
N.  386  DEL  24.07.2007 
 
U.T. – CONTRATTI DI QUARTIERE II – INTERVENTO DI RE STAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO SITO IN VIA  
CONCIATORI ANGOLO VIA ROCCHETTA – APPROVAZIONE PROG ETTO 
ESECUTIVO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
• Che l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando di gara indetto dalla Regione 

Piemonte, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 – 10248 del 
01/08/2003, relativo al Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di 
Quartiere II”; 

 
• Che con nota n. 627/A del 10/02/2005 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

comunicato i risultati della procedura di selezione delle proposte ricadenti nella Regione 
Piemonte ed è stata approvata la graduatoria delle proposte ammissibili e finanziabili tra 
le quali figura il Programma denominato “Contratti di Quartiere II Vernato” proposto da 
questa Amministrazione, comprensivo dell’intervento in oggetto; 

 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 160/A del 09/04/2004 esecutiva ai sensi 

di legge è stato approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto per 
un importo complessivo di € 3.646.682,00; 

 
• Che con propria deliberazione n. 247 del 19/05/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

incaricato della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativo ai lavori di 
cui all’oggetto, il Settore Edilizia Pubblica e Impianti; 

 
• Che il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale     

n. 140 del 13/03/2006 esecutiva ai sensi di legge; 
 
• Che sono stati acquisiti tutti i pareri di competenza di seguito elencato: 
 

- Soprintendenza per i beni paesaggistici e architettonici in data 06/07/2007 
- Commissione regionale beni culturali e ambientali  in data 01/06/2007 
- A.S.L. in data 27/06/2007 
- Commissione Edilizia Comunale in data 04/06/2007 

 
Visto il progetto esecutivo datato Giugno 2007 composto dai seguenti elaborati: 
 

a) Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 (anche 
se materialmente non annesso); 

b) Il piano di sicurezza; 
c) Progettazione Architettonica: 

• Elenco prezzi 
• Schema di Contratto e Capitolato speciale d’appalto 
• Analisi dei prezzi 
• N. 39 elaborati grafici: 
tavola n. 01E (Estratto di mappa – Estratto P.R.G. -  Planimetria) 



tavola n. 02E Rilievo (Pianta piano terra) 
tavola n. 03E Rilievo (Pianta piano primo) 

      tavola n. 04E Rilievo (Pianta piano secondo) 
      tavola n. 05E Rilievo (Pianta copertura) 
      tavola n. 06E Rilievo (Prospetti ovest-sud) 
      tavola n. 07E Rilievo (Sezioni) 
      tavola n. 08E Rilievo (Sezioni) 

tavola n. 09E Progetto (Pianta piano terra) 
tavola n. 10E Progetto (Pianta piano primo) 

      tavola n. 11E Progetto (Pianta piano secondo) 
      tavola n. 12E Progetto (Pianta copertura) 
      tavola n. 13E Progetto (Prospetti ovest-sud) 
      tavola n. 14E Progetto (Sezioni) 
      tavola n. 15E Progetto (Sezioni) 
      tavola n. 16E Progetto (Sezione 1:50 piano secondo lato Via Conciatori) 
      tavola n. 17E Progetto (Particolari costruttivi) 
      tavola n. 18E Progetto (Abaco infissi esterni)     
d) Strutture: 
      tavola n.1 (Pianta fondazioni) 
      tavola n.2 (Particolari fondazioni) 
      tavola n.3 (Pianta solaio piano terreno) 
      tavola n.4 (Particolari solaio piano terreno) 
      tavola n.5 (Pianta solaio piano primo) 
      tavola n.6 (Particolari solaio piano primo) 
      tavola n.7 (Schema orditura tetto) 
      tavola n.8 (Scala corpo anteriore) 
      tavola n.9 (Scala corpi posteriori) 
      Relazione statica 
 
e)    Impianto Elettrico e Impianti Speciali 

- Relazione Specialistica (denominazione documento ERS); 

- Relazione di calcolo esecutivi (denominazione documento ERC); 

- Manuale d’uso e manutenzione (denominazione documento EUM); 

- Analisi prezzi (denominazione documento EAP). 

     Impianto Termico e impianto Idrico-sanitario  

– Relazione Specialistica (denominazione documento FRS); 

– Manuale d’uso e manutenzione (denominazione documento FUM); 

– Analisi prezzi (denominazione documento FAP). 

