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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 
(PON METRO ANNI 2014-2020 - TO.4.1.1.A). REALIZZIONE NUOVE RESIDENZE 
TEMPORANEE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15 (C.O. 4561 CUP 
C13F10053920002). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 
6.096.261,73 IVA COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 
2018.  
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Proposta dell'Assessora Schellino  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Nei programmi dell’Amministrazione era prevista la realizzazione di alloggi di edilizia 

abitativa pubblica, per anziani, da destinare principalmente a popolazione anziana 
ultrasessantacinquenne autosufficiente e relativi servizi in via Vagnone 15, nell’isolato 
compreso tra via Vagnone, via Le Chiuse, via Tenivelli e via San Donato. 

L’area è collocata in un contesto di storica urbanizzazione, ove sono presenti residenze, 
giardini pubblici, attività mercatali e commerciali. Sono altresì presenti, nelle vicinanze, i 
servizi circoscrizionali di via Bogetto n. 3, ove sono siti gli uffici dell’Area Anziani e Tutele e 
il Centro diurno anziani di via Principi d’Acaja n. 12, ai quali l’anziano può facilmente 
rivolgersi per consulenze, informazioni, accesso ai servizi offerti dalla Città e presenti sul 
territorio. 

Questo intervento si inseriva nel quadro di altri programmi sperimentali per la 
realizzazione di "condomini solidali" riservati principalmente agli anziani autosufficienti, 
interventi in fase di progettazione già presenti nel Piano Casa della Città 2009-2010 di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2008 (mecc. 2008 03563/104), 
esecutiva dal 20 gennaio 2009, e del progetto delle “modalità e possibili forme di 
finanziamento per la gestione dei condomini solidali di ERP progettati per gli anziani”, 
approvato con deliberazione del 9 giugno 2009 (mecc. 2009 03473/012), esecutiva dal 26 
giugno 2009.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011 (mecc. 2011 02065/047), 
esecutiva dal 26 aprile 2011, era stato approvato il  progetto preliminare dell’intervento per un 
importo complessivo di Euro 5.000.000,00 prevedendo una disponibilità di n. 32 nuovi alloggi. 
  

Con l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-2020.  

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015, la Commissione Europea ha previsto, 
oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città 
metropolitane (PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
il ruolo di Autorità di Gestione, mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
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metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068), 
esecutiva dal 24 marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City, quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio ed ha 
approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON Metro.  

La Città di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico ha elaborato, con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata di 
sviluppo urbano sostenibile ed ha trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, 
un primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate ed ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita alla Città di Torino, alla quale 
non viene richiesta alcuna quota di cofinanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo piano operativo degli interventi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068) 
esecutiva dal 21 aprile 2016. 

In data 26 aprile 2016 è stato formalmente siglato l’atto di delega tra l’Agenzia di 
Coesione Territoriale e l’Organismo Intermedio della Città di Torino, che definisce i rispettivi 
obblighi e responsabilità connesse alla delega per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014/2020. 

L’art. 5 del suddetto atto di delega prevede, tra i compiti dell’Organismo intermedio 
delegato, la presentazione e l’aggiornamento trimestrale all’Autorità di Gestione del Piano 
operativo degli interventi che intende realizzare, che descriva in modo puntuale e dettagliato le 
linee di intervento individuate, le azioni e gli interventi, attraverso schede di sintesi contenenti 
approfondimenti progettuali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli 
ambiti, le attività e le modalità operative di attuazione, i cronoprogrammi procedurali, i target 
di realizzazione e i dati finanziari.  

Tale Piano, già approvato con la summenzionata deliberazione (mecc. 2016 01542/068), 
è stato presentato, discusso e successivamente aggiornato, secondo quanto previsto all’art. 5, 
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punto 2, dell’Atto di delega, con gli Assessori competenti della Giunta Comunale, nominata a 
seguito delle elezioni del 19 giugno 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 
(mecc. 2016 04197/068),esecutiva dal 20 ottobre 2016 è stato quindi approvato il nuovo Piano 
operativo che prevede un finanziamento complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali 
(asse 1: Euro 7.493.949,05; asse 2: Euro 14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: 
Euro 4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; eventuale riserva di performance: 
Euro 2.448.000,00 di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 1.010.776,76 per asse 2, 
Euro 627.471,36 per asse 3, Euro 374.708,59 per asse 4), demandando l’approvazione dei 
singoli progetti, con appositi atti deliberativi e di impegno, ai servizi responsabili 
dell’attuazione e incaricando il Responsabile dell’OI ad apportare i successivi aggiornamenti 
trimestrali necessari per i formali invii all’Autorità di Gestione. 

