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 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
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DIDATTICO (C.O. 4102 - CUP C15J14000000002 - CIG 650923891E). APPROVAZIONE 
OPERE VARIANTE 2 ART. 205, C. 4, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. EURO 164.184,86 IVA 
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Proposta dell'Assessora Leon e del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre 2014 (mecc. 
2014 06461/060), esecutiva dal 25 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo degli 
interventi di recupero e sistemazione della Rotonda del Talucchi, finalizzati al riutilizzo della 
struttura a scopo didattico per le attività dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, per 
l’importo complessivo stimato in Euro 3.053.858,00 comprensivo di IVA 10% su opere ai sensi 
art. 127-quaterdecies, Tab. A, Parte III, all. D.P.R. n. 633/1972, e 22% sulle altre voci di spesa. 

L'intervento in oggetto (CUP C15J14000000002), è inserito, per l’anno 2014, nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2014/2016, approvato unitamente al 
Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 
2014 03051/024), esecutiva per decorrenza termini dal 17 ottobre 2014, e successiva variazione 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 dicembre 2014 (mecc. 
2014 05119/024), esecutiva dal  4 dicembre 2014 (codice opera n. 4102 per Euro 
3.053.858,00).  

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 205 in data 10 dicembre 2014 (mecc. 
2014  06787/060), esecutiva dal 12 dicembre 2014, è stato approvato il quadro economico 
dell’opera e la spesa complessiva per l’intervento, con previsione di finanziamento per 
l’importo di Euro 3.000.000,00 con contributo a rendicontazione periodica erogato dalla 
Compagnia di San Paolo, i cui fondi sono stati accertati con determinazione dirigenziale n. 
cron. 106 del 10 novembre 2014 (mecc. 2014 37309/060), e per Euro 53.858,00 relativi alle 
voci non ammesse al contributo, con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria introitati dalla Città. 

A seguito di alcune prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici, con nota del 10 marzo 2015, prot. n. 4618, si è reso necessario 
apportare alcune modifiche ed integrazioni al progetto definitivo precedentemente approvato,  
per quanto attiene il posizionamento e l’inquadramento della nuova scala di accesso al piano 
interrato, ed al disegno e composizione delle porte REI, al fine di rispettare le caratteristiche 
originali del luogo. Inoltre, trattandosi di edificio soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
e s.m.i., è stato conseguentemente necessario incaricare un esperto per la valutazione della 
sicurezza strutturale dell’edificio storico esistente, destinato alle attività didattiche 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, ai sensi del Cap. 8 del D.M. 14 gennaio 2008 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, individuato, a seguito di apposita consultazione, 
nell’Ing. Dario Tibone, con studio in Torino, C.A.P. 10143, Via Pietro Palmieri, 15, n. partita 
IVA 02446370013, Codice Fiscale TBNDRA53E19L219B, il quale ha formulato un’offerta a 
corpo di Euro 14.371,60, INARCASSA ed IVA inclusi, incaricato con determinazione 
dirigenziale n. cron. 102 del 13 agosto 2015 (mecc. 2015 03684/060), esecutiva dal 20 agosto 
2015. 

Le modifiche richieste, hanno successivamente comportato la necessità di adeguare il 
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progetto precedentemente approvato, previa esecuzione dello studio del comportamento della 
struttura con riferimento alla nuova situazione, illustrato negli elaborati grafici di progetto 
opportunamente adeguati anche a seguito delle indicazioni fornite dal medesimo Ing. Tibone, le 
cui prestazioni sono state integrate con determinazione dirigenziale n. cron. 205 del 25 
novembre 2015 (mecc. 2015 06106/060), esecutiva dal 9 dicembre 2015, per un importo di 
Euro 3.947,69 al lordo delle ritenute di legge, contributi ed IVA inclusi. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 179 del 9 dicembre 2015 (mecc. 
2015 45139/060), si è pertanto preso atto delle modifiche ed integrazioni apportate al progetto 
definitivo degli interventi, al fine del recepimento delle prescrizioni fornite dalla competente 
Soprintendenza. 

