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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 on-
line. 
 

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:  Istituti Scolastici Amaldi-Sraffa, Orbassano e Galileo Galilei, Avigliana. 

interventi per ripristino condizioni di sicurezza. Approvazione lavori di 
somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG Z7A1B0BEB6) 

 

Prot. n. 27045/2016 
 
 
 

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 
29/09/2016, a firma del Tecnico accertatore il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, 
Arch. Claudio Schiari, si constatava lo stato di somma urgenza presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore Amaldi-Sraffa, con sede in Orbassano, Via Fratelli Rosselli n. 35, dovuto al 
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danneggiamento di alcuni punti della crosta superficiale delle travi che percorrono in senso 
trasversale l'istituto scolastico, per effetto del quale potrebbe verificarsi la fuoriuscita di fibre 
minerali di natura vetrosa classificate come rifiuto cancerogeno e pericoloso nel documento 
"Fibre artificiali vetrose: Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di 
esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute” approvate dalla Conferenza 
permanente Stato - Regioni il 25/03/2015; 
 

- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 
28/09/2016, a firma del Tecnico accertatore il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, 
Arch. Claudio Schiari, agli atti, si constatava lo stato di somma urgenza presso l’Istituto 
Tecnico Galileo Galilei, con sede in Avigliana, Via Nicol n. 2, dove, per effetto di eventi 
meteorologici con precipitazioni eccezionali, risulta compromesso l'utilizzo della scala di 
sicurezza e dei percorsi d'esodo; vi è stato, infatti, un cedimento della pavimentazione e un 
danno alla scarpata a lato della scala di sicurezza, e il danno della guaina del terrazzo in 
corrispondenza della scala stessa determina il formarsi di un ristagno d'acqua che con la 
stagione fredda rende molto scivoloso il percorso d'esodo in caso di pericolo; 

 
Visto il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 414-26796/2016 del 21/10/2016, 

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 i Verbali di constatazione dello stato di somma urgenza dettagliano, 
relativamente alle singole scuole, i seguenti interventi: 
a) I.I.S. Amaldi-Sraffa, con sede in Orbassano, Via Fratelli Rosselli n. 35 

- ripristino urgente della crosta superficiale con la posa di uno strato rasante e 
l’applicazione di un successivo strato di finitura decorativa al quarzo; 

b) Istituto Tecnico Galileo Galilei, con sede in Avigliana, Via Nicol n. 2 
- rimozione della pavimentazione in porfido, limitatamente alla zona interessata dal 

cedimento, ripristino del sottofondo e riposizionamento della pavimentazione in porfido; 
- rimozione dei detriti accumulati in corrispondenza dell’uscita di sicurezza e 

rimodellamento dell’andamento delle scarpate; 
- asportazione di alcuni rami del pino di dimensioni particolarmente invasive che si sono 

spinte fino a coprire parzialmente un tratto della rampa della scala di sicurezza; 
- rimodellamento con livellante delle inclinazioni per lo smaltimento delle acque piovane 

del terrazzo e successivamente riposizionamento di una nuova guaina impermeabilizzante 
bituminosa; 

- messa in sicurezza con la spicconatura degli intonaci di facciata in fase di distacco; 
 
Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 30/09/2016 dall’Arch. Cludio 

Schiari, ai sensi dall’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di 
somma urgenza in Euro 11.800,00, di cui Euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA 22% per Euro 2.596,00=, per un totale complessivo di Euro 14.396,00=; 
 
 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. n. 26477 del 05/10/2016, agli atti, alla Società 
IMPREGES S.r.l., con sede legale in Susa (Torino), Via Oulx n. 10/I (P. IVA: 11496290013), 
che ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti entro i tempi richiesti, per 
l’importo di Euro 11.800,00, oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 14.396,00; 

 



ADUNANZA DEL 22 NOVEMBRE 2016                                                                                                VERBALE II 
 

 
- 3 - 

 Preso atto che: 
 
-  l’Impresa 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. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015; 

-  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 la spesa rientra nei casi previsti dalla normativa citata poiché entrambi gli 

affidamenti sono volti a tutela della salute nei luoghi di lavoro e come tali costituiscono obbligo 
di legge in capo all’Ente ai sensi del D.lgs. 81/2008 art. 18, comma 3, e sono volti ad evitare 
danni patrimoniale certi e gravi in capo all’Ente nel caso di incidenti lungo le vie d’esodo (che 
vengono utilizzate in situazione di pericolo e non possono pertanto creare ulteriori ostacoli alla 
fuga) ovvero nel caso di responsabilità accertata per malattie correlate alle fuoriuscite delle vibre 
vetrose;  

 

Dato atto che l’importo di Euro 16.592,00 è stato impegnato, con decreto della Sindaca della 
Città Metropolitana n. 414-26796/2016, sulla Missione /Programma 04/02 - Titolo I - Capitolo 
17758/2016 Macroaggregato 03 - Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 
2016 (op. rif.to 1549248); 

 

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 I; 

 
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; 
 

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; 
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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, per l’Istituto Galileo Galilei con sede in Avigliana, Via Nicol n. 2, e 
per l’I.I.S. Amaldi-Sraffa con sede in Orbassano, Via Fratelli Rosselli n. 35, con lettera 
d’ordine prot. n. 26744 del 05/10/2016  (CIG Z7A1B0BEB6), depositata agli atti, alla 
IMPREGES S.r.l. (C.B. 131345) con sede legale in Susa (Torino), Via Oulx n. 10/I, P. IVA 
11496290013, per l’importo netto di Euro 11.800,00 (di cui Euro 800,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso), più Euro 2.596,00 per I.V.A. 20%, per un totale 
complessivo di Euro 14.396,00;  

 
2) di dare atto che è stata impegnata con decreto della Sindaca Metropolitana n. 414-

26796/2016, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro 14.396,00 
sulla Missione/Programma 04/02 - Titolo I - Capitolo 17758/2016 Macroaggregato 03 - 
Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (op. rif.to 1549248); 

 
3) di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. 

(iniziativa n. 1331/2016) la spesa complessiva di Euro 14.396,00; 
 
4) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società 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: 
 
 
 
 
OGGETTO: Istituti Scolastici Amaldi-Sraffa, Orbassano e Galileo Galilei, Avigliana. 

interventi per ripristino condizioni di sicurezza. Approvazione lavori di 
somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG Z7A1B0BEB6) 
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Prot. n. 27045/2016 
 
 
 
 
 
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 

 


