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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     155 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO 
ALLA MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI 
TORINO SITI IN COLLEGNO VIA DEI PARTIGIANI NN. 40-54, VIA ALLEGRI NN. 
20-36 E VIA DELLA CROCE NN. 65-77. CUP H94B16000010006 _ PRESA D_ATTO 
APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5  
 

   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. 
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          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.  

            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, esecutiva 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 
A.T.C. 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 A.T.C. 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: 
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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 

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 delibera del Consiglio di Amministrazione di A.T.C. n. 430 del 27.09.2004 è stato 
approvato il progetto definitivo per appalto integrato P.I. 2026 - I Lotto, relativo al Programma 
di Recupero Urbano - P.R.U. - degli stabili E.R.P. di proprietà della Città di Torino, siti in 
Collegno - Q.re Oltredora - Viale dei Partigiani 40÷54, Viale Allegri 20÷36 e Via della Croce 
65÷77, con un importo a base d'asta di Euro 3.407.418,49, di cui € 3.352.025,85 per importo 
lavori soggetto a ribasso, € 26.510,33 per oneri per la sicurezza e salute del cantiere non 
soggetti a ribasso, € 22.733,38 per oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 
6.148,93 per corrispettivo progettazione esecutiva non soggetto a ribasso. 

 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.T.C. n. 111 del 28.02.2005 è 
stata aggiudicata all’A.T.I. CONSORZIO STABILE AURORA/CHIANETTA 
Antonio/COGEPRO Srl, con sede in Roma, Via Xiemenes 25, l’appalto integrato per parziale 
progettazione esecutiva e manutenzione straordinaria, relativo al Programma di Recupero 
Urbano - P.R.U. - degli stabili di E.R.P. di proprietà della Città di Torino, siti in Collegno, Q.re 
Oltredora, con un importo contrattuale di Euro 2.878.334,70.  CUP H94B16000010006. 
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 Faceva inoltre parte dell’intervento l’installazione su tutte le testate esterne del 
complesso edilizio di un sistema di rivestimento completo di pannelli modulari fissati 
parallelamente alle pareti esterne dei fabbricati con un sistema di staffaggio brevettato (cd. 
pareti ventilate). 

 I lavori si sono regolarmente conclusi il 14/11/2007 e sono stati collaudati in data 
07/05/2009 in quanto  non sono stati registrati inconvenienti o difformità rispetto alle previsioni 
progettuali ed agli esiti del collaudo. 

 A seguito di segnalazioni di alcune criticità avvenute negli anni a seguire, relative allo 
stato delle facciate degli immobili in questione, l’ A.T.C. ha avviato una attività di verifica 
dandone comunicazione alle ditte esecutrici degli interventi ed a quella produttrice dei 
materiali. 

 Al tal fine A.T.C. ha provveduto ad affidare appositi incarichi all’Architetto Massimo 
PICCALUGA.          

 Con Determinazione Dirigenziale DSPT n. 125 del 10/03/2015 è stato affidato, 
l’incarico per la verifica degli ancoraggi della parete ventilata (da assimilare al 
collaudo/verifica statica della parete ventilata) relativo  all’intervento di MS realizzato nei 5 
edifici ( n. 16 scale) in Torino, Corso Salvemini 25, all’Arch. PICCALUGA MASSIMO Via 
Marconi 5 13836 Cossato (BI) P. IVA 01741500027 CF PCCMSM65DO6D938E, con un 
compenso professionale stabilito in Euro 4.567,68 (di cui Euro 3.600,00 per espletamento 
incarico, Euro 144,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 823,68 per Iva al 22%).  

 

 Analoghe verifiche dovevano essere effettuate anche sugli ancoraggi della parete 
ventilata realizzata nei 5 edifici  in Collegno, Viale dei Partigiani nn. 40-54, Via Allegri nn. 
20-36 e Via della Croce nn. 65-77. 

 

Per quanto sopra esposto l’A.T.C. con Determinazione Dirigenziale. n. 283 del 
29.05.2015 (all. n.1) ha pertanto proceduto ad approvare l’estensione dell’affidamento 
dell’incarico all’Arch. PICCALUGA MASSIMO Via Marconi 5 13836 Cossato (BI) P. IVA 
01741500027 CF PCCMSM65DO6D938E,  con un compenso professionale delle prestazioni, 
comprensivo degli oneri fiscali, pari ad Euro 3.806,40 (di cui Euro 3.000,00 per espletamento 
incarico, Euro 120,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 686,40 per Iva al 22%). 
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Secondo gli elaborati ricevuti dal tecnico in tutte le testate del compendio esistevano 
delle formelle prive dei requisiti necessari di stabilità, più precisamente risultava l’instabilità 
dei pannelli posti    in corrispondenza degli ancoraggi nel muro fatti dagli esecutori per rendere 
stabile il ponteggio e pertanto occorreva un intervento completo di smontaggio e 
riposizionamento di tutte le formelle staccatesi, con un corretto ancoraggio di tutte le staffature. 