Con determinazioni dirigenziali del 12 maggio 2017 (mecc. 2017 42061/068) e del 
18 ottobre 2017 (mecc. 2017 44315/068) e successiva determinazione dirigenziale di rettifica 
del 24 ottobre 2018 (mecc. 2018 44968/068) il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico, in qualità di Organismo Intermedio, a seguito delle verifiche di pertinenza e 
coerenza con i criteri di selezione approvati dal C.d.S del PON Metro, ha conferito mandato al 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale a procedere all’adozione degli atti e dei 
provvedimenti funzionali all’avvio delle procedure di attuazione, conformemente a quanto 
previsto all’interno della corrispondente scheda progetto nell’ambito dell’Asse 4. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 gennaio 2017 (mecc. 2017 00035/047), 
esecutiva dal 9 febbraio 2017, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 
dell’intervento, per un importo complessivo di Euro 5.000.000,00 I.V.A. compresa. 

Il titolo edilizio è stato acquisito con l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) in quanto, 
trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del provvedimento ha assunto i 
medesimi effetti del permesso di costruire anche a seguito del parere favorevole della 
Commissione Edilizia, avvenuto con verbale dell’11 settembre 2014. La Commissione Edilizia 
ha poi espresso un ulteriore parere favorevole nella seduta del 30 giugno 2017 in relazione 
all’affinamento delle caratteristiche architettoniche, come richiesto nel parere precedente. 

La Divisione Urbanistica e Territorio - Servizio Pianificazione - ha espresso il proprio 
parere favorevole all’intervento in conformità alle NUEA con nota prot. n. 58 del 
10 gennaio 2018. 

L’opera è stata inserita dapprima, per l’anno 2016, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2016-2017-2018, al Codice Opera 3868, CUP C13F10053920002. 

Successivamente, in considerazione di intervenute richieste da parte della Divisione 
Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie, il Servizio ha provveduto a rimodulare il 
sopra citato progetto architettonico, al fine di soddisfare le nuove esigenze manifestate per 
attività di “Social Housing”, inserendo il progetto come REALIZZAZIONE NUOVE 
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RESIDENZE TEMPORANEE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15, 
previsto per l’anno 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018-2020, di cui al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2021, con deliberazione della Giunta Comunale del 2 
marzo 2018 (mecc. 2018 00759/024); con deliberazione d’ urgenza della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024) è stata approvata la variazione ad Euro 1.474.226,75 
ed è stato modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche al Codice Opera 4561 
(CUP C13F10053920002), per l’importo complessivo di Euro 6.096.261,73 il cui 
finanziamento è previsto per Euro 4.063.872,47 (di cui 30.260,88 per incarichi professionali già 
impegnati ed accertati) con fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 
2014-2020 – PON METRO TORINO- TO4.1.1 (adottato con decisione della Commissione 
Europea C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, con contributo comunitario a carico del FESR, FSE 
e Fondo di Rotazione Statale), per Euro 401.655,85 con trasferimenti PON da progetti 
PREPON, per Euro 1.474.226,75 con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere 
nell’anno 2018 ad Istituto da stabilire nei limiti delle vigenti disposizioni legislative, e per Euro 
156.506,66 per gli incarichi professionali non ammissibili ai Fondi PON, di cui Euro 
117.171,42 finanziati con contributo regionale “PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI 
ENTRO IL 2012” già introitato ed Euro 39.335,24 con mezzi di bilancio. 

Con successivo provvedimento di variazione si provvederà a regolarizzare i capitoli di 
spesa relativamente ai trasferimenti PON da progetti PREPON. 

Con atto dirigenziale il Progetto Speciale Fondi Europei provvederà ad accertare la 
somma del contributo pari ad Euro 4.465.528,32 in conformità con il nuovo cronoprogramma 
finanziario dell’opera. 

