PROCESSO VERBALE ADUNANZA II
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
22 novembre 2016
Presidenza: Marco MAROCCO
Il giorno 22 del mese di novembre duemilasedici, alle ore 18,10, in Torino, Corso Inghilterra
7, nella Sala Auditorium, sotto la Presidenza del Vice Sindaco Metropolitano Marco
MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 17 novembre 2016 recapitato nel termine
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio online.
Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Marco MAROCCO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro
CARENA – Dimitri DE VITA – Mauro FAVA – Maria Grazia GRIPPO – Antonino IARIA –
Anna MERLIN – Maurizio PIAZZA – Elisa PIRRO – Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN.
Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri: Antonio
CASTELLO – Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE
OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”, Zona 11 “CHIERESE”.
(Omissis)
OGGETTO: Complesso scolastico di via Figlie dei Militari, 25 – Torino (Istituti Arduino
- Gobetti Marchesini - Spinelli ). Lavori di messa in sicurezza delle scale
interne - Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione (CIG
Z911B90BB4)
N. Protocollo: 27537/16

Il Vice Sindaco, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza,
redatto in data 11/10/2016 (prot. n. 119214 del 13/10/2016) il Responsabile dell’Ufficio
Manutenzione Edifici Scolastici Lotto 2B, Arch. Alessandra Venesia, ed il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 2, Arch. Claudio Schiari, agli atti, riferivano quanto segue:
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VERBALE II

in data 06 settembre 2016, durante un sopralluogo congiunto con l’ing. Giovanni Lopreiato
dello Studio Associato Leving, incaricato di effettuare una serie di verifiche statiche su
edifici di competenza della Città Metropolitana di Torino, venivano riscontrate, in
particolare presso il complesso scolastico ospitante gli istituti Arduino, Gobetti Marchesini
e Spinelli, sito in Torino, Via Figlie dei Militari n. 25, importanti lesioni sulle lastre in
pietra costituenti n. 4 pianerottoli e n. 1 gradino delle scale interne denominate “C” e “D”,
facenti parte integrante del sistema di vie di fuga indispensabili all’ecavuazione dell’utenza
scolastica; in via cautelativa, venivano interdette le scale “C” e “D” del complesso
scolastico in attesa dellerisultanze delle verifiche statiche;
in data 11/10/2016 l’Ing. Lopreiato consegnava le risultanze dell’analisi condotta
sull’edificio (micro-demolizione dell’intradosso della rampa, assaggi su murature di
contorno per verificarne spessori e caratteristiche), e la proposta di intervento sui
pianerottoli interessati dalle lesioni, tenuto conto delle caratteristiche delle murature
adiacenti, sulle quali nel frattempo erano stati effettuati alcuni sondaggi;
l’Ing. Lopreiato evidenziava la necessità di eseguire, nell’immediato, un intervento di
temporanea messa in sicurezza, incompatibile con i tempi necessari per espletare una
procedura di gara, atto a sventare il rischio di crollo localizzato di uno dei pianerottoli
ammalorati;

Visto il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 429-27534/2016 del 02/11/2016,
con cui è stato proposto, ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D. Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa
per l’intervento di somma urgenza relativo alla situazione di cui sopra;
Preso atto che il Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza dettaglia i lavori da
eseguire immediatamente sia per ripristinare le condizioni di sicurezza delle scale denominate C
e D del complesso scolastico in parola, dichiarate temporaneamente non agibili, in quanto
indispensabili all’evacuazione, in caso di emergenza, dell’utenza scolastica presente presso il
complesso scolastico in parola (caratterizzato da 1600 presenze circa), oltre che alla normale
circolazione di studenti e personale senza commistioni fra utenti di diverse istituzioni
scolastiche;
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:
o demolizione cauta e localizzata dell'intradosso delle rampe o dei sottopianerottoli in
muratura;
o posizionamento, a sbalzo, all'intradosso del sottopianerottolo (sotto-gradino), di profili
HEB100, in acciaio S235, collegati all'estremità ad una piastra di ancoraggio in acciaio, di
dimensioni 120 x 155 x 20 mm con 4 barre filettate M10, classe di resistenza 8.8, inserite in
apposita “calza”e inghisate nella muratura con resina epossidica bicomponente tipo Hilti
HIT HY70;
o posizionamento di scatolati metallici dimensioni 5 x 5 cm, completi di “fazzoletti di
irrigidimento” a sezione tringolare con soprastante disco di ripartizione circolare e
materassino d’appoggio in neoprene, da posizionare in aderenza all’intradosso delle lastre
ammalorate (pianerottoli, gradini) e da collegare al sottostante profilo portante HEB100;
o trasporto e smaltimento del materiale rimosso;
o montaggio e smontaggio ponteggi per l’esecuzione dei lavori;
Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 14/10/2016 dall’Arch.
Alessandra Venesia, ai sensi dall’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che quantifica gli
interventi di somma urgenza in Euro 9.300,00=, di cui Euro 465,00= per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per Euro 2.046,00=, per un totale complessivo di Euro
11.346,00=;
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Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all’esecuzione
dell’intervento di manutenzione ordinaria, hanno indotto il Responsabile Unico del
Procedimento ad affidare, ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, i suddetti lavori
in somma urgenza con lettera d’ordine prot. 27202/2016 del 13/10/2016, agli atti, alla società
Fantolino S.r.l., con sede in Torino, Via G. Natta n. 11/b, P.IVA: 07555650014, che ha dato la
propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti entro i tempi richiesti, per l’importo di
Euro 9.300,00, oltre IVA 22% per Euro 2.046,00 e, quindi, per complessivi Euro 11.346,00;
Preso atto che:
-

