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IL CONSIGLIO METROPOLITANO  

Premesso che:

-  con  Processo  Verbale  di  Constatazione  dello  Stato  di  Somma  Urgenza,  redatto  in  data

04/03/2019, a firma del Tecnico accertatore, Arch. Alessandra Venesia, e del Responsabile Unico

del Procedimento, Arch. Claudio Schiari, agli atti della Direzione, si evidenziava quanto segue:

“Risultanze del sopralluogo effettuato in data 1 MARZO 2019

La mattina di venerdì 1 marzo 2019 , gli operatori scolastici dell’IIS Gobetti-Marchesini-Casale,

all’apertura  per la normale attività didattica constatavano che il portone ligneo di Via Figlie dei

Militari 25, accesso principale ai tre istituti scolastici presenti nel complesso, risultava aperto e

divelto con numerose parti lignee spezzate in più punti. Le cerniere delle due ante, nella parte

inferiore, risultavano scollegate alla struttura e le parti metalliche della serratura erano cadute

a terra.

Durante la notte, le telecamere presenti sia all’esterno che all’interno dell’edificio, riprendevano

una vettura che,  arrivando da Via Asti,  senza frenare,  sbatteva contro il  portone ed entrava

all’interno del complesso, causando vistosi danni al portone storico del Complesso Scolastico.

In mattinata, è stata sporta denuncia contro ignoti dal custode dell’istituto.

I  Tecnici  della  Direzione  Coordinamento  Edilizia  –  Edilizia  Scolastica  1,  si  sono  recati

immediatamente sul posto ed hanno contattato il legale rappresentante della società Piccolomini

Srl. Nella stessa giornata è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra il geom. Filippo Vietti,

tecnico della Città Metropolitana, e gli incaricati della società Piccolomini Srl. A seguito di una

accurata ispezione, vista l’impossibilità di ripristinare in sicurezza l’accesso, si provvedeva, in

via  urgente  e  temporanea,  a  bloccare  le  ante  in  posizione  di  chiusura.  Tale  intervento  ha

richiesto,  inoltre,  l’ausilio  di  strutture  metalliche  (recinzioni  metalliche  attualmente  presenti

presso  l’area  esterna  dell’istituto)  in  quanto  i  sistemi  di  chiusura  risultavano  divelti.  Si

procedeva, inoltre, alla delimitazione esterna della zona con idonee segnalazioni.

Risultanze del sopralluogo effettuato in data 4 MARZO 2019

Nella giornata di lunedì 4 marzo 2019 si  procedeva ad un secondo sopralluogo alla presenza dei

Dirigenti Scolastici degli istituti, la Prof.ssa Maria De Pietro, il Prof. Massimo Celerino, e del

tecnico dell’Ente, Arch. Alessandra Venesia.

Risulta pertanto urgente, ai fini della sicurezza in caso di evacuazione degli studenti, garantire

come via di esodo l’uscita di Via Figlie dei Militari n. 25, come espressamente richiesto dal

RSPP dell’istituto Arduino Gobetti Marchesini, Arch. Paschetta.

Il violento urto dell’autovettura contro il portone ha causato il cedimento strutturale di un’anta

con conseguente impossibilità di chiusura dello stesso. 

Si è proceduto quindi alla rimozione delle parti lignee e metalliche e al bloccaggio dell’anta

rimanente in posizione aperta”; 

Preso atto che dal citato Verbale di Constatazione di Somma Urgenza, redatto ai sensi dell’art.

163, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si sono

resi necessari i seguenti interventi urgenti:
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“- rimozione del pericolo, eliminando le parti lignee cadute a terra a seguito dell’urto;

- bloccaggio di un’anta in posizione aperta, delimitandola con ponteggi in posizione sicura;

- rimozione dell’anta più danneggiata;

- creazione di  delimitazione di accesso al  cortile della scuola con montaggio di  ponteggio e

cancello temporaneo in tubi giunti e pannelli di chiusura anti- effrazione”;

Vista  la  Perizia  giustificativa  dei  lavori,  depositata  agli  atti  della  Direzione,  redatta  in  data

13/03/2019 dal Responsabile del Procedimento, Arch. Claudio SCHIARI, ai sensi dell’art. 163,

comma 4  del  D.Lgs.  50/2016,  che  quantifica  gli  interventi  di  somma urgenza  in  netti  Euro

4.566,13 (di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per

Euro 1.002,35, e quindi per complessivi Euro 5.570,68;

Dato atto che, in considerazione della necessità di intervenire tempestivamente, l’Ufficio Tecnico

della  Direzione  Coordinamento  Edilizia  –  Edilizia  Scolastica  1,  ha  contattato  la  società

PICCOLOMINI  SRL,  con  sede  legale  in  Torino,  Via  Cipolla  n.  6,  CF:  06572660014,

specializzata nella tipologia di interventi in oggetto; 

Visto il preventivo di spesa formulato dal legale rappresentante della società Piccolomini Srl in

data  06/03/2019,  pervenuto  al  protocollo  di  questa  Amministrazione  in  pari  data  (prot.  n.

20895/2019), con il quale sono state proposte le seguenti due soluzioni:

- soluzione A Vendita, ammontante ad Euro 6.250,00 (Iva esclusa);

- soluzione B Noleggio, ammontante ad Euro 4.550,00 (Iva esclusa);

Dato atto che l’Amministrazione ha optato per la soluzione B Noleggio, valutandola congrua e

conveniente in relazione alla prestazione dedotta; 

Preso atto che gli interventi da eseguire presso il complesso scolastico in Torino, Via Figlie dei

Militari n. 25, sono quindi affidati alla società Piccolomini Srl, con sede legale in Torino, Via

Cipolla n. 6, secondo la quantificazione di cui alla Perizia giustificativa dei lavori  agli atti, redatti

in data 13/03/2019, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dai quali emerge che

l’importo dei lavori ammonta ad Euro 4.566,13  e che, a seguito del preventivo formulato dalla

società Piccolomini con la soluzione B Noleggio, gli stessi vengono affidati per un corrispettivo

pari ad Euro 4.550,00 (di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre

IVA 22% per Euro 1.001,00, e quindi per complessivi Euro 5.551,00;

Atteso che, ai sensi dell’art. 163, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, con lettera d’ordine prot.

2499/2019 del 07/03/2019, agli atti della Direzione, i predetti lavori di manutenzione ordinaria

sono stati affidati alla società PICCOLOMINI SRL, con sede legale in Torino, Via Carlo Cipolla

n. 6 e tenuto conto che la stessa società ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra

descritti entro i tempi richiesti, per l’importo di Euro 4.550,00 (di cui Euro 200,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro  1.001,00 e, quindi, per complessivi

Euro 5.551,00; 

Visto il decreto del Consigliere Delegato n. 100 - 2704/2019 del 26/03/2019, con cui sono stati

proposti, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l’approvazione e il riconoscimento

dell’intervento di  somma urgenza relativo ai lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa di

Euro 5.551,00;

Dato atto che con Deliberazione consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 è stato approvato il

Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
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Dato  atto  che  la  somma  complessiva  di  Euro  5.551,00=  è  stata  impegnata  con  decreto  del

Consigliere Delegato n.  100- 2704/2019 del 26/03/2019,  nel seguente  modo:

- Missione/Programma: 04/02 

- Titolo: 1 del Bilancio di Previsione 2019 

- Capitolo: 17759

- Macroaggregato 1030000 

- COFOG 09.2 Istruzione secondaria

- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione

europea

- Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09.008 dell’anno 2019

 con movimento contabile 2019/1629579;

                                                  

Dato atto che, come risulta da apposita dichiarazione del RUP, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in

relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa: 