Considerato che non è stato possibile provvedere all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di indizione della gara ed all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro 
l’anno 2014, la spesa complessiva per l’intervento ammontante ad Euro 3.053.858,00 IVA 
compresa, approvata con il citato provvedimento (mecc. 2014 06787/060), a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 
118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, è 
confluita nel fondo di avanzo vincolato, applicato con deliberazioni del Consiglio Comunale in 
data 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 04111/024), esecutiva dal 2 novembre 2015, e in data 25 
novembre 2015 (mecc. 2015 04594/024), esecutiva dal 7 dicembre 2015. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 253 del 14 dicembre 2015 (mecc. 
2015 07086/060), esecutiva dal 19 dicembre 2015, è stata pertanto riapprovata e prenotata la 
spesa ed accertata la corrispondente entrata relativa al contributo della Compagnia di San 
Paolo. 

Con procedura aperta n. 15/2016, nella seduta pubblica tenutasi in data 8 giugno 2016, è 
stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa M.I.T. S.r.l., con sede 
legale in Nichelino (TO), C.A.P. 10042, Via Calatafimi n. 25 – n. partita IVA e C.F. 
05628090010, con il ribasso economico del 18,881% sull’importo di Euro 2.440.909,09 per un 
importo di aggiudicazione per opere di netti Euro 1.980.041,04 oltre Euro 120.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a corpo di Euro 
2.100.041,04 oltre Euro 210.004,10 per IVA al 10% (ai sensi art. 127-quaterdecies,  Tab. A, 
parte III, all. D.P.R. 633/72) per un totale complessivo di Euro 2.310.045,14. La suddetta 
aggiudicazione definitiva è stata approvata con determinazione dirigenziale in data 10 giugno 
2016 (mecc. 2016 02900/005), esecutiva dal 13 luglio 2016, e con successiva determinazione 
dirigenziale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04432/005), esecutiva dal 27 ottobre 2016, si è 
proceduto alla presa d’atto d’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. All’interno 
del medesimo provvedimento (mecc. 2016 04432/005) è stato inoltre indicato l’importo di 
Euro 2.738,25 per spese di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

A seguito di quanto disposto con determinazione dirigenziale assunta dalla Direzione 
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Cultura, Educazione e Gioventù n. 86 del 24 maggio 2016 (mecc. 2016 42051/045), con la 
quale l’intervento in oggetto è stato inserito nell’elenco dei progetti culturali strategici oggetto 
dell’attività di reperimento di fondi a sostegno della cultura (c.d. Art Bonus), secondo i 
contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, in esecuzione della deliberazione assunta dalla Giunta 
Comunale in data 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00605/045), esecutiva dal 5 marzo 2015, con 
determinazione dirigenziale cron. n. 205 in data 23 dicembre 2016 (mecc. 2016 06715/060), 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, si è proceduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva 
a favore della predetta Impresa M.I.T. S.r.l., alla modifica del finanziamento Art Bonus e al 
riaccertamento dei fondi già accertati dal competente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio 
Culturale con determinazione dirigenziale n. cron. 376 del 14 dicembre 2016 (mecc. 
2016 37226/026), sulla base del quadro economico e relativo cronoprogramma aggiornati.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 3 in data 12 gennaio 2017 (mecc. 
2017 00065/060), esecutiva dal 7 febbraio 2017, è stato approvato l’affidamento dell’incarico 
di collaudatore statico in corso d’opera a favore dell’Ing. Michele De Rossi, ed impegnata la 
relativa spesa complessiva di Euro 11.880,08 al lordo delle ritenute di legge, contributi ed IVA 
compresi. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 37 in data 10 aprile 2017 (mecc. 
2017 01337/060), esecutiva dal 19 aprile 2017, è stato approvato l’affidamento dell’incarico di 
direzione operativa per le opere di restauro a favore della Fondazione Centro per la 
Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale”, impegnata la relativa spesa complessiva di 
Euro 2.440,00, al lordo delle ritenute di legge, contributi ed IVA compresi e conseguentemente 
aggiornato il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.  

Secondo quanto già approvato con la citata determinazione (mecc. 2016 06715/060), 
l’erogazione dei fondi Art Bonus per il finanziamento dell’intervento, avverrà da parte della 
Compagnia di San Paolo in varie tranches, articolate secondo quanto indicato nella 
convenzione R.C.U. n. 6675 del 14 novembre 2014, la prima delle quali, a titolo di acconto, 
ammontante ad Euro 600.000,00, è già stata introitata con determinazione dirigenziale assunta 
dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale n. cron. 78 in data 2 marzo 2017 (mecc. 
2017 58269/026) - reversale n. 2017/5645. 