Il progetto esecutivo dell’opera è stato redatto in conformità dell’art. 23, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, ed è stato disposto dall’allora Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa 
Pubblica e per il Sociale, Arch. Corrado DAMIANI, Responsabile Unico del Procedimento e 
responsabile dei lavori, individuato con atto di organizzazione prot. n. 3423 del 7 marzo 2014 
del Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, Ing. Sergio BRERO, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per la redazione del progetto esecutivo è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 
24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli art. 9, comma 1 e art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 
207/2010, e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con ordine di servizio prot. n. 8797 del 
29 giugno 2017 dell’allora Responsabile Unico di Procedimento Arch. Corrado DAMIANI a 
cui è subentrato con atto prot. n. 11268 del 5 luglio 2018 del Direttore della Divisione Servizi 
Tecnici – Coordinamento, l’Ing. Carmelo Di Vita, Funzionario in P.O. con delega del Servizio 
Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, al seguente gruppo di lavoro: Coordinatore globale 
del progetto: Ing. Lucia REDA, Progettista opere architettoniche: Arch. Sabina CALI’, 
Coprogettista opere architettoniche: Arch. Simona MONTAFIA, Collaboratori alla 
progettazione opere edili: Arch. Luca CASALE, Geom. Gabriella PAFFUMI, Geom. Simona 
SENATORE, Geom. Vincenzo TORTOMANNO, tutti del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica 
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e per il Sociale e il Progettista ex art. 242 D.Lgs. 152/2006: Donato FIERRI del Servizio 
Adempimenti Tecnico Ambientali.  

L’incarico per la redazione della relazione geologica e indagini ambientali per il piano di 
caratterizzazione è stato affidato al  dott. geologo Giuseppe Genovese dello Studio Associato 
di Geologia Applicata, con sede a Torino, in Via Camogli n. 10, Part. I.V.A. 07282110019, con 
determinazione dirigenziale del 30 gennaio 2012 (mecc. 2012 00467/047), esecutiva dal 
28 febbraio 2012, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 18.486,77 oneri 
e I.V.A. 21% compresi e successiva estensione con determinazione dirigenziale del 
7 novembre 2017 (mecc. 2017 04653/047), esecutiva dal 14 novembre 2017, con la quale si è 
provveduto ad impegnare la spesa di Euro 6.346,44 oneri e I.V.A. 22% compresi.  

L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione delle opere, ai sensi 
dell’art. 90, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, è stato affidato alla Società Enarch S.r.l. con sede in 
Torino, Piazza Savoia n. 6, Partita I.V.A. 08620110018, con determinazione dirigenziale 
dell’8 febbraio 2013 (mecc. 2013 00648/047), esecutiva dal 25 febbraio 2013, con la quale si 
è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 27.369,90 oneri e I.V.A. 21% compresi e 
successiva estensione con determinazione dirigenziale del 7 novembre 2017 (mecc. 2017 
04652/047), esecutiva dal 14 novembre 2017, con la quale si è provveduto ad impegnare la 
spesa di Euro 5.709,60 oneri e IVA 22% compresi.  

L’incarico di progettista delle opere impiantistiche, antincendio e acustica è stato affidato 
al Raggruppamento Temporaneo MTE Ingegneria S.r.l./Cervi Associati S.r.l. con sede in 
Verona, Via del Perlar n. 100, Partita I.V.A. 03474430232, con determinazione dirigenziale del 
26 marzo 2013 (mecc. 2013 01632/047), esecutiva dal 19 aprile 2013, con la quale si è 
provveduto ad impegnare la spesa di Euro 43.700,17 oneri e I.V.A. 21% compresi e successiva 
estensione con determinazione dirigenziale del 6 novembre 2017 (mecc. 2017 04651/047), 
esecutiva dal 14 novembre 2017, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di 
Euro 21.315,84 oneri e I.V.A. 22% compresi.  

Con la determinazione dirigenziale del 26 marzo 2013 (mecc. 2013 01717/047), 
esecutiva dal 19 aprile 2013, è stato conferito l’incarico per la verifica del progetto definitivo 
ed esecutivo alla Società Project S.c. a r.l. con sede in Rovigo, Via Mure Ospedale n. 21, 
Partita I.V.A. 01124650290 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 
19.049,38 oneri e I.V.A. 21% compresi e successiva estensione con determinazione 
dirigenziale del 29 novembre 2017 (mecc. 2017 05483/047), esecutiva dal 30 novembre 2017, 
con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 5.963,36 oneri e I.V.A. 22% 
compresi.  

