
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 168 del 07/11/2022

OGGETTO:  LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA TRA VIA COSTA 
E VIA ALIGHIERI, COMPRENDENTE IL POLISPORTIVO COMUNALE 
ED ALTRI FABBRICATI DI USO PUBBLICO – CUP: C47H21001100005 
(EDIFICI – INTERVENTO A) - FONDI PNRR M5C2 INT. 2.1 - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Novembre alle ore 15:45, in Piossasco, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale, 
con la presenza dei signori:

N. Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X
2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X
3 Assessore BECHIS MICHELE X
4 Assessore RANERI SIMONA X
5 Assessore TIBALDI CECILIA X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Gavaini. 

Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Bechis Michele
Premesso che:

- il Ministero dell’Interno con D.M. 02/04/2021, in ottemperanza a quanto disposto dal 
D.P.C.M. del 21/01/2021, ha disposto le modalità e il modello per la presentazione delle 
istanze di contributo per il finanziamento di “investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” rivolto ai 
Comuni con più di quindicimila abitanti, ai capoluoghi di Provincia e alle Città 
Metropolitane, prevedendo in particolare che:
- i comuni con popolazione ricompresa tra 15.000 a 49.999 abitanti possono fare richiesta 

di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di € 5.000.000,00;
-    i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi 

pubblici, anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni 
di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di: manutenzione per il riuso e 
rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 
finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione di opere abusive realizzate da 
privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle 
pertinenti aree; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, 
con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e 
didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile;

- il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che alla realizzazione    
dell’opera, anche alle relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese 
nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare; 

- l’Amministrazione comunale, per la partecipazione al bando ha individuato come candidata 
l’area ricompresa tra via Dante Alighieri e via Nino Costa adiacente alle c.d. “Case Fiat”, 
sviluppando due progetti per i quali sono state richieste due seguenti due linee di 
finanziamento:
- Edificio ex scuola Don Milani via Dante Alighieri e Alloggi per emergenza abitativa 

Via Nino Costa – intervento A) Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree 
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, 
CUP: C47H21001100005;

- Polisportivo Via Nino Costa – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione 
edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali 
e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e 
sportive, CUP: C47H21001090005;

- con deliberazione di G.C. n. 83 del 24/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità per la 
candidatura al bando di rigenerazione urbana dell’area tra via Nino Costa e via Dante 
Alighieri, comprendente il Polisportivo Comunale (intervento di tipo B) e la Ex Scuola Don 
Milani e gli Alloggi per emergenza Abitativi di via Nino Costa (intervento di tipo A);

- entro la scadenza del termine della presentazione delle domande ha presentato due istanze di 
finanziamento per un importo totale di € 4.013.524,86;

- con D.M. 30/12/2021 Ministero degli Interni è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ammessi e contestualmente quella dei progetti finanziati;

- i due progetti presentati del Comune di Piossasco sono stati ammessi al finanziamento ma 
non finanziati;
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- i suddetti finanziamenti sono stai fatti confluire nel Piano Nazionale di Resistenza e 
Resilienza (PNRR) – Next Generation EU - Missione 5 «Inclusione e Coesione», 
Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 
«Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione 
e degrado sociale» (M5C2 INT. 2.1);

- l’art.28 del D.L n. 17 del 01/03/2022 ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria degli 
ammessi al finanziamento, approvata con Decreto Ministero dell’Interno 30/12/2021 e 
contestualmente ne ha autorizzato la spesa;

- il comma 2 del suddetto decreto fissa al 31/03/2022 l’emanazione del decreto di 
assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma presentato in fase di istanza;

- con comunicato del 25/03/2022 la Direzione Centrale della Finanza Locale ha autorizzato lo 
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate inerenti le misure di 
rigenerazione urbana di cui all’art.1, comma 42 e seguenti, della Legge 160/2019, confluite 
nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 del PNRR, di cui al D.M. 30 dicembre 
2021, in virtù del disposto di cui all’ art.28 comma 1 del D.L. n. 17/2022 (cd. Decreto 
Energia);