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 16 gennaio 2017 e definitivamente in 
data 7 febbraio 2017, come risulta dai relativi verbali, con termine contrattuale di ultimazione 
stabilito entro il giorno 10 agosto 2018. 

In relazione alle migliorie offerte in sede di gara dall’impresa aggiudicataria, nonché ad 
alcune situazioni portate in evidenza dai saggi e dalle prove eseguite in corso d’opera che hanno 
evidenziato l’opportunità di variare le metodiche di alcune lavorazioni inserite nel progetto a 
base di gara, con determinazione dirigenziale n cron. 69 in data 21 giugno 2017 (mecc. 
2017 02441/060), esecutiva dal 13 luglio 2017, è stato approvato il progetto di opere in variante 
n. 1 ai sensi dell’art. 205, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza aumento di spesa né 
variazione al termine contrattuale di ultimazione dell’intervento.  
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In conseguenza delle opere in variante di cui al citato provvedimento (mecc. 
2017 02441/060), nonché del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), 
esecutiva dal 25 maggio 2017, il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario 
dell’intervento risultarono così ridefiniti: 

 
A OPERE – finanziamento 

con Contributo 
Compagnia di San Paolo 

Importo 
Totale 
Euro 

Anno 
2014 
Euro 

Anno 
2015 
Euro 

Anno 
2016 
Euro 

Anno 2017 
Euro 

Anno 
2018 
Euro 

 Opere a corpo 
architettoniche, di 
restauro, strutturali e 
impiantistiche, al netto 
del ribasso, IVA 10% 
compresa – Impresa 
M.I.T. S.r.l. 

2.178.045,14 0 0 0 1.136.477,19 1.041.567,95 

 Oneri sicurezza 
contrattuali, non soggetti 
a ribasso di gara, IVA 
10% compresa – Impresa 
M.I.T. S.r.l. 

132.000,00 0 0 0 66.000,00 66.000,00 

 TOTALE 
AGGIUDICAZIONE 
Impresa M.I.T. S.r.l. 

2.310.045,14 0 0 0 1.202.477,19 1.107.567,95 

 Conferimento rifiuti 
pericolosi (IVA 
compresa) 

15.000,00 0 0 0 15.000,00 0 

 Allacciamenti pubblici 
servizi (IVA compresa) 

8.500,00 0 0 0 8.500,00 0 

 Spese di pubblicità legale 
su G.U.R.I. imp. 

2.738,25 0 0 0 2.738,25 0 

 Imprevisti per opere, 
IVA compresa 

6.761,75 0 0  6.761,75 0 

 TOTALE PARTE A  2.343.045,14 0 0 0 1.235.477,19 1.107.567,95 
B SPESE TECNICHE 

SPECIALISTICHE – 
finanziamento con 
Contributo Compagnia 
di San Paolo 
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 Incarico redazione 

scheda tecnica opere di 
restauro Soc. Rinetti 
Barbara S.r.l. (det. mecc. 
2014 06272/060. – IVA 
compresa) 

1.220,00 1.220,00 0 0 0 0 

 Incarico supporto per 
valutazione sicurezza 
strutturale – Ing. Dario 
Tibone (det. mecc. 
2015 03684/060, al lordo 
rit. legge, contributi e 
IVA compresi) 

14.371,60 0 14.371,60 0 0 0 

 Integrazione incarico per 
valutazione sicurezza 
strutturale – Ing. Dario 
Tibone (det. mecc. 
2015 06106/060, al lordo 
rit. legge, contributi e 
IVA compresi) 

3.947,69 0 3.947,69 0 0 0 

 Incarico collaudo statico 
in corso d’opera Ing. 
Michele De Rossi (det. 
mecc. 2017 00065/060, 
al lordo rit. legge, 
contributi ed IVA 
compresi) 

0 0 0 0 11.880,08 0 

 Incarico D.O. opere di 
restauro Centro per la 
Conservazione ed il 
Restauro dei Beni 
Culturali “La Venaria 
Reale” (det. mecc. 
2017 01337/060, IVA 
compresa) 

    2.440,00  

 Spese per incarichi 
professionali in fase 
esecutiva (C.S.E., D.O. 
restauro, collaudi, prove 
e saggi, contributi e IVA 
compresi) 

130.460,71 0 0 0 16.140,63 100.000,00 
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TOTALE PARTE B      

