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COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  

N. 154 in data 30/12/2020 
 

 

 
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C. COLLODI DI VIA REGIONE 

FIORE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B32H18000760004 
 

 

 

 

 

duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 nella residenza comunale, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

N. Cognome Nome Carica Presente 

1 CUGINI Paolo Sindaco Sì 

2 TROPEA Rosetta Maria Vice Sindaco Sì 

3 MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Assessore Sì 

4 AVALTRONI Carmen Assessore Sì 

5 MOLINARI Giuseppe Assessore Sì 

 Totale presenti 5 

 Totale assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE. 
 

 

 

Copia informatica di originale cartaceo conservato presso gli archivi del Comune di Gassino Torinese ai sensi del
D.LGS. n. 82 del 7/03/2005 destinata unicamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Gassino.



 1

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C. COLLODI DI VIA REGIONE 

FIORE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B32H18000760004 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che:  

 In data 14/11/2018 la Regione Piemonte

Monitoraggio Strutture Scolastiche  trasmetteva nota, rubricata al protocollo con n. 

18728/2018, con la quale  comunicava che con D.G.R. n. 42-7843 del 9/11/2018  era stata 

approvata la riapertura dei 

realizzazione di interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede si scuole statali 

D.G.R. 12-6815 del 4/04/2018 e successiva D.G.R. n. 4-6923 del 29/05/2018;  

 Con D.D. n. 376/A1506 del 9/05/2018 e con successiva D.D. n. 466/A1506 del 30/05/2018 e 

alla redazione della programmazione triennale 2018-2020 degli interventi in materia di 

edilizia scolastica e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze, in attuazione 

Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 

03/01/2018;  

 
Regione ed pertanto  

 
del contributo antincendio di cui sopra;  

 Con propria determinazione n. 50/STEU/2018 si affidav

progettuali definitivi propedeutici alla partecipazione al bando di cui sopra;  

 In data 26/11/2018 il professionista incaricato depositava al protocollo generale del comune 

 prot.n. 19480  il progetto definitivo (in unica fase) di realizzazione interventi di 

adeguamento alla normativa antincendio della scuola materna Collodi di via Regione Fiore 

n. 7, avente un quadro economico complessivo di 

di G.C. n. 149 del 27/11/2018; 

 In data 27/11/2018 con nota prot. 19552 si trasmetteva alla Regione Piemonte Settore 

candid

relativo contributo;  

 Richiamatala D.D. n. 1434 del 01/07/2018 della Regione Piemonte con la quale è stata 

approvata la graduatoria relativa al contributo straordinario antincendio (Allegato 1), trasmessa 

con nota regionale in data 13/12/2018; 

 Dato atto che: 
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 Il Comune di Gassino Torinese è stato inserito in graduatoria, con punteggio 0,90 e 

alle scuola di infanzia;  

 La Regione Piemonte ha provveduto a trasmettere la summenzionata D.D. 1434 del 

07/12/2018 al M.I.U.R. per gli adempimenti successivi e per la definizione dei 

provvedimenti ministeriali di assegnazione contributo;  

  

 Ha disposto con D.M. 101 del 13/02/2019 la ripartizione delle risorse (art. 1), a sua volte 

assegnate per interventi di edilizia scolastica, con decreto del Presidente del Consiglio 

 

  1, autorizzati ad avviare le procedure di 

medesimo allegato;  

 Il Comune di Gassino risulta inserito nel summenzionato allegato alla posizione n. 130, 

assegnatario 

adeguamento normativa antincendio della scuola materna Collodi;  

 Il termine entro il quale dovevano essere affidati i lavori è fissato entro il13 febbraio 

2020;  

 Alla luce di quanto sopra, il RUP del servizio Opere Pubbliche  Edilizia e Urbanistica ha 

nni Battista 

Barison  nonché la redazione 

della relazione per il parere di valutazione progetto da parte del Comando Provinciale VVF di 

Torino; 

 
generale del comune gli elaborati progettuali esecutivi, rubricati al n. 19696; 

 Richiamato il quadro economico di progetto, di seguito dettagliato: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

A. IMPORTO LAVORI    

A.1 Importo lavori a base di gara (arrotondamento di -0,42 euro)   

A.2 Oneri per la sicurezza   

TOTALE IMPORTO OPERE 111.315,00  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

