
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 07/02/2022

OGGETTO:  SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN VITO” DI VIA PAPERIA. PRESA 
D’ATTO DELLA PERIZIA TECNICA DELLA COPERTURA E DEL 
PORTICATO DELL’AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO E 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI 
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA.

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Febbraio alle ore 15:00, 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
6 Assessore ABRATE LUCA X

PRESENTI: 6 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:
- con deliberazione di G.C. n.110 del 20/05/2014 venne approvato il collaudo tecnico 

amministrativo, redatto dall’arch. Lauria, dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della 
scuola dell’infanzia “San Vito” di via Paperia, appaltati alla Asfalt CCP S.p.A.; 

- nel corso del 2021 si sono riscontrati problemi di infiltrazioni di acqua piovana dalla 
copertura e dal porticato della parte di edificio ampliata sistemati provvisoriamente, ma che 
debbono essere risolti per evitare danni che esporrebbero l’Amministrazione comunale a nuove 
e importanti spese;

- in data 22.07.21, con nota prot. n. 18622/21, gli uffici hanno formalmente attivato la polizza 
decennale postuma a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivanti da 
gravi difetti costruttivi, sottoscritta da Asfalt CCP S.p.A. (appaltatrice dei lavori suddetti) con 
la Generali Italia S.p.A. (polizza n. 358751392); 

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 401 del 
29/07/2021 è stato affidato all’ Arch. Luca Imberti l’incarico per la consulenza tecnica 
specialistica per la redazione di una perizia di parte in merito ai problemi riscontrati sulla 
copertura dell’ampliamento della scuola dell’infanzia “San Vito”;

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 572 del 
03/11/2021 è stato affidato all’arch. Giorgio Tarditi con studio in Pinerolo l’incarico per la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica del rifacimento della copertura della scuola 
dell’infanzia “San Vito”;

- nei mesi scorsi sono stati effettuati numerosi sopralluoghi da parte del perito incaricato, 
arch. Imberti, e del progettista arch. Giorgio Tarditi, per approfondire l’effettivo stato della 
copertura e disporre le indispensabili indagini e rilievi in loco;

- in esito alla lettera trasmessa in data 22/07/2021 alla Compagnia Assicuratrice, il perito 
incaricato dall’Assicurazione ha provveduto in data 21/10/2021 a effettuare il sopralluogo per 
accertare l’esistenza dei gravi difetti costruttivi segnalati;  

Ciò premesso, rilevato che:
- a conclusione delle operazioni peritali svolte, in data 25/01/2022 prot.1533 l’arch. Luca 

Imberti ha consegnato la perizia tecnica costituita dai seguenti documenti:
       - Relazione di consulenza tecnica e relativi allegati fotografici (n. 5):

- 1. Stato copertura
- 2. Ispezioni e verifiche
- 3. Stato delle guaine
- 4. Portico
- 5. Infiltrazioni interno scuola

- dalla documentazione presentata dall’arch. Imberti si evidenzia in particolare “l’effettiva 
sussistenza dei vizi e difetti esecutivo-costruttivi lamentati, inerenti in particolare la copertura 
del fabbricato (con particolare riferimento alla realizzazione dell’impalcato delle
pendenze con la relativa intercapedine) e lo stato di degrado del portico
circostante la scuola materna in ampliamento”;

- in data 28/01/2022 prot.1972 l’arch. Giorgio Tarditi ha consegnato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento di rifacimento della copertura dell’ampliamento della 
scuola dell’infanzia “San Vito” costituito dai seguenti documenti:
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1 Relazione illustrativa (Tav. A)
2 Calcolo sommario della spesa (Tav. B)
3 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza (Tav. C)
4 Quadro tecnico economico (Tav. D)
5 Estratti cartografici (Tav. 1a)
6 Schema orditura secondaria copertura esistente – scala 1:100 (Tav. 2a)
7 Pianta copertura esistente – scala 1:100 (Tav. 3a)
8 Sezioni trasversali esistenti – scala 1:100 (Tav. 4a)
9 Schema orditura secondaria copertura in progetto – scala 1:100 (Tav. 5a)
10 Pianta copertura in progetto – scala 1:100 (Tav. 6a)
11 Sezioni trasversali in progetto – scala 1:100 (Tav. 7a)
12 Planimetria di cantiere – scala 1:200 (Tav. 1s)

- dalla stima economica relativa all’intervento risulta una spesa complessiva di € 500.000,00 così 
suddivisa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
LAVORI IN APPALTO  
A) Importo lavori soggetto a ribasso   337.892,53 € 
B) Importo della sicurezza non soggetto a ribasso     7.582,51 € 
C) Totale lavori   345.475,04 € 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
D) Incentivo interno         6.909,50 € 
E) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse   45.000,00 € 
F) C.N.P.A.I.A. 4% sulle spese tecniche     1.800,00 € 
G) IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.     10.296,00 € 
H) IVA 22% su importo lavori      76.004,51 € 
I) Imprevisti      13.819,00 € 
L) Arrotondamenti 695,95 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   154.524,96 € 
IMPORTO TOTALE    500.000,00 € 