- con determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni n. 179/2022 
del 30/03/2022 è stato affidato il servizio professionale per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnico economica per la rigenerazione urbana dell’area tra via Costa e via 
Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico allo 
Studio U. Lab s.r.l. con sede in Milano;

- l’incarico di cui sopra prevedeva la redazione di n.2 progetti separati riferiti ai seguenti 
interventi:
- Intervento A - Edificio Ex scuola Don Milani via Dante Alighieri e Alloggi per 

emergenza abitativa Via Nino Costa – intervento A) Manutenzione per il riuso e 
rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 
finalità di interesse pubblico, CUP: C47H21001100005;

- Intervento B - Polisportivo Via Nino Costa – intervento B) Miglioramento della qualità 
del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di 
ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo 
dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività 
culturali e sportive, CUP: C47H21001090005;

- con deliberazione di G.C. n.135 dell’08/09/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento A), per un costo complessivo di euro 389.468,17;

- tenuto conto dei tempi imposti dal finanziamento PNRR nonché del livello di complessità 
degli interventi sopraccitati, si è ritenuto opportuno sviluppare ai fini della successiva gara 
d’appalto il progetto dell’intervento A sino al livello esecutivo ed il progetto dell’intervento 
B sino al solo livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica;   

- conseguentemente, con determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e 
manutenzioni n. 459/2022 del 30/08/2022 è stato affidato, in continuità all’incarico 
precedentemente conferito, il servizio professionale per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area tra via Nino Costa e via Dante 
Alighieri, comprendente il Polisportivo Comunale - Intervento A) - Manutenzione per il 
riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 
finalità di interesse pubblico: Edificio Ex scuola Don Milani via Dante Alighieri e Alloggi 
per emergenza abitativa Via Nino Costa – CUP: C47H21001100005 allo Studio U.Lab s.r.l. 
con sede legale in Milano;

- con deliberazione di G.C. n.155 del 17/10/2022 – dichiarata immediatamente eseguibile - è 
stato approvato il progetto definitivo dell’intervento A) per un costo complessivo di euro 
389.468,17;
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- l’intervento risulta inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2022-2024 
– annualità 2022, per un costo complessivo di euro 389.468,17;

Rilevato inoltre che:
- relativamente agli interventi finanziati dal PNRR, i comuni non capoluogo di provincia 

nell’acquisizione di lavori per importi a base di gara superiori a 150.000 euro, oltre che 
secondo la modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 del Codice dei Contratti, 
procedono attraverso unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni 
capoluogo di provincia;  

- a tal proposito, ai fini della successiva procedura di appalto dei lavori, a seguito di contatti 
con il Comune di Pinerolo in qualità di comune capofila della Centrale Unica di 
Committenza tra i comuni di Pinerolo e Piossasco, con delibera di C.C. n.11 del 28/04/2022 
il comune di Piossasco ha aderito alla Convenzione con Città Metropolitana di Torino in 
qualità di Centrale unica di committenza, successivamente sottoscritta e registrata in data 
29/05/2022;   

Preso in esame il progetto esecutivo dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area tra via Nino 
Costa e via Dante Alighieri, comprendente il Polisportivo Comunale - Intervento A) - 
Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche per finalità di interesse pubblico: Edificio Ex scuola Don Milani via Dante Alighieri e 
Alloggi per emergenza abitativa Via Nino Costa – CUP: C47H21001100005, presentato in data 
24/10/2022 prot. n. 26711/2022 successivamente integrato in data 27/10/2022 prott. n.27071/2022 e 
n.27087/2022 e in data 29/10/2022 prot. n. 27297/2022 dallo Studio Ulab s.r.l., costituito dai 
seguenti documenti:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