      
150.000,00 1.220,00 18.319,29 0 30.460,71 100.000,00 

 TOTALE A + B – voci 
finanziate con 

Contributo Compagnia 
di San Paolo  

 
2.493.045,14 

 
1.220,00 

 
18.319,29 

 
0 

 
1.265.937,90 

 
1.207.567,95 

C SOMME A 
DISPOSIZIONE – 
finanziamento Oneri di 
urbanizzazione 

      

 Incentivo progettazione 
(art. 93, c.7bis, D.Lgs. 
163/2006 2%) – 80% 

40.974,54 0 20.487,27  20.487,27 0 

 Fondo innovazione (art. 
93, c. 7bis, D.Lgs. 
163/2006 – 2%) – 20%  

10.243,64 0 0 0 10.243,64 0 

 Spese per 
contenziosi,assicurazioni 
e spese strumentali, IVA 
compresa 

2.639,82 0 

 
 

0 
 
 

0 2.639,82 0 

 TOTALE PARTE C    53.858,00 0 20.487,27 0 33.370,73 0 
 TOTALE 

COMPLESSIVO 
A + B + C 

2.546.903,14 1.220,00 38.806,56 0 1.299.308,63 1.207.567,95 

 Ribasso di gara non 
finanziato 

506.954,86      

 Totale complessivo 
intervento 

3.053.858,00      

 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 
2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 1.220,00 38.806,56 0 1.299.308,63 1.207.567,95 
Impegnato 1.220,00 38.806,56 0 1.250.266,43 1.107.567,95 
Prenotato 0 0 0 49.042,20 100.000,00 

 
Nel corso dei lavori è stato possibile acquisire una miglior conoscenza delle 

caratteristiche architettoniche e strutturali dell’edificio grazie alla possibilità di disporre di tutti 
i locali sgombri da persone ed arredi, alle demolizioni effettuate ed alla presenza dei ponteggi, 
situazioni che hanno evidenziato l’opportunità di procedere alla predisposizione di un secondo 
progetto di variante.  
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Alcune variazioni si sono rese inoltre necessarie in seguito all’avvenuta emanazione della 
“Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 
(tra le quali le scuole) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (con l’esclusione di biblioteche ed 
archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre)”, di cui alla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 
3181 del 15/03/2016. 

Gli interventi previsti nel progetto di variante n. 2 si possono sinteticamente riassumere 
come di seguito indicato: 

- pulizia e consolidamento delle volte del piano seminterrato; 
- nuovi serramenti su bocche di lupo al piano seminterrato; 
- tamponamento REI 120 da realizzare nell’atrio di ingresso del piano terra; 
- rivestimento delle travi e dell’intradosso del solaio sottotetto; 
- interventi di ripristino del copriferro e rifacimento di porzioni di intonaco della fascia di 
cornicione in copertura; 
- riparazione dei danni in copertura provocati da eventi atmosferici eccezionali. 
In conseguenza delle motivazioni esposte in precedenza, il personale tecnico del Servizio 

Edilizia per la Cultura ha elaborato il progetto di variante n. 2, rientrante nelle disposizioni e nei 
limiti previsti dall’art. 205, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., costituito 
dai seguenti elaborati (all. da 1 a 17): 

- Relazione Tecnico-Illustrativa e giustificativa; 
- Computo metrico estimativo; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Cronoprogramma; 
- Tavola P01 VAR2 – Pianta piano seminterrato; 
- Tavola P02 VAR2 – Pianta piano terra; 
- Tavola P03 VAR2 – Pianta piano primo; 
- Tavola P04 VAR2 – Pianta piano secondo; 
- Tavola P05 VAR2 – Pianta piano sottotetto; 
- Tavola P06 VAR2 – Pianta piano copertura; 
- Tavola P07 VAR2 – Sezione A-A; 
- Tavola DC1 VAR2 – Pianta piano seminterrato; 
- Tavola DC2 VAR2 – Pianta piano terra; 
- Tavola DC3 VAR2 – Pianta piano primo; 
- Tavola DC4 VAR2 – Pianta piano seconda; 
- Tavola DC7 VAR2 – Sezione A-A; 
- Attestazione dei progettisti. 
Il suddetto progetto è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 55, comma 1, del 

Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione redatta dal 
Responsabile Unico di Procedimento (all.18).  
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Il progetto di variante n. 2 ha ottenuto i pareri positivi da parte degli enti preposti alla 
tutela e al controllo del bene ed in particolare dall’ASL Città di Torino, Dipartimento 
Interaziendale della Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica, con prot. n. 37291 in data 16 
marzo 2018, e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino, con prot. n. 6081 CL. 34.16.07/272.14 in data 17 aprile 2018, 
conservati agli atti del Servizio. Il progetto è stato inoltre discusso e concordato con i funzionari 
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco poiché l’edificio, sebbene costituisca un’unità 
edilizia indipendente, rientra nel complesso dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
ed è inserito nella pratica di prevenzione incendi in corso di perfezionamento, redatta da 
professionista abilitato incaricato dall’Accademia medesima. 

