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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: INTERVENTO DI R.U. IN TORINO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13 PER 
LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, LOTTO II - 
COD.OPERA 2410. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA. IMPORTO EURO 9.000.000,00 I.V.A. COMPRESA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 gennaio 2004 (mecc. 2003 05184/009) 
esecutiva dal 26 gennaio 2004 veniva approvata la Variante parziale n. 67 al P.R.G. ai sensi 
dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. concernente gli immobili ubicati in piazza della 
Repubblica, 13. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2004 (mecc. 2004 00972/047), 
esecutiva dal 7 marzo 2004, veniva approvato il progetto preliminare dell'intervento di 
ristrutturazione urbanistica comprendente la realizzazione di alloggi di Edilizia Abitativa 
Pubblica destinati ad anziani e relativi servizi in piazza della Repubblica, 13. 

Allo scopo di dar corso ad urgenti  lavori di bonifica generale e di messa in sicurezza del 
sito oggetto di intervento, si procedeva, nell’ambito di un primo lotto, alle demolizioni di una 
parte consistente dei fabbricati esistenti, ritenuti pericolanti e di una porzione di facciata 
prospettante la piazza della Repubblica. 

Tali lavori, regolarmente eseguiti, venivano ultimati nel dicembre del 2012. 
In contemporanea ai lavori suddetti, in considerazione di intervenute nuove disposizioni 

normative in materia edilizia, energetica e strutturale, si rendeva necessario procedere ad una 
revisione dell’originario progetto preliminare del 2004. 

Il nuovo progetto preliminare che prevedeva una spesa stimata complessiva di Euro 
11.000.000,00, riferito alla realizzazione di un secondo lotto inerente l’edificazione di nuovi 
corpi di fabbrica destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica per anziani e servizi - 
veniva approvato dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale, (mecc. 2011 
01646/047) in data 26 settembre 2011, esecutiva dal 10 ottobre 2011. 

Allo stato attuale, si rende necessario procedere ad un’ulteriore approfondita  revisione 
del progetto risalente al 2011, in considerazione di nuovi obblighi normativi in merito alla 
sostenibilità energetica ed ambientale (CAM), della volontà di aumentare il numero delle unità 
abitative da destinare agli anziani e a coabitazioni in famiglia e della necessità di ottimizzare i 
costi di realizzazione riconducendoli al quadro delle attuali disponibilità finanziarie, pari ad 
Euro 9.000.000,00.   

Allo scopo, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della Divisione 
Servizi Tecnici, Responsabile del Procedimento in sostituzione dei precedenti OdS emessi, ha 
nominato con Ordine di Servizio in data 23 maggio 2018 (prot. n. 8494), il nuovo gruppo di 
progettazione per la sola fase di fattibilità tecnico ed economica,  individuando tra i tecnici del 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale nella persona dell’arch. Corrado Damiani, 
attuale Dirigente del Servizio, la figura del progettista. 

Il succitato gruppo di progettazione ha, pertanto, predisposto un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica  per l’intervento di piazza della Repubblica n°13, sul quale, con nota del 
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31 maggio 2018 (prot. n. 8860 2018), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica in argomento, in variante al progetto 
preliminare nell’anno 2011, finalizzato sempre alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa 
pubblica per anziani e per coabitazioni in famiglia in piazza della Repubblica 13, si caratterizza 
ora per molteplici aspetti: ridefinisce l’organizzazione interna degli alloggi, razionalizzandone 
il riparto e la distribuzione; limita ad un unico piano interrato i locali destinati all’autorimessa; 
elimina le volumetrie contenenti i gruppi scala e ascensore, i collegamenti tra questi ed i corpi 
di fabbrica residenziali presenti nella corte interna; infine, rimuove anche l’elemento 
denominato “serra”, addossato alla facciata a sud del corpo “C”. Le sopra descritte operazioni 
di sottrazione previste contribuiscono in modo significativo alla riduzione dei costi di 
realizzazione complessivi, permettendo parimenti l’implementazione dello spazio destinato 
alla sosta ed al ritrovo, contemplato nell’area posta all’interno dei volumi residenziali.  

