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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE 
FUNZIONALITA` DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD «VIA ABETI 13» (CO 
4452). ULTERIORI OPERE EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO PROGETTO EURO 262.394,34 IVA 22% COMPRESA. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.  

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti 
e del Vicesindaco Montanari.    

 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 agosto 2016 (mecc. 2016 03503/031), 
esecutiva dal 18 agosto 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione 
per il ripristino ed il mantenimento delle funzionalità degli Edifici Scolastici Area Nord 
“Via Abeti n. 13”, per un importo complessivo di Euro 1.015.000,00, I.V.A. compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 113 approvata il 29 agosto 2016 
(mecc. 2016 03862/031), esecutiva dal 4 ottobre 2016 è stato approvato l’affidamento a 
Procedura Aperta e la prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 1.015.000,00, finanziato 
con contributo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città a rendicontazione periodica, 
come da nullaosta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3371 
dell’11.04.2016, come da quadro economico e cronoprogramma finanziario qui di seguito 
riportato: 

 
 Anno 2016 

Euro 
Anno 2017 

Euro 
TOTALE 

Euro 
Opere soggette a ribasso 153.216,26 612.865,06 766.081,32 
Oneri Contrattuali per la sicurezza 8.193,25 32.772,99 40.966,24 
Totale Importo a base di gara 161.409,51 645.638,05 807.047,56 
I.V.A. 22% sulle opere 33.707,58 134.830,31 168.537,89 
I.V.A. 22% sulla sicurezza 1.802,51 7.210,06 9.012,57 
Totale I.V.A. 35.510,09 142.040,37 177.550,46 
TOTALE OPERE COMPRESA I.V.A. 196.919,60 787.678,42 984.598,02 
Quota 80% del 2% Fondo funzioni tecniche 
art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 

2.864,32 10.048,44 12.912,76 

Quota 20% del 2% Fondo innovazione art. 
113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

716,08 2.512,11 3.228,19 

Imprevisti spese tecniche 2.354,03 5.371,76 7.725,79 
Collaudo  4.035,24 4.035,24 
Spese di pubblicità e imprevisti opere 145,97 2.354,03 2.500,00 
TOTALE 203.000,00 812.000,00 1.015.000,00 

 
Cronoprogramma  

finanziario 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 203.000,00 812.000,00 
Prenotato 203.000,00 812.000,00 
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L’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale dei LL.PP. 

2016-2018 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2016 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 
2016 al Codice Opera n. 4452 e prevedeva un importo di Euro 1.015.000,00 
(CUP C14H14000670002 – CIG 6834275E21). 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 
(mecc. 1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 
(mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 6716 del 
16 maggio 2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia 
Scolastica Arch. Rosalba STURA. 

A seguito della Procedura Aperta n. 03/2017 esperita in data 8 febbraio 2017, con rinvio 
al 13 marzo 2017 i lavori sono stati affidati all’Impresa F.LLI PAONESSA s.r.l. con sede legale 
in Torino Corso Unione Sovietica n. 115 CAP 10134 – Partita I.V.A. 10537920018, Legale 
Rappresentante Sig. Fabrizio FACHIN (C.F. FCHFRZ62C16A326C), che ha offerto un ribasso 
del 28,075%, sull’importo a base di gara di Euro 807.047,56 (di cui Euro 766.081,32 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 40.966,24 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a 
ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 591.970,23 (di cui 
Euro 551.003,99 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 40.966,24 per oneri sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22% per Euro 130.233,45 per un totale 
complessivo di Euro 722.203,68, come risulta dal verbale di gara in data 13 marzo 2017, 
approvato con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2017 (mecc. 2017 01158/005), 
esecutiva dal 2 maggio 2017, del Servizio Appalti LL.PP., di approvazione aggiudicazione 
definitiva, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la verifica dei requisiti di legge, fatto salvo in ogni caso quanto 
previsto dall’art. 32, comma 9, del medesimo decreto. 

Con determinazione dirigenziale del 3 agosto 2017 (mecc. 2017 03213/005), esecutiva 
dal 12 settembre 2017 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della 
Pubblica Amministrazione di cui sopra. 