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, (EPM 2016_005). 

A.T.C. ha così provveduto a inviare alle società appaltatrici specifica denuncia delle 
suddette criticità. 

 A.T.C. ha citato avanti al Tribunale di Torino il Consorzio Stabile AURORA Società 
Consortile a r.l. P.I. 07751331005 e la COGEPRO s.r.l. P.I. 018177590811 al fine di sentirle 
condannare al risarcimento dei danni causati ai sensi dell’articolo 1669 c.c. (procedimento 
pendente avanti alla I Sezione Civile). 

 Nelle more delle attività processuali le Imprese hanno preso contatto con l’ATC al fine 
di verificare la possibile definizione stragiudiziale del contenzioso in essere. 

 Le Imprese hanno quindi proposto di porre termine al contenzioso con il ripristino delle 
parti interessate dai distacchi, a loro carico ed onere.   

 Con PEC 2112 del 20/01/2017 le stesse hanno comunicato che i lavori sarebbero stati 
realizzati dall’Impresa IMPRETECH S.R.L.  con sede in Aragona (AG) Via Gramsci 19. 

 I lavori sono iniziati in data 23/01/2017.  

 Con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01.02.2017 (all. n. 2) l’A.T.C. ha approvato 
l’affidamento dell’incarico per il Collaudo tecnico in corso d’opera e certificato regolare 
esecuzione dell’intervento 2016_005-3 P.I. 2026 lotto 2 sub 3,  all’Arch. MASSIMO 
PICCALUGA. Via Marconi 5 13836 Cossato (BI) P. IVA 01741500027 CF 
PCCMSM65DO6D938E, con un compenso professionale stabilito in Euro 4.550,00 oltre 
CNPAIA 4% Euro 182,00 oltre IVA 22% pari a Euro 1.041,04 per un totale di Euro 5.773,04. 

L’ultimazione dei lavori da parte dell’Impresa IMPRETECH è avvenuta il giorno 
16/02/2017, così come è accertato dal “verbale di sopralluogo” redatto dall’Arch. 
PICCALUGA MASSIMO in data 16/02/2017. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 22.03.2017 (all. n.3) l’A.T.C ha dichiarato 
ammissibile ai sensi dell’art. 234 c. 2 DPR 207/2010, il Collaudo tecnico relativo ai lavori di 
ripristino dei pannelli di rivestimento degli edifici in Collegno, Viale Partigiani civ. 40-54, via 
della Croce civ. 65-77, via Allegri civ. 30-36 (EPM 2016-005-3) redatto dall’arch. 
PICCALUGA MASSIMO in data 21/02/2017 e che è stato firmato digitalmente dall’Impresa in 
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data 10/03/2017, senza riserve, fermo restando quanto disposto dall’art. 141 commi 3 e 10 del 
DLgs 163/2006 e dall’art. 229 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; dando atto che il 
Collaudo tecnico ha carattere provvisorio ai sensi dell’art. 141 comma 3 del DLgs. 163/2006 ed 
assume carattere definitivo decorsi i due anni dalla data della relativa emissione. 

 
Per l’intervento di riparazione in esame sono stati sostenuti da A.T.C. i seguenti costi: 

1) in data 18/03/2015, con nota STMA 10081 l’STMA dell’Ente ha inoltrato alla DSPT la 
relazione MANET sulle situazioni delle pareti ventilate; e la quantificazione dell’onere per 
la messa in sicurezza delle aree oggetto di potenziale distacco in Collegno con 
transennamento, pari ad € 8.402,57 o.f.e. 

2) con Determinazione Dirigenziale DSPT n. 283 del 29/05/2015 è stato affidato l’incarico 
per la verifica degli ancoraggi della parete ventilata all’Arch. PICCALUGA MASSIMO 
Via Marconi 5 13836 Cossato (BI) P. IVA 01741500027 CF PCCMSM65DO6D938E, con 
un compenso professionale stabilito in Euro 3.806,40 (di cui Euro 3.000,00 per 
espletamento incarico, Euro 120,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 686,40 per Iva al 22%). 

3) per l’effetto della verifica sugli immobili in Torino Corso Salvemini (relazione tecnica 
Arch. Massimo PICCALUGA in data 30/03/2015 e 28/04/2015), con D.D. 357 del 
07/07/2015  (all. n. 4) è stato di affidato, l’incarico per l’esecuzione di prove di estrazione 
in sito sul sistema di ancoraggio delle lastre nelle pareti ventilate, al POLITECNICO di 
TORINO, con sede in Corso Duca degli Abruzzi 24 a Torino P. IVA 00518460019, con un 
compenso attinente i soli stabili di Collegno di € 1.215,00 o.f.e. (incarico complessivo per 
tutti gli stabili - Torino Corso Salvemini e Via Garrone; Collegno PRU Oltredora - stabilito 
in Euro 3.952,80, di cui Euro 3.240,00 per espletamento incarico ed Euro 712,80 per Iva al 
22%). 