FASE DATA

Affidamento lavori 1 Marzo 2019

Ultimazione lavori 4 Marzo 2019

Collaudo                    Marzo 2019

Approvazione QE finale a consuntivo della spesa 

sostenuta
Marzo  2019

Previsione complessiva 2019                  Euro 5.551,00

Dato atto che,  come risulta dalla medesima dichiarazione del  RUP, il  cronoprogramma sopra

indicato risulta coerente con la documentazione agli atti della Direzione; 

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 14/03/2019 dalla quale si evince che il

cronoprogramma della spesa è coerente con gli stanziamenti di cassa e e con i vincoli di finanza

pubblica;

Dato atto che il  Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Claudio SCHIARI, Dirigente

della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Visto l’art. 1, comma 901, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);

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;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione Consiliare in

data 3 aprile 2019;

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;
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Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio

interessato,  nonché  alla  regolarità  contabile  del  Dirigente  Responsabile  Finanziario,  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 artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto  l’art.  134,  comma  4,  del  citato  Testo  Unico,  limitatamente  all’immediata  esecutività,

richiesta  dal  Sindaco  sull’atto  e  ricompresa  nell’approvazione  della  delibera,  salvo  diversa

volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

1. di approvare l’intervento di manutenzione ordinaria di Somma Urgenza, disposto ai sensi

dell’art.  163  del  D.  Lgs.  50/2016,  indicato  nel  Verbale  redatto  in  data  04/03/2019,

sottoscritto dal Tecnico Accertatore, Arch. Alessandra Venesia e dal Responsabile Unico del

Procedimento  nonché  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento  Edilizia  –  Edilizia

Scolastica 1, Arch. Claudio Schiari, agli atti del Servizio, dai quali emerge la necessità di

procedere urgentemente alla messa in sicurezza del portone di accesso a seguito della messa

in sicurezza del portone di accesso a seguito di incidente automobilistico;

2. di  riconoscere,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  3,  D.Lgs  18/08/2000  n.  267,  l’avvenuto

affidamento d’urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi dell’art. 163 del D.

Lgs. 50/2016, con la lettera d’ordine del 07/03/2019 (prot. 2499/2019), parimenti citata in

premessa, alla Soc. Piccolomini S.r.l. per l’importo di Euro 4.550,00 (di cui Euro 200,00 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro  1.001,00 e, quindi, per

complessivi Euro 5.551,00=;

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

(progetto n. 2019/245) la spesa complessiva di Euro 5.551,00;

4.  di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n.  100 - 2704/2019 del 26/03/2019, è

stata  impegnata,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  la  somma complessiva  di  Euro

5.551,00= al lordo dell’IVA 22%, nel seguente modo:

            - Missione/Programma: 04/02 

- Titolo: 1 del Bilancio di Previsione 2019 

- Capitolo: 17759

- Macroaggregato 1030000 

- COFOG 09.2 Istruzione secondaria

- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione

europea

- Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09.008 dell’anno 2019

 con movimento contabile 2019/1629579;

5. di dare atto che, come risulta da apposita dichiarazione del RUP, il cronoprogramma indicato

in premessa risulta coerente con la documentazione agli atti del Servizio;

6 . di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società affidataria

della regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 2), dando atto che la liquidazione dei

lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
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7. 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;

8.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

�����������������

(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Iaria per il cui testo si rinvia alla registrazione

integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si da come integralmente

riportato)

�����������������

Il Consigliere Anziano Ruzzola, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la

proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:   Complesso  scolastico  Via  Figlie  dei  Militari  n.  25  Torino.  Intervento  di

Somma Urgenza per la messa in sicurezza del portone di accesso a seguito di

incidente  automobilistico.  Approvazione  lavori  di  Somma  Urgenza  e

regolarizzazione affidamento (CIG Z552774CFC)

N. Protocollo:  2931/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 12

Votanti = 12

Favorevoli 12

(Audino - Azzarà - Carena - Chiapetto - Cossu - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - Martano -

Montà - Ruzzola).

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to G. Monterosso

Il Consigliere Anziano

F.to P. Ruzzola
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