-

la società è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici ai
sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell’art. 216 comma
14 del D.Lgs. 50/2016;
la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del
D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007;
ai sensi dell’art. 163 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario dichiara, mediante
autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza
pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo;

Dato atto che l’Ente opera in gestione provvisoria di cui all’articolo 163 comma 2 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come integrato dall’articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (legge
125/2015);
Vista la circolare dell’Area Risorse Finanziarie n. 95699/2016 del 08/08/2016;
Rilevato che dal citato Verbale di somma urgenza si evince che la spesa rientra nei casi
previsti dalla norma suddetta, stante la violazione delle norme a tutela del diritto alla sicurezza e
alla salute, in quanto lo stato delle scale in parola, facenti parte integrante del sistema di vie di
fuga indispensabili all’ecavuazione dell’utenza scolastica, comporta, in casi di emergenza,
l’inutilizzabilità delle stesse; nelle ipotesi di danni a persone o a cose l’ente sarà tenuto a
rifondere il danno derivante con conseguente maggiori oneri economici;
Tenuto conto che il procrastinarsi dell’intervento comporta un progressivo degrado della
scala con un maggior costo di ripristino a carico dell’Ente, determinando a carico dello stesso un
danno patrimoniale grave e certo;
Dato atto che l’importo di Euro 11.346,00 è stato impegnato, con decreto della Sindaca
della Città Metropolitana n. 429-27534/2016, sulla Missione /Programma 04/02 - Titolo I Capitolo 17759/2016 Macroaggregato 03 - Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni
provvisorie 2016 (n. op. 1550314);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del
procedimento è l’Arch. Claudio Schiari, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014,
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
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Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al
Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
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;
Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e
ritenuta l’urgenza;
DELIBERA
1)

di approvare e riconoscere, ai sensi dell’art. 191 comma 3, del T.U. sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e modificato dal DL 174/2012,
l’avvenuto affidamento d’urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi dell’art.
163 del D.Lgs. 50/2016, da eseguirsi presso il complesso scolastico di Torino, Via Figlie
dei Militari n. 25 (Istituti Arduino, Gobetti Marchesini, Spinelli), con lettera d’ordine prot.
n. 27202 del 13/10/2016 (CIG Z911B90BB4), agli atti, alla società FANTOLINO SRL, con
sede in Torino, Via G. Natta n. 11/b, P.IVA: 07555650014,), per l’importo netto di Euro
9.300,00= (di cui Euro 465,00= per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% per Euro 2.046,00=,
per complessivi Euro 11.346,00=;

2)

di dare atto che è stata impegnata con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 42927534/2016, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro 11.346,00
sulla Missione/Programma 04/02 - Titolo I - Capitolo 17759/2016 Macroaggregato 03 Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (n. op. 1550572);

3)

di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e
s.m.i. (iniziativa n. 1408/2016) la spesa complessiva di Euro 11.346,00=;

4)

di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione all’impresa affidataria
della regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 1), dando atto che la liquidazione dei
lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;

5)

di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati
secondo le disposizioni di cui all’art. 163 c. 10 del D.Lgs. 50/2016;

6)

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼

(Segue l’illustrazione del Vice Sindaco Marocco per i cui testi si rinvia al processo verbale
stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)
~~~~~~~~
Il Vice 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: Complesso scolastico di via Figlie dei Militari, 25 – Torino (Istituti Arduino
- Gobetti Marchesini - Spinelli ). Lavori di messa in sicurezza delle scale
interne - Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione (CIG
Z911B90BB4)
N. Protocollo: 27537/16

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano::
Presenti = 15
Votanti = 15
Favorevoli 15
( Avetta - Azzarà – Barrea – Canalis – Carena – De Vita – Fava – Grippo – Iaria – Marocco Merlin – Piazza – Pirro – Ruzzola - Trevisan)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Vice Sindaco Metropolitano
F.to M. Marocco
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