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PROCESSO VERBALE ADUNANZA IX 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

12 giugno 2015 
 

Presidenza:  Piero FASSINO 
  

Il giorno 12 del mese di giugno duemilaquindici, alle ore 9.30, in Torino, piazza Castello n. 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 5 e successiva 
integrazione del 10 giugno recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai 
singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line. 

 
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri  

Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio 
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid 
CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco 
MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA’ - Michele PAOLINO - Cesare 
PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO:  I.I.S. “Grassi”, Torino. Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei 
controsoffitti. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione alla 
impresa DORETTO Roberto.   

  (Prog. N. 16803/2015 - int. 1 - CUP J16J15000090003, CIG Z2C14DD1C0) 
  (U.I. EURO 21.813,40) 
 
N. Protocollo: 17046/2015 
 
Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

 Premesso che con Relazione generale datata 19/05/2015 (prot. n. 74561/2015) il 
Responsabile dell’Ufficio Manutenzione Edifici Scolastici Lotto 3, Geom. Rolando Giacosa, ed 
il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, Arch. Claudio Schiari, riferiscono quanto segue: 
 
- nella notte tra il 5 ed il 6 maggio c.a. si è verificato presso l’IIS Grassi, corrente in Torino, 

Via Paolo Veronese n. 305, un parziale sfondellamento di alcuni fondelli del solaio, nel 
corridoio del primo piano che adduce alle aule A1, A2, A3, A4, A5 ed A6, causando il 
parziale cedimento di alcuni pannelli del controsoffitto; 

 
- sul posto sono intervenuti prontamente, in data 06/05/2015, i Vigili del Fuoco che hanno 

redatto apposita Relazione in data 07/05/2015 prot. n. 68145. A far data dal 06/05/2015 i 
Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile tutta la manica del primo piano dell’edificio in 
parola, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 
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 Vista l’Ordinanza n. 513/2015 del 20/05/2015 del Sindaco del Comune di Torino (prot. 
202985/2015 del 21/05/2015, notificata alla Città metropolitana il giorno 22/05/2015, prot. 
76669/2015) con la quale è stata disposta, sulla base della segnalazione suddetta del Comando 
provinciale dei Vigili del  Fuoco, l’immediata inagibilità temporanea e cautelativa dei locali 
interessati, con assegnazione del termine massimo di giorni venti per l’esecuzione degli 
interventi e le connesse verifiche; 
 
 Visto il Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza, sottoscritto dal Geom. 
Rolando Giacosa e dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, Arch. Claudio Schiari, in data 
19/05/2015 prot. n. 74561, redatto ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, dal 
quale è emersa la necessità di procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei solai e dei 
controsoffitti in una manica al piano terreno dell’Istituto Scolastico I.I.S. “GRASSI”, corrente in 
Torino, Via Paolo Veronese n. 305; 
 
 Visto il computo metrico estimativo predisposto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica 2, 
depositato agli atti presso il Servizio, per l’importo complessivo dei lavori di Euro 21.813,40=, 
articolato come segue: 

 Importo lavori Euro   16.782,64 
 Oneri per la sicurezza Euro     1.097,20 
                                                                  ------------------------ 
 Importo netto lavori Euro   17.879,84 

 I.V.A. 22% Euro    3.933,56 
                                                             ------------------------ 

 Importo complessivo Euro   21.813,40 
 

 Preso atto che, come emerge dal Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza sopra 
citato, i lavori da eseguire per ripristinare le condizioni di sicurezza sono i seguenti: 

 
− delimitazione area di cantiere; 
− rimozione completa del controsoffitto in fibra minerale nel corridoio al primo piano; 
− smontaggio dei corpi illuminanti con accatastamento, nell’ambito del cantiere, per eventuale 

riutilizzo; 
− verifica e controllo di tutta la superficie del solaio del corridoio che adduce alle aule A1, A2, 

A3, A4, A5 ed A6, allo scopo di evidenziare altri sfondellamenti;  
− demolizione di tutti i fondelli in fase di distacco; 
− spicconamento e verifica dell’intonaco in fase di distacco; 
− carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta; 
− fornitura e posa di nuova controsoffittatura in quadrotte di fibra minerale 60x60, compresa 

l’intelaiatura ad incastro e tutti i pendini di tenuta direttamente ancorati ai travetti con idonei 
tasselli, il tutto fornito e posato secondo la normativa vigente, ogni onere compreso; 

− formazione di intonaco a civile per interni, in tutte le zone dove è stato eseguito lo 
spicconamento;  

− fornitura e posa di rete metallica zincata, direttamente ancorata ai travetti con idonei tasselli, 
il tutto secondo la vigente normativa, ogni onere compreso; 

− esecuzione di tutte le opere di finitura e pulizia necessarie. 
 

