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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     112 

approvata il 12 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. MESSA IN SICUR. STAB. PROPR. CITTA_ DI TO. (SERV. 
MONITOR. STRUMENT., CAMPAGNA SONDAGGI, DI PARETI VENTIL. INSTALL. SU 
FACCIATE STAB. IN TO., C.SO SALVEMINI 25 SC. 1-16 )C.O. 3887. PRESA ATTO 
PROG. ESEC.VO QTE N.1 AGGIUDIC.NE DEFIN.VA QTE 2 APP. C.R.E. E.64.712,76 IVA 
COMP.- FINANZ. 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 
di Torino.  
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            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 in legno) 
Euro 359.175,35 
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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, (risorse vendite 
Legge 560/93) con un integrazione pari ad Euro 90.000,00 (economie programmi consuntivati 
risorse vendite 560/93) 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 D.D. DSPT n. 662 del 30/12/2015 è stato affidato all’Arch. PICCALUGA Massimo 
l’ incarico per definire il grado di sicurezza dei pannelli costituenti le facciate ventilate situate 
negli stabili di Corso Salvemini 25, scale da 1 a 16, per un totale di cinque edifici.  

Con Delibera del C.d.A. n. 18 del 11/02/2016 è stato nominato l’Arch. Ezio GARELLI 
quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di Ripristino facciate a seguito 
distacchi a  Torino, C.so Salvemini 25 (EPM 2016_005). 

In data 03/03/2016 sono state testate le strumentazioni realizzate appositamente per lo 
svolgimento del monitoraggio strumentale sopra citato effettuando dei sondaggi sulle prime 
formelle. In data 29/03/2016 con nota prot. DSPT n. 11233 l’Arch. PICCALUGA ha rilasciato 
l’elaborato “Istruzioni” con la descrizioni delle operazioni da svolgere e le relative 
metodologie. 

 

 C.so Salvemini 25 (EPM 2016_005-1) 

Per poter quindi procedere con il completamento del monitoraggio strumentale è stato 
necessario procedere con la valutazione delle attività e dei relativi costi del servizio che 
prevede: 

1. Verifica di ogni singola formella installate sulle facciate di testa dei cinque edifici 
precedentemente citati. (Aa Sc1-Sc4; Ac Sc7-Sc10; Cd Sc11 - Sc12; Ae Sc13 - 
Sc16 e Cb Sc5 –Sc6) 

2. Verifica sulle 10 facciate longitudinali nella misura di 10 formelle per ciascuna 
facciata.  

3. Monitoraggio strumentale della facciata Ae sc.16.  Sottoporre a prova le formelle 
inferiori, quelle che parevano in condizioni migliori, quindi fino alla fila n. 15/18, 
per un totale di 240/288 formelle. 

 L’attività sopra descritta sarà effettuata da n.3 operatori su cestello e tramite l’utilizzo 
dell’attrezzatura predisposta del professionista incaricato. In data 05/05/2016 il professionista 
ha consegnato al servizio SPI - Architettura n.1 suddetta attrezzatura. 

Con Ordine di Servizio n. DSPT 11.157 del 29/03/2016 è stato incaricato come 
Coordinatore supporto all’attività del RUP l’Arch. Giovanna MAUTINO e il Geom. Francesco 
LOMAGISTRO quale progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto. 
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Con determina dirigenziale n. 333  (all. 1) del  5 luglio 2016 l’Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Centrale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo ed ha statuito di procedere 
ad affidamento tramite  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016,  del  servizio di monitoraggio strumentale, campagna di sondaggi, delle pareti 
ventilate installate sulle facciate degli stabili in Torino , corso Salvemini 25 scale 1-16   ( EPM 
2016_005-1), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a) del D.Lgvo 50/2016. 

            L’importo a base di gara è di € 46.369,87, di cui € 44.703,48 per importo dei servizi 
soggetto a ribasso ed € 1.666,39 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso, a valere su proventi vendite della Legge 560/93. Lo stanziamento definitivo  previsto 
per tale servizio è pari a complessivi E. 65.346,50 e pertanto a seguito di quanto indicato il 
Q.T.E. n. 1  riformulato: 

 
 

 Importo lavori Euro   44.703,48 

Oneri per la sicurezza Euro     1.666,39 

Spese tecniche generali (di cui 1.391,10 

per commissioni non sogg. IVA)   Euro   10.201,38 

Imprevisti Euro     2.000,00 

Costo totale intervento C.T.M Euro  58.571,25 

I.V.A. 10%  su Euro 44.703,48 lavori Euro     4.470,35   

I.V.A. 10% su Euro  1.666,39 oneri            Euro       166,64 

I.V.A.22% su Euro 8.810,28 spese tec.       Euro    1.938,26 

(1.391,10  per comm. non sogg. IVA)   