B.1 IVA su lavori (22% di A) 24.489,30   

  B.2. Spese tecniche di progettazione, antincendio VVF, VP e SCIA 

VVF finale   

B.3 Spese tecniche progettazione multidisciplinare, DL, misura e 

contabilità lavori  e CRE   

B.4 Spese tecniche per CSP e CSE 4.800,00  

B.5 Oneri previdenziali (Inarcassa 4 su B.2 + B.3 + B.4))   
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B.6 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 + B.3 + 
B.4 + B.5)   

B.7 Spese pratiche VVF, CPV, diritti di segreteria   

B.8 Spese per pubblicità bandi di gara   

B.9 Oneri per la sicurezza, eventuali e utleriori   

B.10 Spese per opere in economia   

B.11 Imprevisti   

B.12 Arrotondamenti    

TOTALE B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A . 87.185,00  

 TOTALE INTERVENTO  

 Dato atto che con determinazione n. 5/STEU del 03/02/2020 il RUP procedeva 

ffidamento dei lavori , secondo la 

procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 stabilita 

con determinazione del RUP n. 87/STEU del 31/12/2019,  - 

avente sede legale in Caraglio (CN) Fr. Paschiera S. Defendente n. 40/A - 

 

 Richiamato a tal fine il quadro economico di aggiudicazione, di seguito dettagliato: 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 

A. IMPORTO LAVORI    

A.1 Importo lavori  99.838,37  

A.2 Oneri per la sicurezza   

TOTALE IMPORTO OPERE 101.561,31  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

B.1 IVA su lavori (22% di A) 22.343,49   

  B.2. Spese tecniche di progettazione, antincendio VVF, VP e SCIA 

VVF finale   

B.3 Spese tecniche progettazione multidisciplinare, DL, misura e 

contabilità lavori  e CRE   

B.4 Spese tecniche per CSP e CSE   

B.5 Oneri previdenziali (Inarcassa 4 su B.2 + B.3 + B.4))   

B.6 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 + B.3 + 
B.4 + B.5)   

B.7 Spese pratiche VVF, CPV, diritti di segreteria   

B.8 Spese per pubblicità bandi di gara   

B.9 Oneri per la sicurezza, eventuali e ulteriori   

B.10 Spese per opere in economia .000,00  

B.11 Imprevisti   

B.12 Arrotondamenti    
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TOTALE B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A . 85.039,19  

ECONOMIE DI SPESA A SEGUITO RIBASSO DI GARA  

 TOTALE INTERVENTO  

 Dato atto che in data 25/06/2020 veniva sottoscritto il contratto con la summenzionata 

n. 26780 serie 1T;  

 Considerato che  

- L iudicazione 

secondo quanto evidenziato nelle Linee guida del finanziamento; 

- Con determinazione n. 28/STEU del 12/06/2020 il RUP affidava Gianni 

direzione, misura e contabilità lavori (mansioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi) e 

redazione certificato di regolare esecuzione per la realizzazione degli interventi di 

 

- C

con studio in Montanaro (TO), 

in fase di esecuzione (mansioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi) per la realizzazione 

 

- In 10/07/2020 la direzione lavori presentava la richiesta autorizzazione alla redazione 

di perizia di variante per introdurre al progetto ed ai lavori in itinere delle modifiche 

non sostanziali, art. 106  comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di 

migliorare cautelativamente le condizioni di sicurezza di utilizzo della struttura da 

parte degli utenti, come da accordi intercorsi con il RSPP del Dirigente scolastico 

(prot. 10084 e 10143/2020), nonché per la necessità di contrarre i tempi di ultimazione 

dei lavori in fun -21; 

 Dato atto che: 

- Con determinazione del responsabile RUP n. 31/STEU in data 10/07/2020 veniva 

redazione degli atti per roduzione di modifiche non sostanziali, art. 106 comma 1 

lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Con determinazione del RUP n. 32/STEU in data 10/07/2020 veniva affidato 

i 

esecuzione (mansioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi) delle opere in variante degli 

con studio in Montanaro (TO) via Cavour n. 16; 

-  depositava gli elaborati in variante, rubricati 

al prot. N. 10688, inerenti le attività integrative di cui al D. Lgs. 81/2008 per le 

mansioni di CSP e CSE; 

- 
depositava gli elaborati in variante, rubricati al prot. N. 10737; 
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 Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 16/07/2020 con la quale venivano 

 Barison - prot. 10737 del 15/07/2020, e altresì 

di progettazione e CSP imputate al capitolo del bilancio di previsione 01062.02.0100, e.f. 

