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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: IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
ELETTRICI, SOLLEVAMENTO E TERMICI  IMMOBILE DI VIA SAN MARINO 10. 
APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI SEZIONAMENTO IMPIANTI. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 135.868,92 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON AVANZO 
VINCOLATO.  
 

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell'Assessore Unia.    

 
La Città di Torino, con deliberazione n. 243 del Consiglio Comunale del 

29 novembre 1999 (mecc. 1999 08625/064), esecutiva dal 13 dicembre 1999, ha approvato 
l’affidamento all’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IREN ENERGIA 
S.p.A., della gestione degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali per un periodo di 
quindici anni, conferendo all’Azienda stessa ampia autonomia e responsabilità circa la 
pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, secondo il programma e sulla 
base delle norme sui lavori pubblici applicabili. 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 1994 
(mecc. 1994 02240/021), esecutiva dal 13 maggio 1994, ha approvato l’affidamento 
all’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IREN ENERGIA S.p.A., del servizio 
di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per un periodo di 20 anni dalla data di 
esecutività della stessa deliberazione, comprendente altresì tutte le attività di gestione e 
manutenzione, quelle accessorie quali le forniture di combustibile e le varie tipologie 
impiantistiche di trattamento dell’aria, compreso il condizionamento estivo, nonché gli 
impianti per la cottura dei cibi dei vari servizi comunali. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino ed il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza con conseguente passaggio anche dei 
Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 
 Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo 
Partecipazioni Aziendali, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto che, a 
decorrere dal 31 ottobre 2006, è divenuta efficace la sopracitata fusione e che, tra l’altro, in 
particolare, il servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti in oggetto, affidato 
a suo tempo ad AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi agli Enti 
Locali IRIDE Servizi S.p.A. e quindi i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui appunto la 
gestione degli impianti elettrici e speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici. 
 Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A.. Con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014 è stata approvata la 
presa d’atto di cambio di denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita I.V.A. e C.F., integrata successivamente con la 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 
26 maggio 2014 e con la determinazione dirigenziale 285 del 6 agosto 2014 
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(mecc. 2014 43128/064).  
 Pertanto IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle 
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa 
e di conseguenza con la confluenza nella nuova holding IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
conserva, senza variazioni, il controllo operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 

Con determinazione dirigenziale  del 30 gennaio 2017 (mecc. 2017 00318/064), esecutiva 
dal 3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. 
con sede legale in Torino, Corso Svizzera n. 95, P.I.V.A. e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. 
forn. 168418C), quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo 
dell’incorporata “Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.A.) (cod. Fornitore 
184205A) e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di quest’ultima 
di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, come previsto 
dall’art. 2504 bis del Codice Civile. 

Per quanto sopra, secondo il contratto degli affidamenti di servizi, IREN ENERGIA 
S.p.A. deve provvedere anche alla manutenzione straordinaria degli impianti in gestione, al 
rinnovo e all’adeguamento normativo e tecnico. 

Con la deliberazione di Giunta Comunale del 22 maggio 2018 (mecc. 2018 01948/131), 
esecutiva dal 7 giugno 2018, si è preso atto della comunicazione del 20 ottobre 2015, 
prot. 102563, con cui l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (sulla base del 
proprio Programma Operativo Aziendale per il triennio 2015/2017) ha reso nota alla Civica 
Amministrazione la propria volontà di addivenire al rilascio dei locali utilizzati a titolo di 
comodato, siti in via San Marino n. 10 e della volontà di approvare la costituzione del diritto di 
superficie/proprietà superficiaria (in soprasuolo e  sottosuolo) per la durata di anni 50 con 
decorrenza dal rogito notarile a mezzo di procedura asta pubblica sulla cosiddetta “Casa 
Protetta”, immobile all’interno del complesso ex IRV di via San Marino 10. 