PE.A-A00 Elenco degli elaborati

PE.A-A01 Relazione generale

PE.A-A02 Relazione tecnica

PE.A-A03 Relazione generale impianti

PE.A-A04 Disciplinare tecnico impianti

PE.A-A05 Relazione di calcolo QE

PE.A-A06 Piano di manutenzione

PE.A-A07 Relazione di calcolo illuminotecnico

PE.A-A08 Relazione tecnica strutturale

PE.A-A09 Computo metrico

PE.A-A10 Computo metrico estimativo e quadro di incidenza della manodopera

PE.A-A11 Quadro economico

PE.A-A12 Elenco dei prezzi unitari

PE.A-A13 Cronoprogramma delle opere

PE.A-A14 Capitolato speciale d'appalto

PE.A-A15 Piano di sicurezza e di coordinamento

PE.A-A16 Schema di contratto
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PE.A-A17 Stima dei costi della sicurezza

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

PE.A-G01 Int. 6 -7 - Planimetria generale interventi 1:250

PE.A-G02 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Pianta piano terra - stato di fatto 1:50

PE.A-G03 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Sezione e prospetti - stato di fatto 1:100

PE.A-G04 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Pianta piano terra - progetto 1:50

PE.A-G05 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Sezione e prospetti - progetto 1:100

PE.A-G06 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Pianta piano terra - comparativo 1:50

PE.A-G07 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Sezione e prospetti - comparativo 1:100

PE.A-G08 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco murature 1:50

PE.A-G09 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco porte e serramenti 1:50

PE.A-G10 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco pavimenti, rivestimenti 1:50

PE.A-G11 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco controsoffitti 1:50

PE.A-G12 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno....- stato di fatto 1:50

PE.A-G13 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno....- progetto 1:50

PE.A-G14 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno....- comparativo 1:50

PE.A-G15 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Abaco serramenti 1:50

PE.A-G16 Int. 7 - Scuola Morandi -nuovo accesso alloggi emergenza abitativa- stato di fatto 1:50

PE.A-G17 Int. 7 - Scuola Morandi -nuovo accesso alloggi emergenza abitativa- progetto 1:50

PE.A-G18 Int. 7 - Scuola Morandi -nuovo accesso alloggi emergenza abitativa- comparativo 1:50

ELABORATI IMPIANTISTICI

PE.A-I01 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Planimetria impianti

PE.A-I02 Int. 7 - Scuola Morandi - Planimetria impianti

PE.A-I03 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Schema funzionale impianto CDZ

ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

PE.A-STR01 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Carpenteria e armatura c.a.

PE.A-STR02 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Carpenteria e unifilare - Pianta e sezioni

PE.A-STR03 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Dettagli

Rilevato che:
- dalla stima economica relativa all’intervento risulta una spesa complessiva di € 389.468,17 così 

suddivisa:
A) LAVORI  
A1) Importo lavori soggetto a ribasso 269.440,71 €
      A1.1 opere per abbattimento barriere architettoniche 100.762,58 €
      A1.2 ristrutturazione edilizia 153.524,91 €
      A1.3 altre opere 15.153,22 €
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A2) Importo della sicurezza non soggetto a ribasso 9.600,82 €
      A2.1 opere per abbattimento barriere architettoniche 7.717,91 €
      A2.2 ristrutturazione edilizia 1.237,82 €
      A2.3 altre opere 645,09 €
A3) Totale lavori 279.041,53 €
      A3.1 opere per abbattimento barriere architettoniche 108.480,49 €
      A3.2 ristrutturazione edilizia 154.762,73 €
      A3.3 altre opere 15.798,31 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B1) Spese generali  
B1.1 Imprevisti, frazionamento, accatastamento finale e opere in economia I.V.A. 
compresa 

6.700,40 €
B1.2 Spese tecniche di progettazione definitiva 12.393,21 €
B1.3 Spese tecniche di progettazione esecutiva 12.606,79 €
B1.4 Spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 