I.V.A. 10% su  Euro 2.000,00 imprevisti    Euro       200,00 

Totale I.V.A.                                               Euro    6.775,25 

Costo globale C.T.M. + I.V.A. Euro 65.346,50 
 

 

         Con Determina Dirigenziale DG Ufficio Appalti n. 1/2017 del 30/12/2016 (all. 2), sono 
stati approvati gli atti della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto  e 
l’aggiudicazione definitiva alla SICURING Srl, con sede in Firenze, via P. Toselli 131, Partita 
IVA 05423200483, con un punteggio complessivo di 100 punti e per un importo contrattuale di 



2018 02361/047 5 
 
 
Euro 41.559,78, di cui Euro 39.893,39 per importo servizio ed Euro 1.666,39 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 10,76% offerto in sede di gara. 

          Con Determina Dirigenziale ST n. 156 del 10/03/2017 (all. 3) è stato approvato il QTE 
n. 2 per un importo di Euro 64.712,76 come di seguito indicato: 
         Il  Q.T.E. n° 2 a valere sul finanziamento Fondi L. 560/93 CITTA' DI TORINO (q.p. 
codice opera 3887) risulta il seguente : 
 

Importo lavori Euro   39.893,39 

Oneri per la sicurezza Euro     1.666,39 

Spese tecniche generali (di cui 1.391,10 

per commissioni non sogg. IVA)   Euro   10.201,38 

Imprevisti Euro     6.233,96 

Costo totale intervento C.T.M Euro  57.995,12 

I.V.A. 10%  su Euro 39.893,39 lavori Euro     3.989,34   

I.V.A. 10% su Euro  1.666,39 oneri            Euro       166,64 

I.V.A.22% su Euro 8.810,28 spese tec.       Euro    1.938,26 

(1.391,10  per comm. non sogg. IVA)   

I.V.A. 10% su  Euro 6.233,97 imprevisti    Euro       623,40 

Totale I.V.A.                                               Euro    6.717,64 

Costo globale C.T.M. + I.V.A. Euro  64.712,76 
 
              Con ordine di servizio ST n. 11157 del 29/03/2017 è stato affidato l’incarico per il 
ripristino facciate a seguito distacchi facciate ventilate nei siti di Collegno, e Torino all’Arch. 
Giovanna Mautino per l’attività di supporto del RUP (Coordinatore), all’Ing. Rosa Soldavila 
per l’attività di supporto del RUP, e al geom. Francesco Lomagistro ATC Ufficio Sicurezza per 
la progettazione  e direzione del monitoraggio strumentale di Corso Salvemini. 

            La consegna del servizio è avvenuta in data 03/04/2017 con scadenza prevista per il 
17/05/2017. 

            L’ultimazione del servizio è avvenuta il giorno 10/05/2017, così come è accertato dal 
certificato del Direttore dell’esecuzione geom. Francesco Lomagistro. 

In data 13/06/2017 è stato redatto dal Direttore dei lavori  e dal Responsabile del 
Procedimento, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, depositato presso il Settore 
tecnico, che è stato firmato digitalmente dall’Impresa in data 13/06/2017, senza riserve, e con 
il quale: “ ….omissis..” 

CERTIFICA 
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Che il servizio sopra descritto affidato alla Società SICURING Srl è stato regolarmente 
eseguito. “ ….omissis..” 

con conferma della contabilità finale e del conseguente saldo all’Appaltatore di €. 207,15. 

 
Le somme autorizzate per i lavori di cui sopra risultano come qui di seguito indicato: 
Ammontare del conto finale    €    41.549,18 
A dedursi per certificati di pagamento emessi  €    41.341,43 
Resta il credito dell’impresa    €         207,75 

Con Determina Dirigenziale ST n. 399 del 10/07/2017 (all. 4) il Certificato di regolare 
esecuzione, redatto in data 13 giugno 2017 dal Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile del 
Procedimento, nell’ambito dell’intervento su esposto è stato dichiarato ammissibile ed è stato 
disposto di corrispondere  alla Società SICURING Srl, con sede in Firenze, via P. Toselli 131, 
l’importo di netti € 207,15 (diconsi duecentosette/15, oltre IVA di Legge, a titolo di saldo 
risultante dal sopra citato Certificato di regolare esecuzione. 