2018 e 2019;  

 Visto il seguente quadro economico di VARIANTE: 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE  

A. IMPORTO LAVORI (PERIZIA VARIANTE)   

A.1 Importo lavori (già al netto del ribasso)   

A.2 Oneri per la sicurezza 

sanitaria,    

TOTALE IMPORTO OPERE  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

B.1 IVA su lavori (22% di A)   

  B.2. Spese tecniche di progettazione  preliminare e definitiva  

 

  

B.3 Spese tecniche progettazione - esecutiva   

B.4 Spese tecniche di valutazione progetto VVF   

B.5 Spese tecniche per la direzione lavori, contabilità lavori e CRE   

B.6 Spese tecniche per presentazione SCIA finale   

B.7 Spese tecniche per CSP e CSE   

B.8 Spese tecniche per progettazione perizia di variante   

B.9 Spese tecniche per direzione lavori, contabilità lavori e CRE - 

perizia di variante   

B.10 Spese tecniche per presentazione SCIA finale (quota di perizia)   

B.11 Spese tecniche per CSP e CSE  (lavori di perizia)   

B.12 Oneri previdenziali (Inarcassa 4 su B.2  B11)   

B.13 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 - B.11 + 
B.12)   

B.14 Spese contributo di gara ANAC   

B.15 Oneri per la sicurezza eventuali e ulteriori, non ricompresi nei 
prezzi di appalto (IVA 22% inclusa)   

B.1    

B.17 Somme a disposizione per opere in economia (tinteggiatura aule 
IVA 22% inclusa)   

B.18 Somme a disposizione per opere in economia (interventi sulla 
copertura  IVA 22% inclusa) 0,00  
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B.19 Somme a disposizione per opere in economia (altri interventi di 
tinteggiatura esterna e per verifica e indagini post interventi  IVA 22% 
inclusa)   

TOTALE B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A . 

 TOTALE INTERVENTO 34.613,79 

 
Legale dell'Im-presa Cornagli F.lli srl, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge 

 

 Vista la determinazione del RUP n. 33/STEU del 20/07/2020 con la quale si procedeva con 

la rideterminazione del quadro economico di variante e con la prenotazione di spesa di tutte 

le somme previste nel Q.E. stesso;  

 Dato atto che:  

 Con determinazione n. 36/STEU del 21/07/2020 si provvedeva ad inte

spesa per la

al capitolo 04012.02.2136 del bilancio di previsione 2020-2022, della somma complessiva 

 

 In data 28/07/2020 il Direttore Lavori incaricato, Ing. G. Barison dello studio Baldo & 

Barison di Torino, ha trasmesso al protocollo generale del comune la contabilità dei lavori a 

tutto il 29/07/2020  rubricata al n. 11427, comprendente, tra le altre cose:  

 
 

 Cert

 

 
Avanzamento Lavori rubricato con numero di protocollo 11427, ed alla liquidazione della 

pagamento n. 1; 

 In data 03/11/2020 il Direttore Lavori incaricato, Ing. G. Barison dello studio Baldo & 

Barison di Torino, ha trasmesso al protocollo generale del Comune la contabilità dei lavori a 

tutto il 11/09/2020  rubricata al n. 16888, comprendente, tra le altre cose:  

 2 dei lavori a tutto il 11/09/2020 per il 95% delle lavorazioni 

complessive corrispon 129.702,55;  

 Certificato di pagamento della seconda 51.550 (al netto della ritenuta dello 

4,04;  

 Registro di contabilità n. 2 prot. 17859/2020; 

 Con Determina del Responsabile del Servizio si pro ndo 

Stato Avanzamento, Lavori rubricato con numero di protocollo 16888, ed alla liquidazione 

della fattura n. n. 168 del 02/12/2020 51.550,00 oltre IVA, corrispondente al certificato 

di pagamento n. 2; 

 Ravvisato che con successiva Delibera n. 148 del 17/12/2020 la Giunta Comunale ha ritenuto di 

rideterminare il summenzionato quadro economico di perizia al fine di accantonare altresì 
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i 

; con 

successiva determinazione del RUP n. 73/STEU del 30/12/2020 si è provveduto ad inserire la 

capitolo specifico 

stanziato nel bilancio di previsione 2020-2022  

 Vista la Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale ed il Certificato di Regolare 

Esecuzione  per la realizzazione degli 

normativ Collodi  CUP B32H18000760004

 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 63 del 27 dicembre 2019; 

 Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Competente e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese, 

DELIBERA 

 Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante del dispositivo;  

 Gianni Battista Barison 

 con 

studio in Montanaro via Cavour  n. 16, relativi alla direzione, misura, contabilità lavori e 

era pubblica  Interventi di 

Fiore  CUP B32H18000760004 5/STEU del 03/02/2020 

CORNAGLIA F.LLI SRL avente sede in Caraglio (CN) Frazione Paschiera S. 

