggiature in Torino, via Vanchiglia 38-40, Appalto n. 1790, come in premessa narrati 
e l’aggiudicazione definitiva dei lavori  alla EDIL 3 COSTRUZIONI Srl, con sede in 
Grugliasco, via Macedonia 23, Partita IVA 10064260010, con il ribasso del 35% sull’importo 
lavori a base di gara, e dunque per un importo contrattuale di Euro 110.367,39, di cui Euro 
77.469,77 per importo lavori ed Euro 32.897,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo lavori a base di gara ed esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 
       Con la medesima determina si dava atto che l'aggiudicazione definitiva, di cui sopra, era 
stata dichiarata  immediatamente efficace, in quanto erano già stati acquisiti i documenti a 
comprova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalle norme di gara e 
autocertificati dall’impresa per la partecipazione alla gara, si autorizzavano gli uffici a 
sottoscrivere il relativo contratto  trascorso il termine di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs 
50/2016 e di  pubblicare l’avviso conseguente all’espletamento della gara d’appalto ai sensi di 
legge.        

L’impegno di spesa di Euro 211.825,20  IVA compresa sarà finanziata con i proventi 
vendite della Legge 560/93, l’impegno non verrà effettuato, in quanto trattasi di fondi che sono 
depositati presso la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. e gestiti direttamente dall’A.T.C. in 
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qualità di Stazione Appaltante delegata. 

L’A.T.C. di Torino, sulla base della Convenzione citata in premessa, svolgerà la funzione 
di Stazione Appaltante e provvederà, in osservanza delle vigenti norme in materia di Lavori 
Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento delle opere in oggetto ed alla 
costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori. 

Non sono previsti costi di progettazione interna. 
Occorre quindi ora prendere atto dell’approvazione del progetto esecutivo  d’appalto 

redatto e presentato dall'A.T.C. di Torino, del Q.T.E. n. 1, dell’aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell’art. 36, comma  2  lett. C) D.Lgs 50/2016  a seguito dell’aggiudicazione all’Impresa 
EDIL 3 COSTRUZIONI srl 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
  di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, che 

con determina dirigenziale n. 654  (all. 1) del 27 dicembre 2016 l’Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Centrale ha statuito di procedere ad affidamento tramite procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, dei lavori di messa in 
sicurezza fabbricati: bonifica lastre tettucci in ripostigli in cemento amianto su ballatoi interni, 
ripassamento coperture, opere in facciata, pulizia opere in pietra, tinteggiature – in Torino, via 
Vanchiglia 38-40, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo 
lavori a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 
8 del medesimo D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo per l’appalto; con lo stesso 
provvedimento ha approvato il Q.T.E. n. 1, per un importo a base di gara di € 152.081,88, di cui 
€ 119.184,26 per importo lavori soggetto a ribasso ed € 32.897,62 per oneri per l’attuazione dei 
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piani di sicurezza non soggetti a ribasso, a valere su proventi vendite della Legge 560/93;  

2. di prendere atto che con determina dirigenziale  n. 703  (all. 2) del 29 novembre 
2017 l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha approvato gli atti della 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza fabbricati: bonifica lastre 
tettucci in ripostigli in cemento amianto su ballatoi interni, ripassamento coperture, opere in 
facciata, pulizia opere in pietra, tinteggiature in Torino, via Vanchiglia 38-40, Appalto n. 1790, 
come in premessa narrati e l’aggiudicazione definitiva dei lavori  alla EDIL 3 COSTRUZIONI 
Srl, con sede in Grugliasco, via Macedonia 23, Partita IVA 10064260010, con il ribasso del 
35% sull’importo lavori a base di gara, e dunque per un importo contrattuale di Euro 
110.367,39 oltre IVA 10%, di cui Euro 77.469,77 per importo lavori ed Euro 32.897,62 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  con il medesimo provvedimento si dava atto che 
l'aggiudicazione definitiva, di cui sopra, era stata dichiarata  immediatamente efficace, in 
quanto erano già stati acquisiti i documenti a comprova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti dalle norme di gara e autocertificati dall’impresa per la partecipazione alla 
gara, si autorizzavano gli uffici a sottoscrivere il relativo contratto, trascorso il termine di cui 
all’art. 32, comma 9, D.Lgs 50/2016 e la  pubblicazione dell’avviso conseguente 
all’espletamento della gara d’appalto ai sensi di legge.   

3. di prendere atto che la somma per l’intervento in oggetto sarà finanziata utilizzando 
i fondi di cui alla Legge 560/93; 

4. di prendere atto che l’impegno di spesa dei lavori in oggetto non verrà effettuato, in 
quanto trattasi di fondi che sono già depositati presso la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. e 
gestiti direttamente dall’A.T.C. in qualità di Stazione Appaltante delegata; 

5. di dare atto che l’A.T.C. di Torino, sulla base della Convenzione citata in premessa, 
ha svolto la funzione di Stazione Appaltante ed ha provveduto, in osservanza delle vigenti 
norme in materia di Lavori Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento delle 
opere in oggetto ed alla costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori e a seguito 
dell’approvazione da parte di A.T.C.  del QTE n. 2 se ne prenderà atto con successivo 
provvedimento; 

6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente ai presupposti per la valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 11 giugno 2018     

IL DIRIGENTE SERVIZIO 
Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale 
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           (Arch. Corrado DAMIANI) 
 
 

V.to:             IL DIRETTORE  
                  (Ing. Sergio BRERO) 
 

 
 
 
 
  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    












































