Con determinazione dirigenziale del 3 ottobre 2017 (mecc. 2017 04022/031), esecutiva 
dal 27 ottobre 2017 si è preso atto dell’esito della Procedura Aperta n. 03/2017, confermando 
l’impegno della spesa già prenotata con la citata determinazione dirigenziale del 29 agosto 
2016, (mecc. 2016 03862/031), esecutiva dal 4 ottobre 2016, finanziata con contributo per 
l’attuazione del Piano Nazionale per le Città a rendicontazione periodica, come da nullaosta del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3371 dell’11 aprile 2016, unitamente 
all’approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico dell’opera e del relativo 
nuovo cronoprogramma finanziario. A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi, approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 
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01251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017, dell’aggiudicazione delle opere e delle variazioni 
contabili effettuate con il medesimo provvedimento (mecc. 2017 04022/031) sopra citato il 
quadro economico risulta come segue: 

 Anno 2017 
Euro 

Anno2018 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Opere soggette a ribasso 440.803,19 110.200,80 551.003,99 
Oneri Contrattuali per la sicurezza 32.772,99 8.193,25 40.966,24 
Totale Importo a base di gara 473.576,18 118.394,05 591.970,23 
I.V.A. 22% sulle opere 96.976,71 24.244,17 121.220,88 
I.V.A. 22% sulla sicurezza 7.210,06 1.802,51 9.012,57 
Totale I.V.A. 104.186,77 26.046,68 130.233,45 
TOTALE OPERE COMPRESA 
IVA 

577.762,95 144.440,73 722.203,68 

Quota 80% del 2% Fondo funzioni 
tecniche art. 113 comma 2  
D.Lgs. 50/2016 

12.912,76 0,00 12.912,76 

Quota 20% del 2% Fondo innovazione 
art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

3.228,19 0,00 3.228,19 

Imprevisti spese tecniche 5.371,76 2.354,03 7.725,79 
Collaudo 4.035,24  4.035,24 
Spese di pubblicità e imprevisti opere 2.500,00  2.500,00 
Costo complessivo dell’opera  
al netto del ribasso di gara 

605.810,90 146.794,76 752.605,66 

 
A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 605.810,90 146.794,76 
Impegnato 593.903,90 144.440,73 
Prenotato   11.907,00      2.354,03 

In data 5 ottobre 2017 è stato sottoscritto dall’Esecutore il relativo contratto Rep. n. 2167. 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 16 novembre 2017. 
Con deliberazione della Giunta Comunle in data 24 aprile 2018 (mecc. 2018 01399/031), 

esecutiva dal 13 maggio 2018 è stato approvato il progetto di ulteriori opere in linea tecnica, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo di Euro 262.394,34. 

Con nota del 15 maggio 2018 è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT) – Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statici, Direzione 
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Generale per lo sviluppo del Terrritorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, al fine 
di ottenere il nulla osta per il finanziamento. 

Con nota di riscontro del MIT del 6 luglio 2018 Registro Ufficiale U-0010881, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha espressamente indicato che 
l’autorizzazione all’utilizzo delle economie è finalizzato al completamento della 
riqualificazione energetica dell’edificio. A tal proposito il personale tecnico del Servizio 
Edilizia Scolastica, già nominato con Ordine di Servizio del 5 aprile 2018 prot. n. 5342, ha 
predisposto un aggiornamento al progetto di Ulteriori Opere adeguato al parere del MIT, 
pertanto sono stati stralciati gli interventi non ricompresi nel “Fondo per l’Attuazione del Piano 
Nazionale per la Città”, ed inserite le sole opere per la riqualificazione energetica, la cui natura 
ed entità risulta dagli elaborati costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati; Relazione 
Tecnica, Elaborati Grafici; Computo Metrico Estimativo Opere; Computo Metrico Estimativo 
Oneri Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere; Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza; 
Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’opera. 