30.639,80 €
B1.5 Spese tecniche per collaudi 1.543,59 €
B1.6 Aggiornamenti catastali 1.500,00 €
B1.7 Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 5.580,83 €
B1.8 Spese per pubblicità e procedure di gara I.V.A. compresa 800,00 €

Totale B1 71.764,62 €
B2) Altre somme a disposizione  
B2.1 IVA 4% sull’importo lavori per abbattimento barriere 
architettoniche (A3.1)

4.339,22 €
B2.2 IVA 10% sull’importo lavori per ristrutturazione edilizia (A3.2) 15.476,27 €
B2.3 IVA 22% sull’importo lavori altre opere (A3.3) 3.475,63 €
B2.4 Oneri previdenziali 4% su spese tecniche (B1.2) 495,73 €
B2.5 IVA 22% su spese tecniche e relativi oneri previdenziali (B1.2) 2.835,57 €
B2.6 Oneri previdenziali 4% su spese tecniche (B1.3-4-5) 1.791,61 €
B2.7 IVA 22% su spese tecniche e relativi oneri previdenziali (B1.3-4-5) 10.247,99 €

Totale B2 38.662,02 €
Totale somme a disposizione dell’amministrazione 110.426,64 €
IMPORTO TOTALE  389.468,17 €

- il progetto prevede sinteticamente l’esecuzione dei seguenti interventi:
- Edificio ex scuola Don Milani

- riorganizzazione degli spazi al piano terra, da destinarsi integralmente allo 
svolgimento delle attività esercitate dalle associazioni di volontariato, mediante 
l’utilizzo dello spazio attuale destinato ad archivio comunale che verrà ricollocato in 
altra sede;

- ristrutturazione degli spazi precedentemente utilizzati ad archivio, con creazione di 
ingresso dedicato alle nuove attività, separato rispetto all’attuale accesso ai locali 
AVIS e CAV e di un nuovo blocco di servizi igienici; 

- Edificio scolastico Morandi: 
- realizzazione di percorso di accesso indipendente da quello della scuola alle unità 

abitative da destinarsi all’emergenza abitativa poste al secondo piano dell’edificio 
mediante formazione di nuovo accesso pedonale da via Nino Costa e relativa 
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pavimentazione di ingresso, nonché modifica della rampa esistente e formazione di 
parapetti di delimitazione rispetto al cortile della scuola;

- realizzazione di nuovo ascensore esterno per l’accesso ai piani terra e primo della 
scuola, oltre al piano seminterrato destinato a refettorio.

Dato atto che sono esclusi dal progetto principale i sottoelencati interventi che l’Amministrazione 
Comunale provvederà a finanziare con fondi propri prima dell’avvio dei lavori in oggetto finanziati 
dal PNRR:

- lo spostamento provvisorio dell’archivio comunale attualmente presente presso il piano terra 
dell’ex scuola Don Milani di Via Alighieri, in attesa di procedere con l’esecuzione 
dell’intervento di ristrutturazione delle autorimesse presenti presso il cortile comunale da 
destinare ad archivio, come previsto con D.G.C. 116 del 28/07/2021; 

- la manutenzione straordinaria delle due unità abitative da destinare ad emergenza abitativa 
poste al piano secondo dell’edificio scolastico “Morandi”, in modo da renderle agibili ed 
utilizzabili a conclusione dell’intervento principale di cui all’oggetto; 

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ha svolto in data 03/11/2022, ai sensi 
dell’art.26 del D.lgs.50/2016, le operazioni di verifica del progetto in esame ritenendolo valido ai 
fini della successiva procedura di appalto, come risulta dal verbale agli atti;

Rilevato che:
 occorre approvare il progetto esecutivo dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area tra via 