4) con Determinazione Dirigenziale. n. 66 del 01/02/2017 è stato affidato l’incarico di 
collaudo tecnico dei lavori di ripristino dei pannelli all’Arch. PICCALUGA MASSIMO 
Via Marconi 5 13836 Cossato (BI) P. IVA 01741500027 CDFPCCMSM65DO6D938E, per 
l’importo di € 4.550,00 oltre 4% CNPAIA e IVA 22% € 1.041,04 per un totale pari a € 
5.773,04.  

 
Per quanto sopra esposto A.T.C. con D.D. n. 368 del 26/06/2017  (all. n. 5) ha approvato il 

Q.T.E. n. 5 a consuntivazione, a valere sul finanziamento Fondi Legge 493/93 art. 11 PRU 
come di seguito riportato 

 
 

Q.T.E. 5 - P.I. 2026/02 sub 3 
costo di realizzazione tecnica – CRM 
(8.402,57+1.215+3.120) 12.737,57 
spese tecniche e generali   2.802,27 
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imprevisti         0,00 
costo totale intervento - CTM 15.539,84 
IVA 10% (su 8.402,57) 
IVA 22% su 4.335 (1.215+3.120) 
IVA 22% su 2.420,14  
(spese tecniche – 3% costo intervento: 
2802.27-382,12)  

    840,26 
    953,70 
    532,43 

costo globale (CTM + IVA) 17.866,23 
 

 Successivamente sarà stilato e sottoposto all’esame il Q.T.E. attestante l'importo 
definitivo del programma d'intervento e l’eventuale economia di programma (Q.T.E. n. 5 
Complessivo P.I. n. 2026). 

 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 

 
1)  di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale. n. 283 del 29.05.2015 (all. n. 1) 

l’A.T.C.  ha approvato l’estensione dell’affidamento dell’incarico all’Arch. PICCALUGA 
MASSIMO Via Marconi 5 13836 Cossato (BI) P. IVA 01741500027  c.f. 
PCCMSM65DO6D938E,  con un compenso professionale delle prestazioni, comprensivo 
degli oneri fiscali, pari ad Euro 3.806,40 (di cui Euro 3.000,00 per espletamento incarico, 
Euro 120,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 686,40 per Iva al 22%).  

2) di prendere atto  che  con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01.02.2017 (all. n. 2) 
l’A.T.C.  ha approvato l’affidamento dell’incarico per il Collaudo tecnico in corso d’opera 
e certificato regolare esecuzione dell’intervento 2016_005-3 P.I. 2026 lotto 2 sub 3,  
all’Arch. MASSIMO PICCALUGA  



2018 03093/047 8 
 
 
3) di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 22.03.2017 (all. n.3) 

l’A.T.C ha dichiarato ammissibile ai sensi dell’art. 234 c. 2 DPR 207/2010, il Collaudo 
tecnico relativo ai lavori in oggetto, (EPM 2016-005-3) redatto dall’arch. PICCALUGA 
MASSIMO in data 21/02/2017 dando atto che il Collaudo tecnico ha carattere provvisorio 
ai sensi dell’art. 141 comma 3 del DLgs. 163/2006 ed assume carattere definitivo decorsi i 
due anni dalla data della relativa emissione  

4) di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 07/07/2015 (all. n.4) 
l’AT.C. ha approvato l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione di prove di estrazione in 
sito sul sistema di ancoraggio della lastra nelle pareti ventilate, al POLITECNICO di 
TORINO, con sede in Corso Duca degli Abruzzi 24 a Torino P. IVA 00518460019 con un 
compenso attinente i soli stabili di Collegno di € 1.215,00 o.f.e. oltre € 267,30 per Iva al 
22%). 

5) di prendere atto  che  con Determinazione Dirigenziale. n. 368 del 26/06/2017  (all. n. 5) 
l’A.T.C.  ha approvato il Q.T.E. n. 5 a consuntivazione, a valere sul finanziamento Fondi 
Legge 493/93 art. 11 PRU 

. 

6) di prendere atto che non verra’ effettuato alcun impegno, in quanto trattasi di fondi che 
sono già depositati presso la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. in qualità di Stazione 
Appaltante delegata; 

 
7) 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”; 

 
8) 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. 
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Torino, 18 luglio 2018            

 
 

Il Funzionario Delegato in P.O.  
          (Ing. Gian Michele RINALDO) 
 
 
 
 
 
 
 

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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



















































































































