- al fine di suddividere l’intervento per consentire singoli cantieri di minore impatto per 
l’attività scolastica e dilazionare la spesa su più esercizi finanziari, è stata proposta la 
suddivisione dell’intervento nei seguenti lotti funzionali:

LOTTO "A" - Falde 1-9 116.000 €
LOTTO "B" - Falde 2-3-4 167.000 €
LOTTO "C" - Falde 5-6-7-8 217.000 €

- il progetto prevede il totale rifacimento del manto di copertura dell’ampliamento della 
scuola dell’infanzia “San Vito”, mediante:

- montaggio di ingressi protetti al fabbricato scolastico, di ponteggi e di parapetti sul
perimetro esterno del fabbricato;

- opere preparatorie del piano di posa del nuovo manto di copertura consistenti in:
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- smontaggio dei pannelli solari, dei pannelli fotovoltaici e dei canali dell’aria di ventilazione 
meccanica e relativo stoccaggio in cantiere; 

- svuotamento dello strato di ghiaia di vetro presente sulla copertura; 
- rimozione delle scossaline in alluminio sui muri perimetrali della copertura; 
- rimozione della membrana bituminosa dalle falde e dai muretti perimetrali della

copertura; 
- rimozione dell’assito in legno delle falde;
-   svuotamento dello strato di ghiaia di vetro presente sotto l’assito in legno rimosso;
- trasporto a discarica dei materiali di rifiuto;

- impermeabilizzazione dei muretti perimetrali della copertura con membrana
elastoplastomerica;

- posa di nuova barriera al vapore bituminosa; 
- posa di profili a “Z” in acciaio presso-piegati per realizzazione orditura secondaria della

nuova copertura;
- posa di isolante in lana di roccia sull’estradosso della copertura esistente; 
- posa di canali di gronda interni e troppo pieni in lamiera di alluminio, spessore 10/10 mm; 
- realizzazione di sistema di copertura senza fissaggio esterno composto da:

- lastre rette in alluminio naturale, spessore 7/10 con profili ad elementi continui
laminati a freddo e micro nervature di irrigidimento;

- giunto di sovrapposizione drenante completo di canale interno di sicurezza con
bloccaggio ad incastro senza fissaggi meccanici con garanzia assoluta di massima
sicurezza per la tenuta al vento e idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica
anche per i tetti a bassa pendenza;

- posa di rivestimento e di scossaline dei muretti perimetrali della copertura in lamiera di
alluminio, spessore 10/10 mm;

- ricollocamento in opera dei pannelli solari, dei pannelli fotovoltaici e dei canali dell’aria di       
ventilazione meccanica;

- montaggio di scala esterna fissa con gabbia di protezione in alluminio per l’accesso in
copertura;

- smontaggio ponteggi, parapetti e ripiegamento apprestamenti di cantiere.

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ha svolto in data 31/01/2022, ai sensi dell’art. 
26 del D.lgs. 50/2016, le operazioni di verifica del progetto in esame, come risulta dal verbale agli 
atti;

Rilevato che:
 occorre prendere atto della perizia tecnica presentata in data 25/01/2022 prot.1533 dall’arch. 

Luca Imberti;

 occorre approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di rifacimento 
della copertura dell’ampliamento della scuola dell’infanzia “San Vito” presentato in data 
28/01/2022 prot.1972 dall’arch. Giorgio Tarditi;

 il costo per la realizzazione dell’opera, stimato in € 500.000,00, sarà suddiviso in più annualità 
e in più lotti funzionali come proposto dal professionista incaricato, il cui primo lotto è stato 
quantificato in presunti € 116.000,00; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore di cui all’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000;

Omesso il parere contabile in quanto trattasi di mera approvazione di progetto in linea tecnica;
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Visto l'art. 48, comma 2 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese

DELIBERA

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;

Di prendere atto della perizia tecnica relativa ai problemi della copertura e del porticato esterno 
dell’ampliamento della scuola dell’infanzia “San Vito”, presentata in data 25/01/2022 prot.1533 
dall’arch. Luca Imberti; 

Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 
rifacimento della copertura dell’ampliamento della scuola dell’infanzia “San Vito”, presentato in 
data 28/01/2022 prot.1972 dall’arch. Giorgio Tarditi e che presenta il seguente quadro economico di 
spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
LAVORI IN APPALTO  
A) Importo lavori soggetto a ribasso   337.892,53 € 
B) Importo della sicurezza non soggetto a ribasso     7.582,51 € 
C) Totale lavori   345.475,04 € 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
D) Incentivo interno         6.909,50 € 
E) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse   45.000,00 € 
F) C.N.P.A.I.A. 4% sulle spese tecniche     1.800,00 € 
G) IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.     10.296,00 € 
H) IVA 22% su importo lavori      76.004,51 € 
I) Imprevisti      13.819,00 € 
L) Arrotondamenti 695,95 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   154.524,96 € 
IMPORTO TOTALE    500.000,00 € 

Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera, stimata in complessivi € 500.000,00, sarà 
suddivisa in più annualità e in più lotti funzionali il cui primo lotto è stato quantificato in presunti € 
116.000,00; 

Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”.
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Quindi, attesa l’urgenza di procedere alle ulteriori fasi di progettazione riferite al primo lotto, 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.

Letto, confermato e sottoscritto

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

(atto sottoscritto digitalmente)