L’incarico di disegnatore per la redazione di elaborati grafici è stato affidato all’Ing. 
Luca Rinaldi con studio in Torino, Via Giovanni da Verazzano n. 64/b, 
Partita I.V.A. 10618640014, con determinazione dirigenziale del 23 maggio 2013 
(mecc. 2013 02360/047), esecutiva dal 13 giugno 2013, con la quale si è provveduto ad 
impegnare la spesa di Euro 7.756,30 oneri e I.V.A. 21% compresi.  
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Con determinazione dirigenziale del 21 novembre 2013 (mecc. 2013 05986/047), 
esecutiva dal 14 dicembre 2013, è stato approvato l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22% 
relativo ad alcuni degli incarichi sopradetti per un importo complessivo di Euro 895,68, di cui 
Euro 808,90 relativo a Via Vagnone 15. 

Con deliberazioni della Giunta Comunale, inoltre, sono stati approvati il riaccertamento 
straordinario e, nel corso degli anni, i riaccertamenti ordinari dei residui attivi e passivi, 
pertanto la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2018. 

L’incarico di progettista delle opere strutturali è stato affidato all’ing. Ermanno Piretta, 
con studio a Torino, Corso Matteotti n. 31, Partita I.V.A. 04852620014, con determinazione 
dirigenziale del 27 luglio 2017 (mecc. 2017 03097/047), esecutiva dal 1 agosto 2017, con la 
quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di Euro 30.260,88 oneri e I.V.A. 22% 
compresi.  

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto esecutivo dell’opera ai sensi dell’art. 23, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, costituito da 232 elaborati come meglio descritti nell’elenco 
elaborati (allegati 1- 232). 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato verificato con esito 
positivo dalla Società Project S.c. a r.l., ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 207/2010, come risulta 
dal “Rapporto Conclusivo di Verifica” emesso in data 18 ottobre 2018  e trasmesso dalla 
medesima Società in data 19 ottobre 2018 prot. n. 17368, la quale ha rilevato alcuni modesti 
aspetti di dettaglio che occorre recepire prima della richiesta di gara e validato in data 22 
ottobre 2018  dal Responsabile del Procedimento ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (all. 
233). 

La perizia dei lavori di cui al presente progetto esecutivo è stata redatta sulla base 
dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte 2016 
(ed. dicembre 2015) approvato con D.G.R. n. 16-3559 del 4 luglio 2016, oltre ai prezzi desunti 
da Elenchi Prezzi indicati all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente 
provvedimento. 

Con istanza prot. n. 22866 del 6 luglio 2018 (prat. n. 81859) è stata presentata la richiesta 
di Esame Progetto presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. Prima della 
richiesta di gara d’appalto sarà cura del Servizio recepire eventuali osservazioni espresse 
dall’ente competente. 

Si rende ora necessario approvare il Progetto Esecutivo la cui previsione totale di spesa 
per l’opera in oggetto ammonta a complessivi Euro 6.096.261,73 I.V.A. inclusa, secondo il 
seguente nuovo Quadro Economico e cronoprogramma finanziario: 

  Anni vari 
2013-2018 

Euro 

Anno 2019 
 

Euro 

Anno 2020 
 

Euro 

Totale 
 

Euro 
 

Opere soggette a ribasso   975.000,00 3.901.522,04 4.876.522,04 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
a ribasso (compresa bonifica bellica) 

  25.000,00 225.000,00 250.000,00 
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Totale importo a base di gara   1.000.000,00 4.126.522,04 5.126.522,04 
I.V.A. 10% sulle opere   97.500,00 390.152,20 487.652,20 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali 
sicurezza 

  2.500,00 22.500,00 25.000,00 

Totale I.V.A.   100.000,00 412.652,20 512.652,20 
Totale a base di gara compresa I.V.A.   1.100.000,00 4.539.174,24 5.639.174,24 
 

A1) OPERE SOGGETTE A RIBASSO I.V.A. 10% COMPRESA  FINANZIATE CON 
NUOVO MUTUO 

1.376.822,83 

A2) OPERE SOGGETTE A RIBASSO I.V.A. 10% COMPRESA  FINANZIATE CON 
TRASFERIMENTI PON METRO 2014-2020 DA PROGETTI PREPON 

401.655,85 

A3) OPERE SOGGETTE A RIBASSO I.V.A. 10% COMPRESA  FINANZIATE CON 
PON METRO 2014-2020 

3.585.695,56 

A3) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO I.V.A. 10% 
COMPRESI  FINANZIATI CON PON METRO 2014-2020 