L’importo delle opere inserite nel progetto di variante n. 2 è quantificato in Euro 
184.000,00 per opere a corpo soggette al ribasso di gara del 18,881%, e così per netti Euro 
149.258,96 oltre IVA 10% per Euro 14.925,90 e così in totale Euro 164.184,86. Il progetto 
delle opere in variante non richiede l’adeguamento del piano di sicurezza, in quanto la tipologia 
delle lavorazioni è analoga a quanto già contemplato previsto nel progetto originario a base di 
gara. Detta spesa rientra nel quadro economico complessivo dell’intervento, e verrà finanziata 
nell’ambito  del ribasso di gara, finanziato con le risorse Art Bonus i cui fondi sono stati 
accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 197 del 19 giugno 2018 (mecc. 2018 
37128/026) - accertamento n. 2018/7424, che verranno erogate dalla Compagnia di San Paolo 
la quale con nota prot. n. 5318 del 5 aprile 2018 (all. 19) ha autorizzato il finanziamento 
dell’importo complessivo di Euro 462.000,00 relativo alla variante n. 2, in corso di 
approvazione con il presente provvedimento, e del successivo progetto di variante n. 3 in corso 
di elaborazione, che sarà oggetto di appositi successivi provvedimenti.  

In conseguenza delle opere inserire nel progetto di variante n. 2, del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018, nonché delle 
variazioni apportate al Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 2018/2020 approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 19 giugno 2018 (mecc. 2018 01958/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile, risultano così definiti il nuovo quadro economico ed il 
cronoprogramma finanziario aggiornati dell’intervento: 

 
A OPERE – finanziamento 

con Contributo 
Compagnia di San Paolo 

Importo 
Totale 
Euro 

Anno 
2014 
Euro 

Anno 
2015 
Euro 

Anno 
2016 
Euro 

Anno 
2017 
Euro 

Anno 
2018 
Euro 
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 Opere a corpo 

architettoniche, di 
restauro, strutturali e 
impiantistiche, al netto 
del ribasso, IVA 10% 
compresa – Impresa 
M.I.T. S.r.l. 

2.178.045,14 0 0 0 483.732,71 1.694.312,43 

 Oneri sicurezza 
contrattuali, non soggetti 
a ribasso di gara, IVA 
10% compresa – Impresa 
M.I.T. S.r.l.  

132.000,00 0 0 0 24.954,60 107.045,40 

 Opere a corpo Variante n. 
2, al netto del ribasso di 
gara, IVA 10% compresa 
– Impresa M.I.T. S.r.l.  

164.184,86     164.184,86 

 Conferimento rifiuti 
pericolosi (IVA 
compresa) 

15.000,00 0 0 0 0 15.000,00 

 Allacciamenti pubblici 
servizi (IVA compresa) 

8.500,00 0 0 0 0 8.500,00 

 Spese di pubblicità legale 
su G.U.R.I. det. 
2016 06715/060 

2.738,25 0 0 0 2.738,25 0 

 Imprevisti per opere, 
IVA compresa 

6.761,75 0 0  0 6.761,75 

 TOTALE PARTE A 2.507.230,00 0 0 0 511.425,56 1.995.804,44 
B SPESE TECNICHE 

SPECIALISTICHE – 
finanziamento con 
Contributo Compagnia 
di San Paolo 

      

 Incarico redazione 
scheda tecnica opere di 
restauro Soc. Rinetti 
Barbara S.r.l. (det. mecc. 
2014 06272/060. – IVA 
compresa) 

1.220,00 1.220,00 0 0 0 0 
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 Incarico supporto per 

valutazione sicurezza 
strutturale – Ing. Dario 
Tibone (det. mecc. 
2015 03684/060, al lordo 
rit. legge, contributi e 
IVA compresi) 