In particolare, la realizzazione di un solo piano interrato, con quota di utilizzo coincidente 
con la quota dei cantinati delle costruzioni limitrofe e con quella del cortile ribassato posto a 
nord dell’insediamento, riduce di gran lunga le volumetrie di scavo e, di conseguenza, gli 
interventi provvisionali di contenimento. 

In linea con tali indirizzi progettuali, si è proceduto anche alla ridefinizione 
dell’organizzazione planimetrica delle unità abitative, facendo in modo da ricavare i  
collegamenti verticali (scale e ascensori) all’interno dei tre corpi di fabbrica, apportando 
significativo beneficio al sistema strutturale portante e al connettivo comune. In sintesi, questo 
progetto di fattibilità organizza i nuclei abitativi e i servizi sempre all’interno dei perimetri e 
delle volumetrie dei tre corpi di fabbrica, già previsti nel precedente progetto preliminare. 

Il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituito 
dai seguenti documenti tecnici: Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico (all. 1), 
Relazione specialistica strutturale (all. 2), Relazione specialistica impiantistica (all. 3), 
Elaborati Grafici: (all. dal 4 al 18),  Prime indicazioni della sicurezza (all. 19),  per un importo 
di Euro 9.000.000,00  IVA compresa, secondo il seguente quadro economico: 
Lavori a corpo   
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro 7.000.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza compresa bonifica bellica (non 
soggetti a ribasso) 

Euro 250.000,00 

Maggiorazione per requisiti CAM 1%  Euro 72.500,00 
Totale lavori a base d’asta Euro 7.322.500,00 
Somme a disposizione IVA ed oneri compresi 

  

Interventi bonifica ambientale, IVA compresa Euro 120.000,00 
Acquisizioni ed esproprio Euro 30.000,00 
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Allacciamenti ai pubblici servizi Euro 150.000,00 
Spese tecniche IVA ed oneri compresi   

Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo per 
funzioni tecniche 

Euro 117.160,00 

Quota 20% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo per 
l’innovazione 

Euro 29.290,00 

Incarico Sicurcantieri C.O. srl (mecc. 2013 01895/047 Euro 
36.331,86 e mecc. 2013 5984/047 Euro 300,26) 

Euro 36.632,12 

Incarico prog. Impianti MTE&Cervi Associati (mecc. 2013 
01634/047 Euro 69.671,75 e mecc.  2013 05984/047 Euro 
575,80)  

Euro  70.247,55 

Incarico verifica Inarcheck (mecc. 2013 01896/047 Euro 
27.006,79 e mecc. 2013 5984/047 Euro 223,20)  

Euro  27.229,99 

Incarico Studio Planeta ( mecc. 2013 03250/047 Euro 
12.422,22 e mecc.  2013 5984/047 Euro 102,67)  

Euro 12.524,89 

Incarico redazione el. Graf.  ing. Rinaldi (mecc. 2013 
02360/047 Euro 10.500,48 e mecc. 2013 5986/047 Euro 
86,78)  

Euro  10.587,26 

Incarico consulenza el. Grafica Arch. Alessandro Lussoglio 
(mecc. 2003 11173/47 Euro 7.344,00, mecc.  2011 
6354/047 Euro 265,95, mecc. 2013 5984/047 Euro 265,95 
e mecc. 2016 3849/047 Euro  31.914,29) 

Euro 39.790,19 

Incarico di prog. Definitivo strutture ing. PATTA (mecc. 
2016 03850/047) 

Euro  30.290,99 

Incarico indagini geologiche Polithema srl (mecc. 2010 
01647/047) 

Euro 34.126,49 

Incarico consulenza grafica Studium snc (mecc. 2012 
01046/047)  

Euro 1.052,95 

Spese istruttoria personale ARPA per analisi rischio 
sanitario ambientale (mecc. 2017 05050/047) 

