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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     214 

approvata il 25 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  EPM 2016_021 _ P.I. 0436 _ C.O. 4037 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IN ALLOGGI RILASCIATI DI PROPRIETA DELLA CITTÀ DI 
TORINO - CODICE CUP: H74B16000070005 -  APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E Q.T.E. N.1., Q.T.E. N. 2 A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE.  
 

  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. 

Ai sensi della Convenzione suddetta si è provveduto, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2015 07000/047) del 10  dicembre 2015, esecutiva dal 28 dicembre 2015, ad incaricare 
l'A.T.C. di Torino per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, 
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collaudo, gestione finanziaria dei seguenti interventi:  

1. interventi di manutenzione straordinaria diffusa prioritari volti alla  messa a norma, 
secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia 
di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc., degli stabili di E.A.P.; 

2. interventi necessari a seguito di ordinanze emesse;  
3. ulteriori interventi di manutenzione straordinaria diffusa in genere che si renderanno 

necessari; 
4. interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi in disponibilità abitativa che si 

rendono necessari allo scopo di consentire la riassegnazione dei medesimi ad 
assegnatari in possesso dei requisiti di legge; 

5. interventi di manutenzione straordinaria in stabili condominiali per i quali verranno 
seguite le procedure privatistiche, dando priorità agli interventi relativi alla messa a 
norma o volti ad eliminare situazioni di pericolo. 
Gli interventi sopraccitati sono inseriti, per l'esercizio 2015,  nel Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2015 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 201503045/024), esecutiva 
dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4037,  per un importo di Euro 1.000.000,00 oltre ad E. 
552.920,15 per gli interventi in stabili condominiali non rientranti nel Programma LL.PP. 

 
I finanziamenti previsti, per un totale di Euro 1.552.920,15,  sono ripartiti come segue: 
 

- fondi Gestione Speciale ex Legge 560/93, derivanti dalle vendite alloggi, incassati 
nell’anno 2014, da versare sul conto corrente vincolato presso la Banca d’Italia 2735 
“Fondi Legge 560” per Euro  1.000.000,00 di cui Euro 500.000,00 per gli interventi in 
stabili condominiali ; 

- fondi accantonati in Gestione Speciale (0,50% del valore locativo) a disposizione per 
l’anno 2014, depositati presso l’A.T.C., per Euro 552.920,15. 

  Pertanto, i progetti redatti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, 
saranno suddivisi in più lotti in funzione delle risorse finanziarie attualmente disponibili. 
 Con Delibera del C.d.A. A.T.C. n.89 del 07/07/2016 è stato approvato il Piano Annuale degli 
Investimenti per l’anno 2016. 

  Con determina DG n. 597 del 13/12/2016 è stato nominato il Responsabile del 
Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed all’art. 10 del D.P.R.207/2010 per 
gli interventi di Manutenzione Straordinaria diffusa necessari per la nuova assegnazione degli 
alloggi di risulta già denominati con i codici EPM 2016_021.  

  Considerando l’emergenza abitativa dell’area metropolitana Torinese, l’A.T.C. si è 
impegnata in prima linea nel reperire un numero sempre maggiore di unità abitative da locare 
ad assegnatari in possesso dei requisiti di legge. 
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 Gli interventi, da effettuarsi all’interno degli alloggi, riguardano l’esecuzione di opere
 principalmente volti alla messa in sicurezza degli impianti e al ripristino delle  condizioni di 
abitabilità dal punto di vista igienico/sanitario. 

 Tali alloggi sono distribuiti nell’ambito della Città Metropolitana di Torino. 
 La procedura dell’accordo quadro permette ad A.T.C. di operare immediatamente al 
rilascio dell’alloggio e secondo i parametri dell’alloggio  legati ai vari contesti che la dinamica 
relativa alle assegnazioni può presentare. 
 L’intervento consta di n. 2 lotti, le imprese aggiudicatarie opereranno 
contemporaneamente sul territorio  in zone distinte così da raggiungere l’obiettivo di porre in 
disponibilità, nel breve periodo, gli alloggi. 
 L’esecuzione dell’appalto è prevista con contabilizzazione dei lavori “a misura” con 
una durata contrattuale di 365 giorni naturali e consecutivi o comunque fino al raggiungimento 
della disponibilità economica all’importo  contrattuale. 
 Il finanziamento degli interventi è previsto a valere sui fondi della Legge 560/93 
Proventi vendite Città di Torino. 
 Gli importi dei singoli due lotti ammontano come di seguito riportato: 
 