275.000,00 

 

B1) SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON NUOVO MUTUO 

Incentivo funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% 
opere – coeff. 1,00 – coeff. 0,95) 

   77.923,14 77.923,14 

Fondo innovazione (Quota 20% del 2% 
opere – coeff. 1,00 – coeff. 0,95) 

   19.480,78 19.480,78 

B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON NUOVO MUTUO 97.403,92 
 

B3) SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE CON PON METRO 2014-2020 

Imprevisti opere e allacciamenti  
(I.V.A. compresa) 

   39.916,03 39.916,03 

B3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE CON PON 
METRO 2014-2020 

39.916,03 

 

B3) SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PON METRO 2014-2020 

Imprevisti spese tecniche indagini e 
prove di laboratorio (I.V.A. e oneri 
compresi) 

  34.000,00 79.000,00 113.000,00 

Spese tecniche per Commissione di gara 
(I.V.A. e oneri compresi) 

  20.000,00  20.000,00 

Incarico prog. strutture ing. Piretta 
(mecc. 2017 03097/047) IVA e oneri 
compr.  

 30.260,88   30.260,88 

B3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE FINANZIATE CON 
PON METRO 2014-2020 

163.260,88 

 

B4) SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 
REGIONALE “PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012”  
Incarico geologo dott. Genovese (mecc. 
2012 00467/047) I.V.A. e oneri compresi  

 18.486,77   18.486,77 

Incarico disegnatore ing. Rinaldi (mecc. 
2013 02360/047 – 2013 05986/047) 
I.V.A. e oneri compresi  

 7.820,40   7.820,40 
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Incarico coordinatore sicurezza in 
progettazione soc. Enarch S.r.l.  
(mecc. 2013 00648/047 – 2013 
05986/047) I.V.A. e oneri compresi.  

 27.596,10   27.596,10 

Incarico prog. impianti R.T. MTE 
Ingegneria S.r.l. / Cervi e Associati S.r.l. 
(mecc. 2013 01632/047 – 2013 
05986/047) IVA e oneri compresi.  

 44.061,33   44.061,33 

Incarico verifica progetto soc. PROJECT 
S.C.A.R.L. (mecc. 2013 01717/047 – 
2013 05986/047) I.V.A. e oneri compresi  

 19.206,82   19.206,82 

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE FINANZIATE CON 
CONTRIBUTO REGIONALE “PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 
2012” 

117.171,42 

 

B5) SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE FINANZIATE CON MEZZI DI BILANCIO 

Incarico geologo dott. Genovese (mecc. 
2017 04653/047) I.V.A. e oneri compresi  

 6.346,44   6.346,44 

Incarico coordinatore sicurezza in 
progettazione soc. Enarch S.r.l. (mecc. 
2017 04652/047) I.V.A. e oneri compresi  

 5.709,60   5.709,60 

Incarico prog. impianti R.T. MTE 
Ingegneria S.r.l. / Cervi e Associati S.r.l. 
(mecc. 2017 04651/047) I.V.A. e oneri 
compresi  

 21.315,84   21.315,84 

Incarico verifica progetto soc. PROJECT 
S.C.A.R.L. (mecc. 2017 05483/047) 
I.V.A. e oneri compresi  

 5.963,36   5.963,36 

B5) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE FINANZIATE CON 
MEZZI DI BILANCIO 

39.335,24 

 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

 186.767,54 54.000,00 216.319,95 457.087,49 

 

TOTALE DA FINANZIARE  186.767,54 1.154.000,00 4.755.494,19 6.096.261,73 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

Anni vari 
2013-2018 

Euro 

2019 
 

Euro 

2020 
 

Euro 
Stanziamento 2.439.994,29 1.804.000,00 1.852.267,44 

Impegno 186.767,54   

Prenotato  1.154.000,00 4.755.494,19 
 

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico è stata inserita la somma complessiva di Euro 97.403,92 pari al 0,95 del 2% 
dell’importo dei lavori relativa al fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione, così come 
previsto dal Regolamento Comunale n. 382 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018. Le quote 
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parti relative alle prestazioni non svolte da personale interno all’Amministrazione per quanto 
concerne la verifica del progetto costituiranno economia. 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, a. 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 
agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 250.000,00 non è soggetto a ribasso di gara, 
così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del 
finanziamento della spesa di Euro 1.474.226,75. 

