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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     174 

approvata il 31 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SUGLI INTRADOSSI E SUI 
COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI_ANNO 2018. EURO 720.000,00 
C.O. 4600. APPROVAZIONE PROG. ESEC. PRENOTAZIONE SPESA EURO360.000,00 
(IVA 22% COMPRESA) PER L'ANNO 2018 ED EURO 360.000,00 (IVA 22% COMPRESA) 
PER L'ANNO 2019  
 

Le opere di manutenzione ordinaria in progetto hanno lo scopo di risolvere problematiche 
di particolare urgenza, relative a edifici scolatici siti di proprietà della Città di Torino, per cui la 
relativa spesa risulta indispensabile, essenziale ed inderogabile per garantire le minime 
condizioni di sicurezza degli edifici scolastici per cui la Città è Ente obbligato a consentire il 
regolare svolgimento dell’attività didattica, nonché per evitare il verificarsi di danni certi a terzi 
e responsabilità civili e penali da questi derivanti in capo a Dirigenti e Amministratori. 

Al fine di provvedere alla predisposizione del progetto degli interventi di manutenzione 
ordinaria per l’anno 2018, il Direttore Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, ing. Sergio Brero, 
ha nominato l’arch. Rosalba Stura, dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, quale 
Responsabile del Procedimento dei lavori, con Atto di organizzazione prot. n° 6716 del 
16/05/2017. 
Gli importi sono calcolati sulla base dell’Elenco Prezzi per Opere e lavori Pubblici della 
Regione Piemonte Edizione “Prezzario Regione Piemonte 2018”, valevole per l’anno 2018 
(DGR n. 6-6435 del 02.02.2018 BUR n. 6 s.o. n.2 del 08.02.2018), in vigore a far data dal 
09.02.2018, dell’elenco regionale dei prezzi delle regione Umbria edizione 2017, dell’elenco 
prezzi del comune di Milano edizione 2018 delle analisi prezzi allegate al progetto. Le voci di 
prezzo di cui agli ultimi tre punti si riferiscono a lavorazioni non comprese nell’elenco  prezzi 
di riferimento della Regione Piemonte. 

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del 
Procedimento, con specifico Ordine di Servizio del 03/07/2018 prot. n. 11086 ha individuato il 
gruppo di lavoro per la progettazione delle opere composto dai dipendenti di ruolo Geom. 
Alberto Caria come coordinatore del gruppo di progettazione e l’Arch, Luigi Pulli come 
progettista, in collaborazione col personale dipendente. 

Considerata la tipologia dei lavori, come individuata nello studio di fattibilità e 
documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento e 
Dirigente di Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura, in data 02.07.2018, il progetto, 
ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è stato sviluppato a livello esecutivo. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente atto, è stato esaminato dal Responsabile del 
Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, co. 7 del D.Lgs. 
 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla verifica preventiva della progettazione emessa dal 
medesimo, ai sensi dell’art. 26 co. 4 del D. Lgs.  50/2016 allegata al presente atto (all. n. 20). 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 18/84, il progetto in esame non deve essere 
sottoposto al parere dell’Organo Tecnico Regionale. 
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Al fine di potere effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria che verranno di volta in 
volta richiesti, i tecnici incaricati hanno provveduto alla redazione del progetto, costituito dai 
seguenti elaborati: 

- Elenco Elaborati (all. n. 1) 
- Relazione Tecnico-specialistica (all. n. 2) 
- Schema di Contratto d’appalto (all. n. 3) 
- Capitolato speciale d’Appalto e Patto d’integrità (all. n. 4) 
- Computo Metrico Estimativo per le Opere (all. n. 5) 
- Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza (all. n. 6) 
- Elenco Prezzi Unitari Opere (all. n. 7) 
- Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (all. n. 8) 
- Analisi Nuovi Prezzi struttura (all. n. 9) 
- Analisi Nuovi Prezzi vari (all. n. 10) 
- Analisi Nuovi Prezzi sicurezza (all. n. 11) 
- Particolari costruttivi (all. n. 12) 
- Piano Sicurezza e Coordinamento (all. n. 13) 
- Cronoprogramma dei lavori (all. n. 14) 
- Allegato 1_ Edifici con presenza di FAV (all. n. 15) 
- Allegato 2_ Edifici con presenza di MCA (all. n. 16) 
- Analisi e Valutazione dei Rischi (all. n. 17) 
- Dichiarazione articolo 26 DLGS 81/2008 e s.m.i. (all. n. 18) 
- Incidenza della manodopera (all. n. 19)  
- Validazione del progetto ed attestazione rilasciata dal RUP (all. n. 20) 

  
Sulla base del progetto degli interventi da eseguire, la spesa presunta è pari a  € 720.000,00 
(I.V.A. compresa), coma risulta dal seguente quadro economico : 
 
  Opere soggette a ribasso Euro 538.000,00 
  Oneri sicurezza Euro 52.163,93 
  Totale Opere Euro 590.163,93 
  IVA Opere soggette a ribasso (22%) Euro 118.360,00 
  IVA Oneri sicurezza (22%) Euro 11.476,07 
  Totale IVA Euro 129.836,07 
  Totale Opere IVA compresa Euro 720.000,00 
 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 26 co. 5 del D.Lgs. 81/2008, l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuale, pari ad Euro 52.163,93 non è soggetto al ribasso di gara. 

