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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 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 - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
      
 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEMPIO GRAN MADRE 
DI DIO E CONSERVATORIO "G. VERDI" (CIG 7645904F91). APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 23, C.8, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IMPORTO 
EURO 48.434,13 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI ART-BONUS 
CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon 
e del Vicesindaco Montanari.                           

 
Rientrano tra le competenze tecniche del Servizio Edilizia per la Cultura, gli interventi 

manutentivi, di restauro e di conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico 
soggetto a vincolo da parte degli Enti di tutela, di proprietà della Città di Torino. 

Fanno parte del citato patrimonio edilizio della Città, il Tempio della Gran Madre di Dio 
e il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, inseriti nell’elenco dei progetti di Art Bonus – 
Città di Torino, secondo i contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, coordinato con la Legge di 
conversione n. 106 in data 29 luglio 2014, approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2015 00605/045) del 17 febbraio 2015, esecutiva dal 5 marzo 2015, che prevede da 
parte di privati, persone giuridiche, enti e fondazioni l’erogazione liberale di somme destinate 
a finanziare interventi ed iniziative nel campo della cultura e dei beni culturali. 
 Nell’ambito del citato progetto di finanziamento Art-Bonus, nel corso degli anni 
2015-2016-2017, sono pervenute erogazioni pari a Euro 41.941,00 per il Tempio della Gran 
Madre ed Euro 6.495,00 per il Conservatorio Giuseppe Verdi, regolarmente introitate dalla 
Città, erogate da parte di vari soggetti privati che ne hanno vincolato l’utilizzo agli interventi 
specifici riguardanti i due edifici storici. 

L’utilizzo dei suddetti fondi, confluiti nell’avanzo vincolato, è stato ora autorizzato con 
determinazioni dirigenziali n. cron. 35 in data 19 luglio 2018 (mecc. 2018 03216/024), 
esecutiva dal 27 luglio 2018, e n. 42 in data 18 settembre 2018 (mecc. 2018 03895/024), 
esecutiva dal 26 settembre 2018. 

Ai fini della conservazione e alla manutenzione degli edifici citati e valutate in essi alcune 
criticità da risolvere con urgenza, si ritiene opportuno dare avvio ad un primo intervento con 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2) e art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In considerazione di quanto esposto, il Servizio Edilizia per la Cultura ha provveduto alla 
predisposizione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., delle opere di manutenzione straordinaria del Tempio della Gran Madre di Dio e del 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, redatto dai tecnici del Servizio proponente, 
appositamente incaricati con ordine di servizio del Dirigente del Servizio, Arch. Rosalba Stura, 
nominata Responsabile del Procedimento con atto di organizzazione del Direttore della 
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento, Ing. Sergio Brero, in data 20 novembre 2017, prot. 
n. 16106. 

Il suddetto progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione generale (all. 1); 
- Capitolato Speciale d’appalto – Parte I, II, III e IV – (all. 2); 
- Schema di contratto d’appalto (all. 3); 
- Computo metrico estimativo (all. 4); 
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- Elenco prezzi (all. 5); 
- Elenco voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo dei lavori posti a base di gara 

(all. 6); 
- Quadro incidenza manodopera (all.  7); 
- TAV. 1 – Interventi previsti Tempio della Gran Madre di Dio (all. 8); 
- TAV. 2 – Interventi previsti Conservatorio “G. Verdi” (all.  9); 
- P.S.C. – Relazione illustrativa (all. 10); 
- P.S.C. – Allegato A - (all. 11); 
- P.S.C. – Allegato B (all. 12); 
- Cronoprogramma (all.  13); 
- P.S.C  – Fascicolo caratteristiche dell’opera (all. 14); 
- P.S.C. – Sic 00 – Diagramma di Gant (all. 15); 
- P.S.C. – Sic 01 – Layout di cantiere e inquadramento planimetrico: Conservatorio 

“G.Verdi” (all. 16); 
- P.S.C. – Sic 02 – Layout di cantiere e inquadramento planimetrico: Tempio della Gran 

Madre di Dio (all. 17). 
Le opere previste nel suddetto progetto verranno contabilizzate a misura, ai sensi dell’art. 

