
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del 09/03/2022

OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE ESTERNO PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI DI VIA VOLVERA. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Marzo alle ore 09:50, 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 Michele Bechis 

Premesso che:
- è intenzione dell’Amministrazione realizzare un nuovo ascensore esterno a servizio della 

Scuola Primaria “Ungaretti” sita in via Volvera 14, per garantire l’accesso a tutti i piani 
dell’edificio scolastico oltre a un più agevole accesso agli uffici amministrativi del Istituto 
Comprensivo 1 posti al piano primo dell’edificio;

- con Decreto del Ministero dell’Interno Direzione generale Finanza locale del 08/11/2021, in 
applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stati 
assegnati, per scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, 
contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1;

- i contributi sono compresi nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione 
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 
14 luglio 2021;

- il Comune di Piossasco risulta assegnatario dei suddetti contributi per un importo totale di                  
€ 170.000,00 destinati per la realizzazione delle seguenti opere:
- CUP: C47H20001340001 messa in sicurezza ponte sul Chisola in zona regione Lupi per € 

90.000,00
- CUP: € C49D20000330001 realizzazione di un ascensore presso la scuola Primaria 

“Ungaretti” cod ed. scolastico: 11940005 per € 80.000,00
- occorre procedere con tempestività alla realizzazione dei lavori per rispettare il termine, 

modificato con Legge 15/2022, di mesi nove dalla data di pubblicazione del decreto 
(08/11/2021) per l’affidamento dei lavori;

- con determinazione n. 198/2021, successivamente rettificata con determinazione n. 240/2021 a 
seguito di modifica di destinazione fondi di bilancio, è stato affidato l’incarico professionale 
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo 
ascensore esterno presso la Scuola Primaria Ungaretti di via Volvera all’Arch. Gallina 
Gianfranco con Studio in Ciriè (TO);

- con deliberazione di G.C. n.203 del 27/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo ascensore esterno presso la Scuola 
Primaria Ungaretti di via Volvera;

- a seguito della comunicazione di assegnazione del contributo per rispettare il termine di 
affidamento dei lavori, è stata affidata, con determinazione del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni n. 648/2021, la prosecuzione della progettazione all’arch. Gallina 
Gianfranco per la realizzazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera;

Ciò premesso; 

- in data 05/03/2022 con prot. n. 5339/2022 l’arch. Gianfranco Gallina ha presentato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento di nuova realizzazione ascensore esterno presso la Scuola 
Primaria Ungaretti di via Volvera, formato dai seguenti documenti:

- Allegato A: Relazione Tecnica
- Allegato B: Capitolato Speciale di Appalto
- Allegato C: Quadro economico
- Allegato D: Computo Metrico Estimativo



3

- Allegato E: Elenco ed analisi prezzi
- Allegato F: Incidenza manodopera
- Allegato G: Cronoprogramma
- Allegato H: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
- Allegato I: Piano di sicurezza e coordinamento
- Allegato ST_0A_00: Relazione di calcolo
- Allegato ST_Tav01: Tavola tecnica – struttura ascensore - nodi carpenteria
- Allegato ST_Tav02: Tavola tecnica – struttura ascensore - nodi carpenteria – fondazioni
- Allegato Tav. 01: Tavola 1
- Allegato Tav. 02: Tavola 2
- Allegato Tav. 03: Tavola 3

- dal quadro economico di progetto la cui spesa complessiva ammonta a € 90.000,00 così 
suddivisa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A.0 LAVORI IN APPALTO  

A.1 
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo 
per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

68.499,79 €

A.2 Di cui non soggetti a ribasso: Importo non soggetto a ribasso d’asta 
(oneri sicurezza)

1.650,00 €

   
B.0 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 Spese tecniche (4% CNPAIA compreso) relative a: progettazione, alle 

necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità e collaudo statico

14.254,28 €

B.2 Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di 
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di 
collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 
50/2016)

1.370,00 €

B.3 IVA 22% su spese tecniche (B.7) 3.135,94 €
B.4 IVA 4% su A.1 2.739,99 €
B.5 Totale somme a disposizione dell’amministrazione 21.500,21 €
IMPORTO TOTALE FINALE (A.1 + B.15) 90.000,00 €

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto in data 08/03/2022, prot. int. 
5490/2022 a svolgere, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs.50/2016 le operazioni di verifica e validazione 
del progetto in esame, come risulta dal verbale agli atti;

Rilevato che:
1. occorre approvare gli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di 

un nuovo ascensore esterno presso la scuola primaria “Ungaretti” sita in via Volvera 14 redatto 
dall’Arch. Gianfranco Gallina;
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2. la spesa per realizzare l’opera, quantificata in € 90.000,00, è finanziata al cap. 04022.02.356010 
– “manutenzione straordinaria e interventi di sicurezza scuole primarie”, anno di competenza 
2022, del Bilancio Pluriennale 2022-2024 che presenta la dovuta capienza;

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

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 
proposta di cui in oggetto facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di dare atto che, ai fini dell’art.31 del D. lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni;

3. Di approvare il progetto di definitivo/esecutivo dell’intervento di realizzazione di un nuovo 
ascensore esterno presso la scuola primaria Ungaretti di via Volvera presentato dall’arch. 
Gianfranco Gallina in data 05/03/2022 con prot. n. 5339/2022, costituito dai seguenti 
elaborati:
- Allegato A: Relazione Tecnica
- Allegato B: Capitolato Speciale di Appalto
- Allegato C: Quadro economico
- Allegato D: Computo Metrico Estimativo
- Allegato E: Elenco ed analisi prezzi
- Allegato F: Incidenza manodopera
- Allegato G: Cronoprogramma
- Allegato H: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
- Allegato I: Piano di sicurezza e coordinamento
- Allegato ST_0A_00: Relazione di calcolo
- Allegato ST_Tav01: Tavola tecnica – struttura ascensore- nodi carpenteria
- Allegato ST_Tav02: Tavola tecnica – struttura ascensore- nodi carpenteria –fondazioni
- Allegato Tav 01: Tavola 1
- Allegato Tav 02: Tavola 2
- Allegato Tav 03: Tavola 3

 e che presenta il seguente quadro tecnico economico: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A.0 LAVORI IN APPALTO  



5

A.1 
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo 
per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

68.499,79 €

A.2 Di cui non soggetti a ribasso: Importo non soggetto a ribasso d’asta 
(oneri sicurezza)

1.650,00 €

   
B.0 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 Spese tecniche (4% CNPAIA compreso) relative a: progettazione, alle 

necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità e collaudo statico

14.254,28 €

B.2 Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di 
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di 
collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 
50/2016)

1.370,00 €

B.3 IVA 22% su spese tecniche (B.7) 3.135,94 €
B.4 IVA 4% su A.1 2.739,99 €
B.5 Totale somme a disposizione dell’amministrazione 21.500,21 €
IMPORTO TOTALE FINALE (A.1 + B.15) 90.000,00 €

4. Di dare atto che la spesa di € 90.000,00 è finanziata nel Bilancio di Previsione dell’ente 2022-
2024 sul capitolo 356010, competenza anno 2022, che presenta la dovuta disponibilità;

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

Quindi, attesa l’urgenza di appaltare i lavori al fine di rispettare i tempi previsti dal Decreto di 
assegnazione dei contributi, 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)