A) Lavori a misura      Euro       213.286,55 
B) Oneri per la sicurezza      Euro           6.398,60 
     IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO   Euro       219.685,15 
 
 Pertanto, con Determina DSPT n. 270 del 12/05/2017 (all. n. 1) l’ATC ha approvato il 
progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria  in alloggi 
rilasciati di proprietà della Città di Torino nell’area della Città Metropolitana di Torino, 
suddiviso in due lotti con valore pari a Euro 219.685,15 ciascuno di cui Euro 213.286,55 per 
lavori e Euro 6.398,60 per oneri di sicurezza; il valore complessivo dell’affidamento è pari a 
Euro 439.370,30 oltre IVA 10% e 22% 
  Q.T.E. n. 1 

  Costo di realizzazione tecnica C.R.M.        Euro            426.573,10 

oneri di Sicurezza Euro            12.797,20  

Spese tecniche generali di cui E.13.271,11 

 esente IVA Euro 97.321,47 

Allacciamenti Euro    3.000,01 

Imprevisti Euro                3.332,65 

Costo totale intervento C.T.M Euro  543.024,43 
I.V.A.  10% su lavori 351.496,24 Euro               35.149,62 
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I.V.A.  22% su lavori 87.874,06  Euro              19.332,29 

I.V.A. 22% su spese tecniche 

97.321,47-3%calcolato  su 442.370,31   

 (439.370,30 +3.000,01)   Euro              18.491,08 

I.V.A. 22% su allacciamenti  Euro                   660,00 

I.V.A.10%  su imprevisti Euro 333,25 

Costo globale C.T.M. + I.V.A. Euro  616.990,67 

 Sono stati inoltre autorizzati gli uffici a procedere all’affidamento dei lavori mediante 
procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 36 del  D.Lgs. 50/2016 e con le modalità dell’Accordo 
Quadro ai sensi dell’art. 54 commi 1,2 e 3 del  D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione  con il 
criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi  a base di gara ed esclusione automatica delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

 In data 19/03/2017 il responsabile del Procedimento, Arch. Ezio Garelli, ha validato il 
progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. 

Con Determina Dirigenziale ST n. 474 del 02/08/2017 (all. n. 2) l’ATC ha approvato 
l’aggiudicazione dei lavori come segue: 

Lotto 1: RTI PA.R.ED. s.r.l./G. QUADRO S.R.L. con sede in Torino, C.so Novara 89, 
codice fiscale capogruppo 06165870012, con un ribasso del 29,658% sull’elenco prezzi a base 
di gara e dunque per un importo contrattuale presunto di Euro 156.428,62 oltre IVA 10% e 
22%, di cui Euro 150.030,02 per importo lavori ed Euro 6.398,60 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 7076558067); 

Lotto 2: RTI DEMARCHI COSTRUZIONI s.r.l./BARATELLA F.LLI s.r.l. con sede in 
Venaria Reale, Via San Francesco d’Assisi 17, codice fiscale capogruppo 07010400013, con un 
ribasso del 19,75300% sull’elenco prezzi a base di gara e dunque per un importo contrattuale 
presunto di Euro 177.554,65 oltre IVA 10% e 22%, di cui Euro 171.156,05 per importo lavori 
ed Euro 6.398,60 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 
707660030F). 

 Con Determina Dirigenziale ST n. 526 del 14/09/2017 (all. n. 3) l’ A.T.C. ha approvato 
il Q.T.E. n. 2 a seguito dell’aggiudicazione delle opere dei lavori di Manutenzione Straordinaria 
 in alloggi rilasciati di proprietà della Città di Torino nell’area della Città Metropolitana di 
Torino per un importo di costo globale pari a Euro 616.990,67 IVA compresa a valere sui 
proventi vendite della Legge 560/93 Città di Torino, del quale si riportano nel seguito i dati 
principali: 

Costo di realizzazione tecnica C.R.M. Euro            426.573,10 

oneri di Sicurezza Euro         12.797,20  
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Spese tecniche generali di cui E. 13.271,11 