IREN Energia S.p.A. con lettera prot. 1803 del 24 giugno 2018, ha fornito i preventivi per 
i lavori di sezionamento degli impianti termici, elettrici e speciali alimentati e gestiti dalla 
“Casa Protetta” per una spesa complessiva di Euro 135.868,92 (I.V.A. 22% inclusa) così 
articolato: 

 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
 

1) Sezionamento degli impianti elettrici Euro          58.810,27 

2) Alimentazione del gruppo pompe antincendio e dei locali attigui Euro          21.878,08 

3) Ripristino degli impianti di sollevamento Euro            4.276,55 
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4) Totale Opere Euro          84.964,90 

   
   

5) I.V.A. su Opere 22% Euro         18.692, 28 

6) Totale Opere + I.V.A. (22%) (a) Euro        103.657,18 

   
   

7) Spese Tecniche  Euro           12.744,73 

8) I.V.A. 22% delle spese tecniche Euro            2.803, 84 

9) Totale Spese tecniche + I.V.A. (22%) (b) Euro          15.548,58 

 TOTALE Euro        119.205,75 

 
 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 

1) Sezionamento degli impianti termici Euro         11.876,82 

2) Totale Opere Euro         11.876,82 

   
3) I.V.A. su opere 22% Euro           2.612,90 

4) Totale Opere + I.V.A. 22% (c) Euro         14.489,72 

   

5) Spese Tecniche 15% Euro           1.781,52 

6) I.V.A. 22% delle Spese Tecniche  Euro              391,93 

7) Totale Spese Tecniche + I.V.A. (22%) (d) Euro           2.173,45 

 TOTALE (c) + (d) Euro         16.663,17 

Totale complessivo da finanziare (a) + (b) + (c) + (d) I.V.A. inclusa 

 
Euro       135.868,92 
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Cronoprogramma 
Finanziario 

2018 
Euro 

Stanziamento 135.868,92 
Prenotato 135.868,92 

 

Il progetto di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente approvato da IREN 
Energia S.p.A., come risulta dalla dichiarazione del responsabile dei Servizi Tecnologici e 
Global Service della stessa Società, conservata agli atti del Servizio scrivente. L’importo di 
Euro 135.868,92 sarà erogato a stati di avanzamento lavori e sarà oggetto di apposita 
determinazione dirigenziale di impegno a cura dell’Area Partecipazioni Comunali e  verrà 
coperta con fondi confluiti in avanzo vincolato in fase di riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi approvato con determinazione del 17 luglio 2018 (mecc. .2018 03216/024). 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione straordinaria, 
affidata a  IREN Energia S.p.A., mediante la Convenzione approvata con le citate deliberazioni 
(mecc. 1994 02240/21 e 1999 08625/064). 

Le opere saranno eseguite a cura di IREN Energia S.p.A. nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 50/2017 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza cantieri. 

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del progetto esecutivo, di cui agli allegati, 
ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra AEM 
Torino S.p.A., ora IREN Energia S.p.A. e la Città di Torino.         

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 motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, gli elaborati tecnici della manutenzione straordinaria a favore di IREN 
Energia S.p.A. per Euro 135.868,92 per la realizzazione, quale stazione appaltante, degli 
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interventi di sezionamento degli impianti elettrici e termici dell’Istituto “Casa Protetta” 
di via San Marino n. 10; 

2) di approvare in linea tecnica, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 
di servizio in essere con IREN Energia S.p.A., gli elaborati tecnici relativi alla 
manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti elettrici e termici della Città di 
Torino, “Istituto Casa Protetta” via San Marino, 10, al fine di eseguire tutti gli interventi 
necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, adeguamenti normativi, 
riqualificazioni tecniche e integrazioni su impianti esistenti, secondo il Quadro 
Economico (all. 1) e i documenti progettuali (all. da 2 a 4), allegati al presente 
provvedimento; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 135.868,92 I.V.A. inclusa, sarà erogata a 
stati di avanzamento lavori e sarà finanziato con fondi confluiti in avanzo vincolato in 
fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con determinazione 
del 17 luglio 2018 (mecc. 2018 03216/024); 

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura dell’Area 
Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva di 
Euro 135.868,92 ; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta né spese indotte, né oneri 
finanziari aggiuntivi; 

6) di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nelle disposizioni in materia di   
valutazione impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. A); 

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.    

 
 

  
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore  
all’Ambiente, Fondi Europei, 

Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il Consiglio Comunale  

e Protezione Civile 
Alberto Unia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Sostenibilità Energetica e  

Energy Management 
Filippo Rozzo 

 
 
 
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: 
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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; 

 
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. 
 
 

 
 
 
   


	TOTALE
	Euro           2.612,90
	Euro           1.781,52
	Euro           2.173,45
	TOTALE (c) + (d)
	Euro         16.663,17


























































