Elaborati Grafici: 

  Impianto Elettrico e Impianti Speciali 

E01_0  schemi altimetrici 
E02_0  distribuzione primaria e impianto di terra 

E03_0 
 distribuzione secondaria illuminazione 

piano terra 

E04_0 
 distribuzione secondaria fm e impianti speciali 

piano terra 



E05_0 
 distribuzione secondaria illuminazione 

piano primo 

E06_0 
 distribuzione secondaria fm e impianti speciali 

piano primo 

E07_0 
 distribuzione secondaria illuminazione, fm e impianti speciali 

piano secondo 
E08_0  impianto fotovoltaico 
E09_0  quadri elettrici 
  Impianto Termico e impianto Idrico-sanitario 
T01_0  planimetrie impianto termico e distribuzione gas metano 
I01_0  planimetrie impianto idrico sanitario e scarichi 
I02_0  impianto a pannelli solari 

              
Visto il quadro tecnico economico di seguito riportato: 
 

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

 Euro  
Totale Lavorazioni 2.248.300,00  

 

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  
Totale Sicurezza 85.000,00  

SOMMANO   2.333.300,00 
 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro  
C1) Spese tecniche e generali 318.065,00  

C2) Competenze ATC 51.750,00  

C3) IVA sui lavori 10% 233.330,00  

C4) IVA su spese tecniche e competenze 
A.T.C. 

59.640,00  

C5) Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99 69.999,00  

C6) Imprevisti e allacciamenti 28.211,00  

C7) Acquisto immobile 552.387,00  

Totale Spese a Disposizione  1.313.382,00 
SOMMANO   3.646.682,00 

Ricordato che l’intervento generale sopra descritto si compone anche di una parte relativa ad 
una sperimentazione ecosistemica specificatamente finanziata a valersi negli stanziamenti a 
carico dello Stato; 

Che il quadro tecnico economico relativo alla parte di progettazione relativa alla 
sperimentazione ecosistemica risulta essere il seguente: 

 

Sperimentazione ecosistemica 



 Euro  
Totale Lavorazioni 578.300,00  

 

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  
Totale Sicurezza 30.000,00  

SOMMANO   608.300,00 
 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro  
C1 –Spese tecniche e generali 50.690,00  

C2 – IVA sui lavori 10% 60.830,00  

C3 – IVA 20% su spese tecniche e generali 10.140,00  

C4 – Imprevisti e arrotondamenti 40,00  
Totale Spese a Disposizione  121.700,00 

SOMMANO   730.000,00 

Visto il Verbale di validazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare in tutte le sue parti il progetto esecutivo relativo al restauro e risanamento 

conservativo del fabbricato sito in Via conciatori angolo Via Rocchetta denominato ex 
Conceria; 

 
2. Di approvare il quadro tecnico economico generale di seguito specificato: 
 

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

 Euro  
Totale Lavorazioni 2.248.300,00  

 

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  
Totale Sicurezza 85.000,00  

SOMMANO   2.333.300,00 
 
 
 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro  



C1) Spese tecniche e generali 318.065,00  

C2) Competenze ATC 51.750,00  

C3) IVA sui lavori 10% 233.330,00  

C4) IVA su spese tecniche e competenze 
A.T.C. 

59.640,00  

C5) Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99 69.999,00  

C6) Imprevisti e allacciamenti 28.211,00  

C7) Acquisto immobile 552.387,00  

Totale Spese a Disposizione  1.313.382,00 
SOMMANO   3.646.682,00 

 
3. Di approvare il quadro tecnico economico relativo alla parte di progettazione relativa alla 

sperimentazione ecosistemica di seguito riportato: 
 

Sperimentazione ecosistemica 

 Euro  
Totale Lavorazioni 578.300,00  

 

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  
Totale Sicurezza 30.000,00  

SOMMANO   608.300,00 
 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro  
C1 –Spese tecniche e generali 50.690,00  

C2 – IVA sui lavori 10% 60.830,00  

C3 – IVA 20% su spese tecniche e generali 10.140,00  

C4 – Imprevisti e arrotondamenti 40,00  
Totale Spese a Disposizione  121.700,00 

SOMMANO   730.000,00 
 
4. Di dare atto che l’importo complessivo di € 3.646.682,00 comprensivo del progetto 

inerente la sperimentazione ecosistemica risulta allocato nel Bilancio 2007 come segue: 
 

• Int. 2010501 Cap. 201530/28 Res. 2931/2005 
• Int. 2010501 Cap. 201530/27 Res. 2608/2006 e 2609/2006 
• Int. 2010501 Cap. 201530/28 Res. 2594/2006 

 
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