59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lavori da eseguirsi secondo le 
esigenze della stazione appaltante, in riferimento ad uno specifico arco di tempo. 

 In particolare, per quanto attiene ai prezzi di riferimento utilizzati per l’appalto in esame, 
il progetto dà atto che i prezzi sono contenuti nell’Elenco prezzi unitari particolare dell’opera, 
a cui si fa riferimento nelle specifiche contenute nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

In aggiunta a tale elenco prezzi unitari, sono stati definiti alcuni nuovi prezzi aggiuntivi, 
appositamente richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte I – Norme Amministrative 
- Disposizioni Generali e Speciali. 

Il progetto suindicato è stato esaminato e validato dal Responsabile Unico del 
Procedimento e Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura, ritenuto adeguato e conforme alla 
normativa vigente ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come 
risulta dall’apposito verbale in data 1° ottobre 2018 (all. 18). Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati omessi i precedenti livelli di progettazione, redigendo il solo 
esecutivo, completo di ogni elemento previsto ai sensi della vigente normativa dai livelli di 
progettazione omessi. 

Il progetto è stato sottoposto al parere della  competente Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la quale, con nota prot. n. 5934 del 
19 aprile 2016, ha rilasciato il nulla osta di competenza all’esecuzione dei lavori.  

Sulla base delle opere inserite nell’allegato progetto esecutivo, il quadro economico 
complessivo dell’intervento risulta così definito: 
Tempio della Gran Madre di Dio 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara     Euro 32.647,85 
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Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso   Euro   1.284,75 
Totale opere ed oneri sicurezza      Euro  33.932,60 
I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza     Euro   7.465,17 
Totale, I.V.A. compresa       Euro    41.397,77 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 3 (80% del 1,60%  
Sulle opere - Regolamento 382)      Euro      434,34 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 4 (20% del 1,60%  
sulle opere - Regolamento 382) –  Fondo innovazione    Euro      108,58 
Totale                            Euro 41.940,69 
 
Conservatorio Giuseppe Verdi 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara     Euro  5.105,36 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso   Euro     148,23 
Totale opere ed oneri sicurezza      Euro    5.253,59 
I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza     Euro  1.155,79 
Totale, I.V.A. compresa       Euro  6.409,38 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 3 (80% del 1,60%  
sulle opere – Regolamento 382)      Euro       67,25 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 4 (20% del 1,60%  
sulle opere – Regolamento 382) – Fondo innovazione    Euro       16,81 
Totale                      Euro   6.493,44 

============ 
Totale complessivo                                                                                        Euro   48.434,13 

 
Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali, pari ad Euro 1.432,98, oltre I.V.A, non è soggetto al ribasso di gara. 
L'importo complessivo dei lavori risulta pertanto di Euro 39.186,19, di cui Euro 

37.753,21 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.432,98 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre Euro 8.620,96 per IVA 22%. 

L’importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 626,98 che, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzione tecniche per Euro 501,59 e per 
Euro 125,39 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari.  

Detto importo di Euro 626,98 è pari al 1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 
0.80), è stato determinato in attuazione del Regolamento n. 382 “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 6 luglio 2018 (mecc, 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. 

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% pari ad Euro 125,39 per 
l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 
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Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura – Dirigente del Servizio 
Edilizia per la Cultura. 

Considerato che l’importo delle opere a base di gara ammonta ad Euro 39.186,19, di cui 
Euro 37.753,21 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.432,98 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso, e che ricorrono i presupposti di 
economicità-tempestività-specificità, si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di interventi finalizzati 
a risolvere criticità di carattere urgente volte a prevenire situazioni di pericolo e degrado, oltre 
che all’utilizzo dei fondi già introitati ed erogati da soggetti privati per gli interventi specifici.  

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà alla prenotazione della spesa ed 
all’approvazione delle modalità di gara, dell’incentivo per funzioni tecniche e del fondo 
innovazione, nonché all’affidamento dei lavori. 