 Atteso che, al fine di eseguire gli interventi sopra riportati in tempi brevi, i tecnici del Servizi 
Edilizia Scolastica 2 hanno contattato il titolare dell’impresa individuale DORETTO 
ROBERTO, con sede in Asti, Via Bottego n. 2, il quale dopo aver effettuato il sopralluogo ha 
confermato la stima dei costi dei lavori con un preventivo di spesa datato 28/05/2015, pervenuto 
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al protocollo di questa Amministrazione in data 03/06/2015 (prot. n. 81675/2015) per un importo 
lavori pari ad Euro 17.879,84, oltre IVA; 
  
 Rilevato che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di affidare, con lettera d’ordine 
datata 03/06/2015 (prot. n. 16805/2015) - (CIG J16J15000090003), l’esecuzione degli interventi 
di somma urgenza, ai sensi dall’art. dall’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, all’impresa 
individuale Doretto Roberto, in persona del Titolare, con sede in Asti, Via Bottego n. 2, il quale 
ha dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie entro i tempi richiesti, per 
l’importo pari ad Euro 17.879,84, oltre Euro 3.933,56 per IVA 22%, e così per complessivi Euro 
21.813,40; 
  
 Preso atto che: 

 
- l’impresa Doretto Roberto è stata scelta in quanto aggiudicatario del contratto ci 

manutenzione per lavori di modesta entità sull’edificio in parola a seguito di procedura di 
gara informale esperita per il Lotto 3° degli edifici scolastici di competenza della Città 
Metropolitana; 

 
-  l’impresa in parola è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori 

pubblici ai sensi degli artt 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010; 
 
- sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 

del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell’impresa individuale citata, 
nel corso del procedimento di affidamento di cui in oggetto, relativamente al possesso dei 
requisiti di legge per l’affidamento stesso, e che pertanto la Città Metropolitana si i riserva la 
facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli non dovessero dare esito negativo; 

 
 Rilevato che ai sensi dell’articolo 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato 
con il D.Lgs. 126/2014, in caso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2015, l’Ente è autorizzato 
ad applicare la disciplina contabile del 2014 (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
 
 Dato atto che l’Ente opera nei primi mesi del 2015 in regime di “esercizio provvisorio” di cui 
all’articolo 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’articolo 74 del D.Lgs. 
118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
 Ritenuto pertanto necessario procedere all’applicazione della spesa in questione nel rispetto 
della “competenza finanziaria”, di cui al citato D.Lgs. 267/2000, prevedendo sin d’ora 
l’applicazione della spesa medesima sulla base della “competenza finanziaria potenziata” di cui 
al richiamato D.Lgs. 118/2011; 

 
La spesa complessiva di Euro 21.813,40, necessaria per l’esecuzione degli interventi di 

somma urgenza di cui trattasi, trova applicazione al cap. 14467 dotazioni finanziarie 2015, 
intervento 1020103 del Bilancio esercizio provvisorio 2015, sia nel rispetto della “competenza 
finanziaria” di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i., sia sulla base della “competenza finanziaria 
potenziata” di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
  
 Dato atto che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del 
procedimento è l’arch. Claudio SCHIARI, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2; 
  
 Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 
2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i 
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica 
e degli obiettivi del patto di stabilità interno. 
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Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente in data 30/4/2015 ed esecutivo ai sensi di legge. 
  
 Visto l’art. 191, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 come modificato dal D.L. 174/2012 e dalla L. di 
conversione 213/2012. 
  
 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
  
 Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza. 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’intervento di somma urgenza di 

manutenzione ordinaria, disposto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, indicato 
nel Verbale di constatazione del 19/05/2015 prot. n. 74567, a firma del Geom. Rolando 
Giacosa e del Responsabile del Procedimento, Arch. Claudio Schiari, depositato agli atti, 
che consiste nel ripristino delle condizioni di sicurezza dei solai e dei controsoffitti in una 
manica al piano terreno dell’IIS Grassi, con sede in Torino, Via Paolo Veronese n. 305, per 
la spesa di Euro 17.879,84, oltre Euro 3.933,56 per IVA 22%, e così per complessivi Euro 
21.813,40; 

 
2) di regolarizzare l’avvenuto affidamento, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, 

con lettera d’ordine prot. n. 03/06/2015 (prot. n. 16805/2015) - (CIG J16J15000090003), 
dell’intervento di somma urgenza all’impresa individuale Doretto Roberto, con sede in Asti, 
Via Bottego n. 2; 

 
3) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2015, la spesa di euro 21.813,40 

(iniziativa n. 1897/2015); 
 

4) di impegnare la spesa di Euro 21.813,40 (IVA 22% compresa), ai sensi del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. al cap. 14467 dotazioni  finanziarie 2015, intervento 1020103 del Bilancio 
esercizio provvisorio 2015; 

 
5) di impegnare la spesa di Euro 21.813,40 (IVA 22% compresa), ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. al cap. 14467 dotazioni  finanziarie 2015, intervento 1020103 del Bilancio 
esercizio provvisorio 2015; 

 
6) di comunicare all’impresa individuale Doretto Roberto la regolarizzazione dell’affidamento 

di cui ai punti 1) e 2), dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione 
di regolare fattura; 

 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

� � � � � � � � 
 
 (Segue l’illustrazione del Sindaco Metropolitano, per il cui testo si rinvia al processo verbale 
stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
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OGGETTO:  I.I.S. “Grassi”, Torino. Lavori di messa in sicurezza dei solai e dei 
controsoffitti. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione alla 
impresa DORETTO Roberto.   

  (Prog. N. 16803/2015 - int. 1 - CUP J16J15000090003, CIG Z2C14DD1C0) 
  (U.I. EURO 21.813,40) 
 
N. Protocollo: 17046/2015 
 
 Non partecipa al voto   =   1  (Pianasso) 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti = 17 
Votanti = 17 
 

Favorevoli 17 
 

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - De Vita - 
Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Tronzano) 
 

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 

 (Omissis) 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 
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