Il presente progetto di aggiornamento di ulteriori opere, in sintesi, prevede la sostituzione 
sia dei serramenti siti negli uffici e negli spazi comuni del piano rialzato, sia i serramenti delle 
aule e dei corridoi del piano secondo, in quanto non rispettano la norma relativa 
all’efficientamento energetico. Inoltre, l’edificio è caratterizzato da quattro serramenti a 
facciata continua che necessitano di essere sostituiti e pertanto previsti nel presente progetto, al 
fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’intero Edificio Scolastico. 

Tali ulteriori opere sono necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di igiene e 
sicurezza per il regolare svolgimento delle attività didattiche come meglio specificato nella 
relazione tecnica allegata, e sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 63, comma 5, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. Le stesse non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive 
esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba STURA, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 12 luglio 2018 ai sensi dell’art. 26, comma 8 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 195.491,52 per opere 
al netto del ribasso di gara del 28,075%, oltre Euro 19.585,81 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo Euro 215.077,33 oltre ad I.V.A. 22% 
per Euro 47.317,01 e così in totale Euro 262.394,34, contenute entro il 50% dell’importo del 
contratto originario ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, come da Computo Metrico 
Estimativo allegato al presente provvedimento. 
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Poichè le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella 
persona dell’Arch. Alessandra PIAZZA, nominata con Ordine di Servizio in data 5 aprile 2018 
prot. n. 5339 che ha quindi proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
integrativo. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione “dicembre 2014”, 
valida per l’anno 2015 (D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 2 aprile 
2015) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 
01629/029), esecutiva dal 15 maggio 2015. 

Occorre quindi procedere all’approvazione dell’aggiornamento del progetto di ulteriori 
opere ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in linea tecnica. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’impegno della relativa spesa complessiva 
di Euro 262.394,34 I.V.A. 22% compresa, subordinato all’effettivo reperimento dei mezzi 
finanziari e alla definizione delle modalità di finanziamento, che avverrà presumibilmente con 
l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara e finanziato con 
contributo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città a rendicontazione periodica, nonché 
all’aggiornamento del Quadro Economico e relativo Cronoprogramma Finanziario, 
all’affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, 
all’approvazione dell’Atto di Sottomissione ed alla stipulazione del relativo contratto con 
l’Esecutore.    

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 
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1) di approvare, in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che 

qui integralmente si richiamano, l’aggiornamento del progetto delle suddette Ulteriori 
Opere ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 
262.394,34 (di cui Euro 195.491,52 per opere al netto del ribasso di gara del 28,075%, 
oltre Euro 19.585,81 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 
47.317,01 per I.V.A. 22%), contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario 
secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati (all. 1), Relazione Tecnica 
(all. 2), Elaborati Grafici (all. dal 3/1 al 3/4), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 4), 
Computo Metrico Estimativo Oneri della sicurezza (all. 5), Elenco Prezzi Unitari Opere 
(all. 6), Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (all. 7), Integrazione al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (all. 8), Fascicolo dell’opera (all. 9), Validazione del 
Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 
10); 

2) di dare atto che dette Ulteriori Opere sono inserite, per l’esercizio 2016, nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016, al Codice Opera 4452 per l’importo di Euro 1.015.000,00 
(CUP C14H14000670004 – CIG 68342755E21) nell’ambito del ribasso di gara; 

3) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all’impegno della relativa 
spesa complessiva di Euro 262.394,34 I.V.A. 22% compresa, subordinato all’effettivo 
reperimento dei mezzi finanziari e alla definizione delle modalità di finanziamento che 
avverrà presumibilmente con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso conseguito in 
sede di gara e finanziato con contributo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città 
a rendicontazione periodica, nonché all’aggiornamento del Quadro Economico e relativo 
Cronoprogramma Finanziario, all’affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta 
aggiudicataria delle opere principali, all’approvazione dell’Atto di Sottomissione e alla 
stipulazione del relativo contratto con l’Esecutore; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione 
allegata (all. 11); 

5) 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 all’Istruzione 

e all’Edilizia Scolastica 
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Federica Patti 
 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 
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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 16 agosto 2018. 
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