L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati al perfezionamento 
del suddetto finanziamento.   

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 ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, e ai sensi dell'articolo 

23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo 
relativo alla realizzazione dell’opera REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE 
TEMPORANEE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15, inserito nel 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO 
TORINO - TO4.1.1 (adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998 
del 14 luglio 2015, con contributo comunitario a carico del FESR, FSE e Fondo di 
Rotazione Statale), costituito dagli elaborati elencati in premessa che integralmente si 
richiamano, per un importo complessivo di Euro 6.096.261,73 (I.V.A. compresa), 
secondo il nuovo Quadro Economico aggiornato di cui in narrativa e nuovo 
Cronoprogramma, che qui si intendono integralmente richiamati; 

2) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2018-2020, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2021, 
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con deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018 (mecc. 2018 00759/024); con 
deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 
(mecc. 2018 04231/024) è stata approvata la variazione ad Euro 1.474.226,75 ed è stato 
modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche al Codice Opera 4561 
(CUP C13F10053920002) per l’importo complessivo di Euro 6.096.261,73, e sarà 
finanziato per Euro 4.063.872,47 (di cui 30.260,88 per incarichi professionali già 
impegnati ed accertati) con fondi del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINO- TO4.1.1 (adottato con decisione 
della Commissione Europea C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, con contributo 
comunitario a carico del FESR, FSE e Fondo di Rotazione Statale), per Euro 401.655,85 
da trasferimenti PON da progetti PREPON, per Euro 1.474.226,75 con finanziamento a 
medio/lungo termine da richiedere nell’anno 2018 ad Istituto da stabilire nei limiti delle 
vigenti disposizioni legislative, e per Euro 156.506,66 per gli incarichi professionali non 
ammissibili ai Fondi PON, di cui Euro 117.171,42 finanziati con contributo regionale 
“PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012” già introitato ed Euro 
39.335,24 con mezzi di bilancio. La pubblicazione del bando di gara è subordinata 
all’approvazione della determinazione di impegno di spesa, nonché all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento della spesa di Euro 1.474.226,75. 
L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa, inoltre, sono subordinati al 
perfezionamento del suddetto finanziamento; 

3) con successivo provvedimento di variazione si provvederà a regolarizzare i capitoli di 
spesa relativamente ai trasferimenti PON da progetti PREPON; 

4) di dare atto che con successivo atto dirigenziale il Progetto Speciale Fondi Europei 
provvederà ad accertare la somma del contributo pari ad Euro 4.435.267,44 in conformità 
con il nuovo cronoprogramma finanziario dell’opera; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere, oltre l’affidamento di ogni altra somma a disposizione prevista 
dal Quadro Economico di spesa, le relative prenotazioni degli impegni di spesa 
complessivi, limitatamente ad Euro 5.909.494,19, in quanto la spesa di Euro 186.767,52 
relativa agli incarichi professionali è già stata impegnata con le determinazioni 
dirigenziali già citate in narrativa. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nel suddetto Quadro Economico è stata inserita la somma complessiva di Euro 
97.403,92 pari al 0,95 del 2% dell’importo dei lavori relativa al fondo per le funzioni 
tecniche e per l’innovazione così come previsto dal Regolamento Comunale n. 382 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018. Le quote parti relative alle prestazioni non 
svolte da personale interno all’ Amministrazione per quanto concerne la verifica del 
progetto costituiranno economia; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
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dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, il titolo edilizio è stato acquisito 
con l’approvazione del progetto definitivo di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 24 gennaio 2017 (mecc. 2017 00035/047), esecutiva dal 9 febbraio 2017; 

7) di dare atto che l’intervento in oggetto non produce spese indotte di gestione a carico 
della Città ed i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel 
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00761/024) esecutiva dal 24 aprile 2018; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 234), poiché, come 
dichiarato nella “Scheda di avvio del procedimento Pon Metro” la futura gestione e 
manutenzione dell’opera verrà assegnata ad un gestore sociale, mediante opportuna 
selezione di evidenza pubblica, che provvederà in un regime di equilibrio finanziario ad 
erogare i servizi necessari; 

9) 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, al fine del rispetto delle 
tempistiche necessarie al rilascio del nuovo mutuo. 
    

 
 

L’Assessora alla Salute 
e alle Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Carmelo Di Vita 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 12 novembre 2018 al 26 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 dal 22 novembre 2018. 
 

 
 
 
 





















