Nino Costa e via Dante Alighieri, comprendente il Polisportivo Comunale: Intervento A) - 
Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico: Edificio Ex scuola Don Milani via Dante 
Alighieri e Alloggi per emergenza abitativa Via Nino Costa – CUP: C47H21001100005, 
presentato in data 24/10/2022 prot. n. 26711/2022 successivamente integrato in data 
27/10/2022 prot. n.27071/2022 e prot. n. 27087/2022 dallo Studio Ulab s.r.l.;

 la spesa per la realizzazione dell’opera, stimata in € 389.468,17 è finanziata nel bilancio di 
previsione 2022-2024 per euro 371.704,97 al cap. 353000 “PNRR – progetto per manutenzione 
straordinaria immobili comunali CUP C47H21001100005” e per euro 17.763,20 al cap. 354130 
“progettazione immobili comunali”;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
comma 2 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, inseriti nella presente deliberazione;

Visto l'art. 48, comma 2 del D.lgs.  del 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.L. 77/2021 – Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto il D.L. 152/2021 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese

DELIBERA
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1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 
proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici facente parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area tra via Nino 
Costa e via Dante Alighieri, comprendente il Polisportivo Comunale - Intervento A) - 
Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico: Edificio Ex scuola Don Milani via Dante 
Alighieri e Alloggi per emergenza abitativa Via Nino Costa – CUP: C47H21001100005, 
presentato in data 24/10/2022 prot. n. 26711/2022 successivamente integrato in data 
27/10/2022 prott. n.27071/2022 e n.27087/2022 e in data 29/10/2022 prot. n. 27297/2022 dallo 
Studio Ulab s.r.l., costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

PE.A-A00 Elenco degli elaborati

PE.A-A01 Relazione generale

PE.A-A02 Relazione tecnica

PE.A-A03 Relazione generale impianti

PE.A-A04 Disciplinare tecnico impianti

PE.A-A05 Relazione di calcolo QE

PE.A-A06 Piano di manutenzione

PE.A-A07 Relazione di calcolo illuminotecnico

PE.A-A08 Relazione tecnica strutturale

PE.A-A09 Computo metrico

PE.A-A10 Computo metrico estimativo e quadro di incidenza della manodopera

PE.A-A11 Quadro economico

PE.A-A12 Elenco dei prezzi unitari

PE.A-A13 Cronoprogramma delle opere

PE.A-A14 Capitolato speciale d'appalto

PE.A-A15 Piano di sicurezza e di coordinamento

PE.A-A16 Schema di contratto

PE.A-A17 Stima dei costi della sicurezza

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

PE.A-G01 Int. 6 -7 - Planimetria generale interventi 1:250

PE.A-G02 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Pianta piano terra - stato di fatto 1:50

PE.A-G03 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Sezione e prospetti - stato di fatto 1:100

PE.A-G04 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Pianta piano terra - progetto 1:50

PE.A-G05 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Sezione e prospetti - progetto 1:100

PE.A-G06 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Pianta piano terra - comparativo 1:50
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PE.A-G07 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Sezione e prospetti - comparativo 1:100

PE.A-G08 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco murature 1:50

PE.A-G09 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco porte e serramenti 1:50

PE.A-G10 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco pavimenti, rivestimenti 1:50

PE.A-G11 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Abaco controsoffitti 1:50

PE.A-G12 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno....- stato di fatto 1:50

PE.A-G13 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno....- progetto 1:50

PE.A-G14 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno....- comparativo 1:50

PE.A-G15 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Abaco serramenti 1:50

PE.A-G16 Int. 7 - Scuola Morandi -nuovo accesso alloggi emergenza abitativa- stato di fatto 1:50

PE.A-G17 Int. 7 - Scuola Morandi -nuovo accesso alloggi emergenza abitativa- progetto 1:50

PE.A-G18 Int. 7 - Scuola Morandi -nuovo accesso alloggi emergenza abitativa- comparativo 1:50

ELABORATI IMPIANTISTICI

PE.A-I01 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Planimetria impianti

PE.A-I02 Int. 7 - Scuola Morandi - Planimetria impianti

PE.A-I03 Int. 6 - Ex scuola Don Milani - Schema funzionale impianto CDZ

ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

PE.A-STR01 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Carpenteria e armatura c.a.