Per mero errore materiale, sia nel testo della narrativa che nel dispositivo è stato 
riportato l’importo di €. 207,15 anzichè €. 207,75 (determinazione dirigenziale ST n. 399 del 
10/07/2017), con determinazione dirigenziale n. 454 del 26 luglio 2017 (all. 5) è stata approvata 
la rettifica dell’importo indicato erroneamente, pertanto a titolo di saldo  l’importo esatto è 
207,75 oltre IVA. 

L’impegno di spesa di Euro 64.712,76 IVA compresa, 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 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, commi  2  lett. B) D.Lgs 50/2016  a seguito dell’aggiudicazione alla Società 
SICURING S.r.l., del QTE 2 e dell’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione. 

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, 
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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 

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

che con determina dirigenziale n. 333  (all. 1) del  5 luglio 2016 l’Agenzia Territoriale per 
la Casa del Piemonte Centrale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo ed ha statuito 
di procedere ad affidamento tramite  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), D.Lgs. 50/2016,  del  servizio di monitoraggio strumentale, campagna di sondaggi, 
delle pareti ventilate installate sulle facciate degli stabili in Torino , corso Salvemini 25 
scale 1-16 ) , con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a) del D.Lgvo 50/2016 del progetto 
definitivo - esecutivo per l’appalto ed il Q.T.E. n. 1, per un importo a base di gara di € 
46.369,87, di cui € 44.703,48 per importo dei servizi soggetto a ribasso ed € 1.666,39  per 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, a valere su proventi 
vendite della Legge 560/93; 

2) di prendere atto che Con Determina Dirigenziale DG Ufficio Appalti n. 1/2017 del       
30/12/2016 (all. 2), sono stati approvati: 

- gli atti della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di monitoraggio 
strumentale suindicato,  aggiudicato  definitivamente alla SICURING Srl, con 
sede in Firenze, via P. Toselli 131, Partita Iva 05423200483, con un punteggio 
complessivo di 100 punti e per un importo  contrattuale di Euro 41.559,78,  di 
cui Euro 39.893,39 per  importo servizio ed Euro 1.666,39 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso,  corrispondente al ribasso del  10,76% offerto 
in sede di gara, ai sensi dell'art. 32, comma  7, D.Lgs. 50/2016; 

- l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a seguito della verifica del possesso 
dei   dati generali e speciali richiesti dalle norme di gara e autocertificati 
dall’impresa per la      partecipazione alla gara; 

- l’autorizzazione  agli uffici a sottoscrivere il relativo contratto, divenuta efficace 
        l’aggiudicazione definitiva ai sensi del paragrafo precedente; 

- la pubblicazione dell’avviso conseguente all’espletamento della gara d’appalto ai 
sensi di  legge; 
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3) di prendere atto che  con Determina Dirigenziale ST n. 156 del 10/03/2017 (all. 3) è stato  

 approvato il QTE n. 2 per un importo di Euro 64.712,76  IVA compresa finanziato con i 
fondi di cui alla legge 560/93; 

 
4) di prendere atto che l’impegno di spesa della somma complessiva di Euro 64.712,76 IVA  

compresa 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 prendere atto che con Determina Dirigenziale ST n. 399 del 10/07/2017 (all. 4) il           
Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 13 giugno 2017 dal Direttore                  
dell’esecuzione e dal Responsabile del Procedimento, nell’ambito dell’intervento su          
esposto è stato dichiarato ammissibile ed è stato disposto di corrispondere  alla Società      
 SICURING Srl, con sede in Firenze, via P. Toselli 131, l’importo di netti € 207,15 (diconsi 
duecentosette/15, oltre IVA di Legge, a titolo di saldo risultante dal sopra citato Certificato 
di regolare esecuzione; 

6) di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 454 del 26 luglio 2017 (all. 5) è     
stata approvata la rettifica dell’importo indicato erroneamente nella determinazione           
dirigenziale ST n. 399 del 10/07/2017 a titolo di saldo   risultante dal sopra citato               
  Certificato di regolare esecuzione l’importo esatto è 207,75 oltre IVA anziché  Euro        
  207,15; 

 
7) 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; 

 
8) 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”; 

 
9) 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, 12 giugno 2018             

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

       
 

       


	con conferma della contabilità finale e del conseguente saldo all’Appaltatore di €. 207,15.
	A dedursi per certificati di pagamento emessi  €    41.341,43










































































