Defendente n. 40/A  codice fiscale 01963580046; 

 Di approvare: 

 La Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale ed il Certificato di Regolare 

 per la realizzazione degli di adeguamento alla 

normativa antincendio della scuola materna C. Collodi di via Regione Fiore  CUP 

B32H18000760004 nte in data 03/11/2020 ed ivi 

rubricati con il n. 16888 NAGLIA F.LLI SRL avente sede in 

Caraglio (CN) Frazione Paschera S. Defendente n. 40/A  codice fiscale 01963580046; 

 Il quadro economico finale di spesa, di seguito riportato, è da 

contributo M.I.U.R., D.M. 101 del 13/02/2019, con Avanzo di Amministrazione disponibile 

, con Avanzo di Amministrazione destinato agli investimenti 

18.500.00 e per la restante parte con fondi propri comunali:  

 

QUADRO ECONOMICO FINALE CONSUNTIVO  

A. IMPORTO LAVORI (PERIZIA VARIANTE)   

A.1 Importo lavori (già al netto del ribasso)   
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 OO.SS per emergenza 

sanitaria,    

TOTALE IMPORTO OPERE   

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

B.1 IVA su lavori (22% di A)    

  B.2. Spese tecniche di progettazione  preliminare e definitiva  

 

  

B.3 Spese tecniche progettazione - esecutiva   

B.4 Spese tecniche di valutazione progetto VVF   

B.5 Spese tecniche per la direzione lavori, contabilità lavori e CRE   

B.6 Spese tecniche per presentazione SCIA finale   

B.7 Spese tecniche per CSP e CSE   

B.8 Spese tecniche per progettazione perizia di variante   

B.9 Spese tecniche per direzione lavori, contabilità lavori e CRE - 

perizia di variante   

B.10 Spese tecniche per presentazione SCIA finale (quota di perizia)   

B.11 Spese tecniche per CSP e CSE  (lavori di perizia)   

B.12 Oneri previdenziali (Inarcassa 4 su B.2  B11)   

B.13 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 - B.11 + 
B.12)   

B.14 Spese contributo di gara ANAC   

B.15 Oneri per la sicurezza eventuali e ulteriori, non ricompresi nei 
prezzi di appalto (IVA 22% inclusa)   

B.17 Somme a disposizione per opere in economia (tinteggiatura aule 
IVA 22% inclusa) 13.830,94  

B.18 Somme a disposizione per opere in economia (interventi sulla 
copertura  IVA 22% inclusa) 6.161,00  

B.19 Somme a disposizione per opere in economia (altri interventi di 
tinteggiatura esterna e per verifica e indagini post interventi  IVA 22% 
inclusa)   

B.20 Accantonamenti per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 
50/2016) 997,34   

B.21 Diritti di segreteria - pratica finale VVF   

TOTALE B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A . 92.021,90  

TOTALE SPESA FINALE INTERVENTO (A+B)  228.934,59  

ECONOMIA FINALE (finanziata con fondi comunali)  2.681,84  

ECONOMIA FINALE (finanziata con fondi M.I.U.R.)  

 

 Di dare atto che gli importi indicati nel suddetto quadro economico finale rappresentano tutti 

crediti, certi liquidi ed esigibili derivanti da contratti sottoscritti con la Stazione Appaltante; 

Copia informatica di originale cartaceo conservato presso gli archivi del Comune di Gassino Torinese ai sensi del
D.LGS. n. 82 del 7/03/2005 destinata unicamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Gassino.



 9

 
corrispondente al ribasso di gara indisponibile del MIUR; 

 CORNAGLIA F.LLI SRL avente sede in Caraglio (CN) 

Frazione Paschiera S. Defendente n. 40/A  codice fiscale 01963580046  

7.862,68 oltre IVA di legge, impegno di spesa n. 56329 registrato al capitolo di bilancio 

04012.02.2136 e.f. 2020 coperto da FPV. 

 

 

 

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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