PE.A-STR02 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Carpenteria e unifilare - Pianta e sezioni

PE.A-STR03 Int. 7 - Scuola Morandi - ascensore esterno - Dettagli

e che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI  
A1) Importo lavori soggetto a ribasso 269.440,71 €
      A1.1 opere per abbattimento barriere architettoniche 100.762,58 €
      A1.2 ristrutturazione edilizia 153.524,91 €
      A1.3 altre opere 15.153,22 €
A2) Importo della sicurezza non soggetto a ribasso 9.600,82 €
      A2.1 opere per abbattimento barriere architettoniche 7.717,91 €
      A2.2 ristrutturazione edilizia 1.237,82 €
      A2.3 altre opere 645,09 €
A3) Totale lavori 279.041,53 €
      A3.1 opere per abbattimento barriere architettoniche 108.480,49 €
      A3.2 ristrutturazione edilizia 154.762,73 €
      A3.3 altre opere 15.798,31 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B1) Spese generali  
B1.1 Imprevisti, frazionamento, accatastamento finale e opere in economia I.V.A. 
compresa 

6.700,40 €
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B1.2 Spese tecniche di progettazione definitiva 12.393,21 €
B1.3 Spese tecniche di progettazione esecutiva 12.606,79 €
B1.4 Spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 

30.639,80 €
B1.5 Spese tecniche per collaudi 1.543,59 €
B1.6 Aggiornamenti catastali 1.500,00 €
B1.7 Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 5.580,83 €
B1.8 Spese per pubblicità e procedure di gara I.V.A. compresa 800,00 €

Totale B1 71.764,62 €
B2) Altre somme a disposizione  
B2.1 IVA 4% sull’importo lavori per abbattimento barriere 
architettoniche (A3.1)

4.339,22 €
B2.2 IVA 10% sull’importo lavori per ristrutturazione edilizia (A3.2) 15.476,27 €
B2.3 IVA 22% sull’importo lavori altre opere (A3.3) 3.475,63 €
B2.4 Oneri previdenziali 4% su spese tecniche (B1.2) 495,73 €
B2.5 IVA 22% su spese tecniche e relativi oneri previdenziali (B1.2) 2.835,57 €
B2.6 Oneri previdenziali 4% su spese tecniche (B1.3-4-5) 1.791,61 €
B2.7 IVA 22% su spese tecniche e relativi oneri previdenziali (B1.3-4-5) 10.247,99 €

Totale B2 38.662,02 €
Totale somme a disposizione dell’amministrazione 110.426,64 €
IMPORTO TOTALE  389.468,17 €

3. Di dare atto che la spesa, stimata in € 389.468,17 è finanziata nel bilancio di previsione 2022-
2024 come segue:

- per euro 371.704,97 al cap. 353000 “PNRR – progetto per manutenzione straordinaria 
immobili comunali CUP: C47H21001100005”

- per euro 17.763,20 al cap. 354130 “progettazione immobili comunali”

4. Di dare atto che l’intervento in oggetto, trattandosi di opera pubblica approvata dalla Giunta 
Comunale, rientra tra le attività di edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 
06/06/2001, n. 380 – art. 7;

5. Di dare atto che trattandosi di intervento finanziato dal PNRR, la procedura di affidamento di 
lavori verrà svolta dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Centrale unica di 
committenza, in virtù della Convenzione approvata con delibera di C.C. n.11 del 28/04/2022, 
successivamente sottoscritta e registrata in data 29/05/2022;   

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Quindi, attesa l’urgenza di avviare la procedura di affidamento dei lavori da parte della Centrale 
Unica di Committenza, con successiva votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del dell'art. 134 comma 
4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Giuliano Pasquale Dott.ssa Ilaria Gavaini

(atto sottoscritto digitalmente)


