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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
      
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
    
 
OGGETTO: EDIFICIO PIAZZA SAN GIOVANNI 5. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (C.U.P. C15C19000100004). 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO EURO 30.000,00 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando 
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Il Palazzo dei Lavori Pubblici, ubicato in Piazza san Giovanni n. 5, sede degli uffici 

tecnici comunali, necessita di interventi di adeguamento volti a migliorare l’accessibilità 
all’edificio da parte delle persone con ridotte capacità motorie. 

Attualmente tale accessibilità è garantita da un ascensore ubicato nel cortile interno, che 
risulta però scomodo da raggiungere e che non permette comunque l’accesso al piano 
semi-rialzato, dove è prevista a breve la ricollocazione di alcuni uffici della Divisione 
Infrastrutture e Mobilità, deputati fra l’altro al rilascio dei permessi di transito e di sosta per le 
persone con disabilità.  

Per ovviare alle suddette problematiche si è pertanto definito di rendere l’edificio 
“accessibile” ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 503/1996 direttamente attraverso 
l’ingresso principale, ubicato nel sottoportico prospiciente la piazza San Giovanni, ed a tal fine 
si intendono realizzare due nuove rampe a struttura metallica, la prima di collegamento fra la 
quota stradale ed il sottoportico e la seconda di collegamento fra il sottoportico e l’ingresso 
dell’edificio ubicato al piano semi-rialzato. 

I progettisti dell’Ufficio Tecnico, incaricati ai sensi dell’art. 24 comma 1 a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., hanno pertanto elaborato ai sensi dell’art. 23 comma 7 del succitato Decreto 
e degli artt. 24 e successivi del D.P.R. 207/10, il progetto definitivo delle opere, costituito dai 
seguenti elaborati: Relazione generale e quadro economico (all. 1), disciplinare descrittivo e 
prestazionale degli elementi tecnici (all. 2), prime indicazioni e disposizioni per la stesura del 
piano di sicurezza (all. 3), Computo metrico estimativo (all. 4), Elenco prezzi unitari (all. 5), 
elaborato grafico (all. 6). 

L’opera, presentando un quadro economico di importo inferiore a 100.000,00 Euro, non 
risulta inserita ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici di cui all’art. 21 comma 1 del medesimo Decreto. 

Il progetto è stato verificato secondo i criteri di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
come da documentazione agli atti del Dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione 
Tecnica, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, 
applicabili al progetto. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell’opera in oggetto ammonta a complessivi Euro 
30.000,00 secondo il seguente quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario: 

 
A. OPERE 
Opere soggette a ribasso Euro 25.200,00  a1 
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 300,00  a2 
Totale opere Euro 25.500,00  A 

B. Somme a disposizione:     
I.V.A. (4%)  Euro 1.020,00  b1 
Incentivo progettaz.coeff. riduzione 0,95      
- 80% fondo per le funzioni tecniche Euro 387,60  b2.a 
- 20% fondo per l'innovazione Euro 96,90  b2.b 

totale incentivo progettazione (b2=b2a+b2.b)  Euro 484,50  b2 
     

Imprevisti opere  (IVA compr.) Euro 1.495,50  b3 
totale somme a disposizione (B=b1+b2+b3)  Euro 3.000,00  B 

     
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE (A+B) Euro 28.500,00   

     
C. INCARICHI PROFESSIONALI (IVA compr.): Euro 1.500,00  C 
     

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:            
       TOTALE (A+B+C) Euro 30.000,00   

 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

Stanziamento 30.000,00 
Impegno  
Prenotato 30.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto quadro economico 

è stata inserita, quale fondo per la progettazione e l’innovazione, la spesa di Euro 484,50 
costituente il 2% sull’importo dei lavori rideterminato con coefficiente di riduzione 0,95, 
suddivisa in Euro 387,60 destinati a fondo per le funzioni tecniche ed Euro 96,90 destinati a 
fondo per l’innovazione, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 02770/004) del 6 luglio 2018, esecutiva dal 
19 luglio 2018. La quota parte relativa alle prestazioni non svolte dai dipendenti affidate a 
personale esterno all’organico dell’Amministrazione costituirà economia. 

L’importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali non è soggetto a ribasso di gara. 
L’intervento, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 30.000,00 sarà finanziato con 

oneri di urbanizzazione, concessi con nota prot. n. 4677 del 21 marzo 2019 (all. 7). 
Con successive determinazioni dirigenziali verranno approvati il progetto esecutivo 

dell’opera, le modalità di affidamento dei lavori, la prenotazione degli impegni di spesa delle 
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voci previste dal quadro economico, le modalità di affidamento di ogni altra somma a 
disposizione contenuta nel quadro economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per 
il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

Occorre ora procedere all’approvazione del sopra citato progetto definitivo dell’opera.   
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 indicate in narrativa e che integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 24 del 
D.P.R. 207/2010, il progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento per il 
superamento di barriere architettoniche da realizzarsi presso l’edifico di piazza San 
Giovanni 5, per un importo complessivo di Euro 30.000,00 IVA compresa, secondo il 
quadro economico e gli elaborati riportati in narrativa; 

2) di attestare che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico 
in materia edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ed assume quindi i medesimi effetti 
del permesso di costruire; 

3) di dare atto che l’opera, il cui ammontare è pari ad Euro 30.000,00 IVA compresa, ai sensi 
dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non risulta inserita nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici di cui all’art. 21 comma 1 del medesimo Decreto in quando 
di importo inferiore a 100.000,00 Euro; 

4) di dare atto che la spesa di Euro 30.000,00 sarà finanziata con oneri di urbanizzazione, 
concessi con nota prot. n. 677 del 21 marzo 2019; 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione del progetto 
esecutivo dell’opera, delle modalità di affidamento dei lavori e di ogni altra somma a 
disposizione contenuta nel quadro economico, la prenotazione degli impegni delle voci 
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previste dal quadro economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 
Ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto quadro economico 
è stata inserita, quale fondo per la progettazione e l’innovazione, la spesa di Euro 484,50 
costituente il 2% sull’importo dei lavori rideterminato con coefficiente di riduzione 0,95, 
suddivisa in Euro 387,60 destinati a fondo per le funzioni tecniche ed Euro 96,90 destinati 
a fondo per l’innovazione così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 02770/004) del 6 luglio 2018, 
esecutiva dal 19 luglio 2018. La quota parte relativa alle prestazioni non svolte dai 
dipendenti affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione costituirà 
economia; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento allegato (all. 8); 

7) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di dare immediato corso all’opera per consentire al più presto il trasferimento 
dell’Ufficio Permessi di Circolazione, attualmente ubicato in via Cavour 29; 

8) 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’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Vicesindaco 
Giudo Montanari 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Eugenio Barbirato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
 
 

  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