14.371,60 0 14.371,60 0 0 0 

 Integrazione incarico per 
valutazione sicurezza 
strutturale – Ing. Dario 
Tibone (det. mecc. 
2015 06106/060, al lordo 
rit. legge, contributi e 
IVA compresi) 

3.947,69 0 3.947,69 0 0 0 

 Incarico collaudo statico 
in corso d’opera Ing. 
Michele De Rossi (det. 
mecc. 2017 00065/060, 
al lordo rit. legge, 
contributi ed IVA 
compresi) 

11.880,08 0 0 0 0 11.880,08 

 Incarico D.O. opere di 
restauro Centro per la 
Conservazione ed il 
Restauro dei Beni 
Culturali “La Venaria 
Reale” (det. mecc. 
2017 01337/060, IVA 
compresa) 

2.440,00    

 
 
 
 
 
 
 
 

2.440,00 

 Spese per incarichi 
professionali in fase 
esecutiva (C.S.E., D.O. 
restauro, collaudi, prove 
e saggi, contributi e IVA 
compresi) 

116.140,63 0 0 0 0 116.140,63 

  
TOTALE PARTE B      

      
150.000,00 1.220,00 18.319,29 0 0 130.460,71 

 TOTALE A + B – voci 
finanziate con 

Contributo Compagnia 
di San Paolo  

2.657.230,00 1.220,00 18.319,29 0 511.425,56 2.126.265,15 
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C SOMME A 

DISPOSIZIONE – 
finanziamento Oneri di 
urbanizzazione – Det. 
mecc. 2015 07086/060: 

      

 Incentivo progettazione 
(art. 93, c.7bis, D.Lgs. 
163/2006 2%) – 80% 

40.974,54 0 20.487,27  0 20.487,27 

 Fondo innovazione (art. 
93, c. 7bis, D.Lgs. 
163/2006 – 2%) – 20%  

10.243,64 0 0 0 0 10.243,64 

 Spese per 
contenziosi,assicurazioni 
e spese strumentali, IVA 
compresa 

2.639,82 0 

 
 

0 
 
 

0 0 2.639,82 

 TOTALE PARTE C    53.858,00 0 20.487,27 0 0 33.370,73 
 TOTALE 

COMPLESSIVO 
A + B + C 

 

2.711.088,00 1.220,00 38.806,56 0 511.425,56 2.159.635,88 

 Ribasso di gara finanziato 
residuo 

297.815,14      

 Ribasso di gara non 
finanziato 

44.954,86      

 Totale complessivo 
intervento 

3.053.858,00      

 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 
2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 1.220,00 38.806,56 0 511.425,56 2.159.635,88 
Impegnato 1.220,00 38.806,56 0 511.425,56 1.846.408,82 
Da impegnare a seguito 
presente provvedimento 

     
164.184,86 

 
Prenotato 

     
149.042,20 

 
 2018 

Euro 
2019 
Euro 

Ribasso residuo finanziato 143.630,28 154.184,86 
Ribasso non finanziato Euro 44.954,86   

 
Considerata la natura delle opere e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 

procede all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 43 del Regolamento del Decentramento. 



2018 02891/060 13 
 
 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere, 
all’impegno della spesa, all’approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma 
finanziario di cui in precedenza, oltre alla concessione della proroga dei termini contrattuali per 
l’ultimazione dell’intervento. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione dell’allegato progetto di variante n. 2 ai 
sensi dell’art. 205, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., relativo agli 
interventi di recupero e risistemazione della Rotonda del Talucchi ai fini del suo riutilizzo a 
scopo didattico-culturale, per l’importo complessivo di Euro 164.184,86, IVA compresa.       

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 ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui s’intendono 

integralmente richiamate, il progetto di opere in variante, ai sensi dell’art. 205, comma 4, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito dagli elaborati dettagliati in precedenza, redatti 
dal personale tecnico del Servizio proponente e debitamente validato dal R.U.P., 
nell’ambito delle opere di recupero e risistemazione della Rotonda del Talucchi ai fini del 
suo riutilizzo a scopo didattico/culturale – Fase I, in corso di esecuzione da parte 
dell’Impresa M.I.T. S.r.l., con sede legale in Nichelino (TO), C.A.P. 10042, Via 
Calatafimi n. 25, partita IVA 05628090010 (Cod. Cred. 175771C), risultata 
aggiudicataria di apposita procedura aperta di cui alle determinazioni dirigenziali in data 
10 giugno 2016 (mecc. 2016 02900/005), esecutiva dal 13 luglio 2016, di aggiudicazione 
definitiva e n. cron. 177 in data 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04432/060), esecutiva dal 27 
ottobre 2016, di presa d’atto d’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e 
autorizzazione alla stipula del contratto, avvenuta in data 17 novembre 2016; 