Con successivo provvedimento sarà impegnato nell’ambito del ribasso di gara in sede 
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l’importo di  Euro 
7.554,10 relativo al fondo per le funzioni tecniche ed Euro 1.888,52 al fondo per l’innovazione, 
per complessivi Euro 9.442,62 da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. Detto 
importo di Euro 9.442,62  è pari al (2% x 0.80) = 1,60% dell’importo totale dell’appalto, è 
determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 06.07.2018 n. mecc, 2018 02770/004 esecutiva dal 19.07/2018 . 
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Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che 
non variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui 
all’art. 43 del Regolamento sul Decentramento. 

Col presente atto si procede all’approvazione del progetto esecutivo degli interventi di 
“Manutenzione Ordinaria per Interventi sugli intradossi e sui componenti edilizi degli Edifici 
Scolastici – Anno 2018”, all’approvazione della spesa per Euro 720.000,00 (IVA 22% 
compresa) ed alla prenotazione dell’impegno della spesa per Euro 720.000,00 come indicato 
nei seguenti prospetti: 

 
ANNO 2018 

OPERE 
SENZA IVA IVA 22% SICUREZZA SENZA IVA 

Non Limitati IVA 22% TOTALE 
COMPLESSIVO 

269.000,00 59.180,00 26.081,97 5.738,03 360.000,00 
 

ANNO 2019 

OPERE 
SENZA IVA IVA 22% SICUREZZA SENZA IVA 

Non Limitati IVA 22% TOTALE 
COMPLESSIVO 

269.000,00 59.180,00 26.081,96 5.738,04 360.000,00 
 
L’intervento è inserito nel D.U.P. 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 10 aprile  2018 (n. mecc. 2018-00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, al 
Codice Opera 4600 per un importo di Euro 360.000,00 per l’anno 2018 ed Euro 360.000,00 per 
l’anno 2019. 

Si richiamano 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.  

Si precisa che i lavori oggetto del presente provvedimento non sono frazionabili, 
presentano carattere inderogabile e urgente poiché la mancata esecuzione di puntuali verifiche 
comporterebbe in capo all’Ente danni gravi e certi in termini economici, derivanti dall’aggravio 
delle criticità, oltre ad essere indispensabili alla salvaguardia ed alla tutela dell’utenza 
scolastica ed in attuazione ai disposti di legge.   
 
 
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.    
   . . .    
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DETERMINA 

 
1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che qui integralmente 

si richiamano, il progetto esecutivo per l’esecuzione degli interventi di “Manutenzione 
Ordinaria per Interventi sugli intradossi e sui componenti edilizi degli Edifici Scolastici 
– Anno 2018”, costituito dagli allegati riportati in narrativa, che fanno parte integrante 
del presente atto, comportante una spesa di euro 720.000,00, di cui euro 538.000,00 per 
opere, euro 52.163,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 118.360,00 
per I.V.A. 22% sulle opere ed euro 11.476,07 per I.V.A. 22% sugli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

 
2. di approvare la prenotazione della spesa per Euro 720.000,00 di cui Euro 360.000,00  

per l’anno 2018 ed Euro 360.000,00 per l’anno 2019 come da prospetto: 
ANNO 2018 

OPERE 
SENZA IVA IVA 22% SICUREZZA SENZA IVA 

Non Limitati IVA 22% TOTALE 
COMPLESSIVO 

269.000,00 59.180,00 26.081,97 5.738,03 360.000,00 
ANNO 2019 

OPERE 
SENZA IVA IVA 22% SICUREZZA SENZA IVA 

Non Limitati IVA 22% TOTALE 
COMPLESSIVO 

269.000,00 59.180,00 26.081,96 5.738,04 360.000,00 
 
3. di prenotare la spesa per Euro 720.000,00 di cui Euro 360.000,00 per l’anno 2018 ed Euro 

360.000,00 per l’anno 2019 come segue: 
 

ANNO 2018 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/
Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroag 
gregato 

360.000,00 2018 18300/3 31 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: Edilizia Scolastica –Acquisto di servizi /Attuazione disposti di legge 
D.lgs 81/08 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 
ANNO 2019 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/
Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroag 
gregato 
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360.000,00 2019 18300/3 31 31/12/2019 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: Edilizia Scolastica –Acquisto di servizi /Attuazione disposti di legge 
D.lgs 81/08 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 
4.   di dare atto che i lavori oggetto del presente provvedimento presentano carattere 

inderogabile ed urgente poiché la mancata esecuzione di puntuali verifiche 
comporterebbe in capo all’Ente danni gravi e certi in termini economici, derivanti 
dall’aggravio delle criticità, oltre ad essere indispensabili alla salvaguardia e alla tutela 
dell’utenza scolastica. 

 
5. di rimandare a successivo atto la definizione della procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori; 
 
6. di riservare a successivi provvedimenti l’esito della procedura per la definizione 

dell’obbligazione di spesa verso i terzi; 
 
7. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 

rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione telematica Amministrazione Aperta; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell'impatto economico come da dichiarazione allegata (all. n.21); 
 
10. 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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
Torino, 31 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO EDILIZIA 
SCOLASTICA 

arch. Rosalba STURA 
 
 

v.to IL DIRETTORE DELLA 
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DIREZIONE 
Ing. Sergio BRERO  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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