Considerata la natura delle opere, e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 43 del Regolamento del Decentramento. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come 
risulta dal documento allegato (all. 19). 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, 
comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., delle opere di manutenzione straordinaria del 
Tempio della Gran Madre di Dio e del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino per l’importo 
complessivo di Euro 48.434,13, I.V.A. compresa, realizzate con risorse erogate da privati negli 
anni 2015, 2016 e 2017 nell’ambito del progetto “Art Bonus”, confluite nell’avanzo vincolato 
il cui utilizzo è stato autorizzato con i citati provvedimenti (mecc. 2018 03216/024 e mecc. 
2018 03895/024). 

    
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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si 

richiamano, il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, inerente le opere di manutenzione straordinaria del Tempio della Gran Madre di 
Dio e del Conservatorio “G.Verdi” di Torino, costituito dagli elaborati elencati in 
narrativa e comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 81 
del 9 aprile 2008 e s.m.i., redatto dai tecnici del Servizio Edilizia per la Cultura, per un 
importo complessivo pari ad Euro 48.434,13, I.V.A. compresa, definito dal quadro 
economico di spesa dettagliato in premessa, che qui s’intende integralmente richiamato. 
Trattandosi di interventi volti ad eliminare situazioni che potrebbero determinare rischi 
all’incolumità pubblica,  occorre procedere con urgenza all’esecuzione dei lavori dando 
immediata esecutività al presente provvedimento di approvazione del progetto; 

2) di dare atto che i lavori in oggetto rientrano nei progetti “Art Bonus”, ai sensi del D.L. 31 
maggio 2014 n. 83, individuati dalla Città  con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00605/045), esecutiva dal 5 marzo 2015 e che le opere 
verranno realizzate con le risorse espressamente erogate per le opere specifiche da 
soggetti privati ed introitate dalla Città negli anni 2015, 2016 e 2017, confluite 
nell’avanzo vincolato il cui utilizzo è stato autorizzato con determinazioni dirigenziali n. 
cron. 35 in data 19 luglio 2018 (mecc. 2018 03216/024), esecutiva dal 27 luglio 2018, e 
n. 42 in data 18 settembre 2018 (mecc. 2018 03895/024), esecutiva dal 26 settembre 
2018; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come risulta dal documento allegato; 

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 alla Cultura 
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Francesca Paola Leon 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
 
 
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. 55 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
 

 
    


	Tempio della Gran Madre di Dio
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	La Dirigente del Servizio
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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DELIBERAZIONE MECC. N.  2018  04692/060        


 
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEMPIO DELLA GRAN MADRE 
DI DIO E CONSERVATORIO “G. VERDI” (CIG 7645904F91). APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO AI SENSI ART. 23, C.8 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IMPORTO EURO 48.434,13 
I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI ART-BONUS CONFLUITI NELL’AVANZO 
VINCOLATO. 


AVVISO 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  (RECAPITO 


TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 
 
Allegati del provvedimento: 


 
1. Relazione generale; 
2. Capitolato Speciale d’appalto – parte I, II , III e IV; 
3. Schema di contratto di appalto; 
4. Computo metrico estimativo; 
5. Elenco prezzi; 
6. Elenco voci di prezzo costituenti al 100% dell’importo dei lavori posti a base di 


gara; 
7. Quadro incidenza manodopera; 
8. TAV. 1 – Interventi previsti Tempio della Gran Madre di Dio; 
9. TAV. 2 – Interventi previsti Conservatorio “G. Verdi”; 
10. P.S.C. – Relazione illustrativa; 
11. P.S.C  - Allegato A; 
12. P.S.C. – Allegato B; 
13. Cronoprogramma; 
14. P.S.C. – Fascicolo caratteristiche dell’opera; 
15. P.S.C. – Sic 00 – Diagramma di Gant; 
16. P.S.C. – Sic 01 – Layout di cantiere e inquadramento planimetrico: Conservatorio 


“G. Verdi”; 
17. P.S.C. – Sic 02 _ Layout di cantiere e inquadramento planimetrico: Tempio della 


Gran Madre di Dio; 
18. Attestazione validazione; 
19. Dichiarazione valutazione impatto economico. 
 