2) di dare atto che le opere previste nell’allegato progetto di variante n. 2, quantificate in 
Euro 184.000,00 per opere a corpo soggette al ribasso di gara del 18,881%, e così per netti 
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Euro 149.258,96 oltre IVA 10% per Euro 14.925,90 e così in totale Euro 164.184,86 
rientrano nel quadro economico complessivo dell’intervento, e verranno finanziate 
nell’ambito del ribasso di gara, finanziato con le risorse Art Bonus i cui fondi sono stati 
accertati con determinazione dirigenziale con determinazione dirigenziale n. cron. 197 
del 19 giugno 2018 (mecc. 2018 37128/026) - accertamento n. 2018/7424, erogati dalla 
Compagnia di San Paolo la quale con nota prot. n. 5318 del 5 aprile 2018 ha autorizzato 
il finanziamento dell’importo complessivo di Euro 462.000,00 relativo alla variante n. 2, 
in corso di approvazione con il presente provvedimento, e del successivo progetto di 
variante n. 3 in corso di elaborazione; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; 

4) di dare atto che l’intervento in oggetto (CUP C15J14000000002), è stato inserito, per 
l’anno 2014, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2014/2016, 
approvato unitamente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva per decorrenza termini dal 17 
ottobre 2014, e successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 1 dicembre 2014 (mecc. 2014 05119/024), esecutiva dal  4 dicembre 
2014 (codice opera n. 4102 per Euro 3.053.858,00); 

5) di demandare a successivo provvedimento l’affidamento delle opere relative alla variante 
2, l’impegno della spesa, l’aggiornamento del quadro economico e del cronoprogramma 
finanziario, nonché la concessione della proroga dei termini per l’ultimazione delle 
opere; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dall’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/060), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 20); 

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 alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 23 luglio 2018 al 6 agosto 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 2 agosto 2018. 
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DELIBERAZIONE MECC. N.  2018  02891/060        
 
 


Oggetto: ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE A SCOPO 
DIDATTICO (C.O. 4102 – CUP C15J14000000002 – CIG 650923891E). APP. OPERE 
VARIANTE 2 ART. 205, C. 4, D.LGS 163/2006 E S.M.I. EURO 164.184,86 IVA COMPR. APP. 
NUOVO QUADRO ECONOMICO, FINANZ. FONDI ART BONUS COMPAGNIA DI SAN 
PAOLO AMBITO RIB. GARA. 
 


AVVISO 
 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  (RECAPITO 


TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 
 
 
Allegati del provvedimento: 


 
  
1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E GIUSTIFICATIVA; 
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
3. ELENCO PREZZI UNITARI; 
4. CRONOPROGRAMMA; 
5. TAVOLA PA1 VAR2 – PIANTA PIANO SEMINTERRATO; 
6. TAVOLA PA2 VAR2 – PIANTA PIANO TERRA; 
7. TAVOLA PA3 VAR2 – PIANTA PIANO PRIMO; 
8. TAVOLA PA4 VAR2 – PIANTA PIANO SECONDO; 
9. TAVOLA PA5 VAR2 -  PIANTA PIANO SOTTOTETTO; 
10. TAVOLA PA6 VAR2 – PIANTA PIANO COPERTURA; 
11. TAVOLA PA7 VAR2 – SEZIONE A-A; 
12. TAVOLA DC1 VAR2 – PIANTA PIANO SEMINTERRATO; 
13. TAVOLA DC2 VAR2 – PIANTA PIANO TERRA; 
14. TAVOLA DC3 VAR2 – PIANTA PIANO PRIMO 
15. TAVOLA DC4 VAR2 – PIANTA PIANO SECONDO; 
16. TAVOLA DC7 VAR2 – SEZIONE A-A 
17. ATTESTAZIONE DEI PROGETTISTI 
18. ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL R.U.P.; 
19. NOTA PROT. 5318 DEL 5 APRILE 2018 – COMPAGNIA DI SAN PAOLO; 
20. DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO. 
 