Euro 
                   

1.256,00 
Spese tecniche fasi successive (DO strutture, DO impianti, 
DO sicurezza, Collaudatore statico, Collaudatore 
tecnico-funzionale, Collaudatore tecnico-amministrativo) 

Euro 210.000,00 

Imprevisti spese tecniche Euro 25.061,57 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO   

IVA 10% sull’importo lavori a base d’asta Euro 700.000,00 
IVA 10% sugli oneri contrattuali sicurezza  Euro 25.000,00 
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IVA 10% su maggiorazione CAM  Euro 7.250,00 
Totale somme a disposizione Euro 1.677.500,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro 9.000.000,00 
 

Ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento, viste le specifiche dell’intervento, ha ritenuto che la verifica del progetto sarà 
effettuata sui livelli progettuali successivi, ovvero saranno verificati il progetto definitivo e il 
progetto esecutivo. 

Ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto Quadro Economico è 
stata inserita la spesa complessiva di Euro 146.450,00 relativa alla percentuale del 2% 
sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche e per 
l’innovazione. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2018-2020, approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2021, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018 (mecc. 2018 00759/024), al codice 
opera 2410 per l’importo di Euro 9.000.000,00 (CUP C13F10043930002), la cui presa d’atto è 
stata approvata, contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018 (mecc. 2018 00761/024). 

L'opera verrà finanziata con finanziamento regionale nell'ambito del "Programma casa: 
10.000 alloggi entro il 2012" per Euro 3.770.000,00  di cui Euro 725.362,00 già accertati ed 
introitati (quota parte degli accertamenti 2011 9904 e 2011 9905), per Euro 3.049.678,00 con 
risorse ministeriali della Legge n. 179/1992, resesi disponibili dall'Accordo di Programma "S. 
Croce", accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 e per Euro 2.180.322,00  con fondi  
Gestione Speciale ex Legge 560/93 - Alienazione immobili comunali con finalità di edilizia 
residenziale pubblica. 

Al fine di poter modificare l’accorso di programma e nell’attesa del verificarsi delle 
alienazioni, occorre ora procedere, in linea tecnica, all’approvazione dell’allegato progetto di 
fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici 
di cui al D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010.    

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:  
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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 ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi 

dell'articolo 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di ristrutturazione 
urbanistica in Torino, piazza della Repubblica n. 13 per la realizzazione di nuovi edifici 
di Edilizia Residenziale Pubblica (cod.opera 2410), costituito dagli elaborati elencati in 
premessa, secondo il quadro economico di cui in narrativa, che qui si intende 
integralmente richiamato, per un importo di complessivi Euro 9.000.000,00 IVA inclusa; 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2018, nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 2018-2020, approvato al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2018-2021, con deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018 (mecc. 
2018 00759/024), al codice opera 2410, per l’importo di Euro 9.000.000,00 (CUP 
C13F10043930002), la cui presa d’atto è stata approvata, contestualmente al Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020, con deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 
2018 (mecc. 2018 00761/024); 

3) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione dei relativi 
progetti definitivo ed esecutivo; all’accertamento della copertura finanziaria per 
l’importo complessivo delle opere, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 
(integrato con il D.Lgs. 126/2014); all’approvazione delle modalità di affidamento 
dell’appalto; alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro economico di 
spesa decurtata dagli impegni già affidati e dalla spesa finanziata con la contabilità 
speciale; all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa ed all’accertamento del fondo per funzioni tecniche e 
l’innovazione a cura dei Servizi competenti; 

4) che, con il presente atto, si fanno salve le deroghe edilizio-urbanistiche approvate con il 
progetto preliminare di cui alla sopraccitata deliberazione del Consiglio Comunale del 26 
settembre 2011,  (mecc. 2011 01646/047); 

5) di dare atto che il presente atto 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. 20); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
    

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 34  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 25 giugno 2018 al 9 luglio 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 5 luglio 2018.                   
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