 IVA esente Euro   97.321,47 

Allacciamenti Euro        3.000,01 

Imprevisti Euro        3.332,65 

 

Costo totale intervento C.T.M Euro   543.024,43 
I.V.A.  10% su lavori 351.496,24 Euro      35.149,62 

I.V.A.  22% su lavori 87.874,06  Euro      19.332,29 

I.V.A. 22% su spese tecniche 

97.321,47-3%calcolato  su 442.370,31   

 (439.370,30 +3.000,01)   Euro      18.491,08 

I.V.A. 22% su allacciamenti  Euro           660,00 

I.V.A.10%  su imprevisti Euro           333,25 

Costo globale C.T.M. + I.V.A. Euro   616.990,67 

 La spesa Complessiva di euro 616.990,67 IVA compresa è stata già impegnata con 
D.D. n. 270 del 12/05/2017 sul Bilancio di Previsione 2017 sul capitolo 2.11.55/4 "programmi 
costruttivi e di manutenzione straordinaria utilizzo fondi di gestione e mezzi straordinari alloggi 
di proprietà Città di Torino" Impegno 401/2017 con contestuale accertamento sul capitolo di 
entrata 5.15.65/4 Accert. 2190/2017. 

 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 
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1)      Di prendere atto che per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

con Determina DSPT n. 270 del 12/05/2017 (all. n. 1) l’ATC ha approvato il progetto 
esecutivo per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria  in alloggi rilasciati 
di proprietà della Città di Torino nell’area della Città Metropolitana di Torino, suddiviso in 
due lotti con valore pari a Euro 219.685,15 ciascuno di cui Euro 213.286,55 per lavori e 
Euro 6.398,60 per oneri di sicurezza; per un valore complessivo dell’affidamento pari a 
Euro 439.370,30 oltre IVA 10% e 22%. 

2) Di prendere atto che con il medesimo atto A.T.C. ha approvato il relativo Q.T.E. n. 1 a 
valere sui proventi delle vendite ai sensi della Legge 560/93 Città di Torino  e ha stabilito 
di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 36 
del  D.Lgs. 50/2016 e con le modalità dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 commi 1,2 
e 3 del  D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione  con il criterio del massimo ribasso sull’elenco 
prezzi  a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

3) Di prendere atto che Con Determina Dirigenziale ST n. 474 del 02/08/2017 (all. n. 2) l’ATC 
ha approvato l’aggiudicazione dei lavori come segue: 

Lotto 1: RTI PA.R.ED. s.r.l./G. QUADRO S.R.L. con sede in Torino, C.so Novara 89, 
           codice fiscale capogruppo 06165870012, con un ribasso del 29,658% sull’elenco prezzi 
a             base di gara e dunque per un importo contrattuale presunto di Euro 156.428,62 oltre 
IVA 10%       e 22%, di cui Euro 150.030,02 per importo lavori ed Euro 6.398,60 per oneri per 
l’attuazione        dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Lotto 2: RTI DEMARCHI COSTRUZIONI s.r.l./BARATELLA F.LLI s.r.l. con sede in 
         Venaria Reale, Via San Francesco d’Assisi 17, codice fiscale capogruppo 07010400013, 
con        un ribasso del 19,75300% sull’elenco prezzi a base di gara e dunque per un importo    
                  contrattuale presunto di Euro 177.554,65 oltre IVA 10% e 22%, di cui Euro 
171.156,05 per          importo lavori ed Euro 6.398,60 per  oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti       a ribasso. 

 
4) Di prendere atto che Con Determina Dirigenziale ST n. 526 del 14/09/2017 (all. n. 3) 

l’A.T.C. ha approvato il Q.T.E. n.  2 a seguito dell’aggiudicazione. 
5) Di prendere atto che non verrà 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. 

6) di dare atto che l’A.T.C. di Torino, sulla base della Convenzione citata in premessa, ha 
svolto la funzione di Stazione Appaltante ed ha provveduto, in osservanza delle vigenti 
norme in materia di Lavori Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento delle 
opere in oggetto ed alla costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori; 

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 
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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. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 25 settembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Costo totale intervento C.T.M Euro  543.024,43




































































































































