
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   105 Data 19/03/2015 n.    31/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Consolidamento  strutturale  dell'aula  magna  della Scuola "G. Falcone".  
Impegno  di  spesa  e  affidamento  alla ditta F.lli Laurenzano srl. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 delD.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato l’art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.lgs. 18.08.2000, n.267), riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

L'edificio della scuola "G. Falcone" è stato realizzato su progetto architettonico dell’arch. 
Cantone di Torino datato 1971 e su progetto strutturale e direzione lavori a cura dell’ing. Motta di 
Torino. L’immobile si sviluppa su due piani fuori terra comprensivi di aule, blocco segreteria, aula 
magna, palestra con tribune e alloggio custode. 
Successivamente,  a seguito dell’incremento demografico della popolazione scolastica, su progetto 
dell’ing. Santoro di Torino, risalente all’anno 1978, tale edificio è stato ampliato sul versante 
occidentale di oltre quaranta metri, realizzando ulteriori spazi che attualmente sono destinati ad  
aule, refettori, biblioteca, laboratori e servizi igienici. 
L'edificio, così come prescritto dalla normativa vigente sia all’epoca che a tutt’oggi, risulta munito 
da regolari certificazioni di agibilità necessarie per l’utilizzo quali, segnatamente, il certificato di 
collaudo tecnico-amministrativo,  le certificazioni relative all’impiantistica e le autorizzazioni/nulla 
osta in materia igienico-sanitaria. 
 
 Il quadro normativo in materia di sicurezza delle scuole, in continua evoluzione, ha imposto 
agli enti locali nuovi adempimenti finalizzati a garantire e/o migliorare la sicurezza degli edifici 
scolastici.   
 
 In particolare l’art. 2 comma 3 dell'ordinanza della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 
3274/2003, le norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 e la D.G.R. Regione Piemonte n.4 -30984 del 
12.12.2011, relativi al tema della vulnerabilità sismica, hanno stabilito l’obbligo di verifiche ed indagini  
sul rischio sismico per gli edifici ritenuti strategici e/o rilevanti, con differenti adempimenti in relazione 
all’indice di pericolosità. 
Tale obbligo è stato anche ribadito dalle Circolari del Dipartimento di Protezione Civile 
DPC/SISM/0031471 del 21/04/2010 e DPC/SISM/0075499 del 07/10/2010 ed è valido anche per le 
costruzioni situate nelle zone sismiche 3 e 4, costruite prima del 2003, ad eccezione di quelle 
realizzate successivamente al 1984, secondo regole di progettazione antisismica. 
La recente normativa regionale (D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 65-7656 del 
21/05/2014)  ha individuato espressamente gli edifici scolastici quali edifici di interesse rilevante o 
strategico se inseriti  nei piani di protezione civile comunale. 
 
 Si evidenzia che il Comune di Santena, ai sensi della recente riclassificazione sismica del 
territorio regionale adottata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/1/2010, che prevede l'individuazione di 
quattro classi, in ordine decrescente di rischio sismico, è collocato in zona 4 della scala con basso 
indice di rischio sismico.  
 
 L'edificio in oggetto, nel contesto normativo sopra accennato e nell'ambito della pianificazione 
dello strumento di protezione civile, è considerato d’importanza strategica e rientra appieno nel 
contesto sopra accennato. 
 
 In questo quadro, il Comune di Santena, ha avviato il programma di verifica e controllo del 
patrimonio immobiliare scolastico, ponendosi quali prioritarie le verifiche strutturali e sismiche presso 
le scuole caratterizzate da maggiore affollamento in termini di popolazione scolastica e da più antica 
datazione. Sono state pertanto avviate e definite le verifiche presso la scuola primaria "Camillo 
Cavour". 
 
 Tale programma è proseguito con l'affidamento all'ing. Rinaldis delle indagini strutturali, prove 
di carico e verifica antisismica presso la scuola secondaria di primo grado "G. Falcone".  
Nell’esecuzione dell’incarico è emersa la necessità di indagini più approfondite relative alla sicurezza 
statica dell’edificio.  
 
 Nel contempo, la Regione Piemonte ha approvato il Piano triennale di edilizia scolastica in 
attuazione dell’Art 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 



     

di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti in data 21-01-2015. 
 

La Regione ha conseguentemente emesso il BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA 
SCOLASTICA - MUTUI pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte BU5S2 il 05.02.2015, 
con consegna delle istanze previste per il giorno 23.02.2015 alla quale ha preso parte anche il 
Comune di Santena, richiedendo finanziamenti per opere di manutenzione straordinaria riguardanti 
la scuola secondaria G. Falcone.   

 
Le specifiche indagini tecniche ed in particolare l’analisi e le prove condotte sul calcestruzzo 

della scuola Falcone,  svolte secondo la procedura indicata dal D.M. 14.01.2008 (NTC), hanno 
prodotto risultati negativi, in relazione ai parametri indici di sicurezza previsti dalla normativa in 
materia di agibilità statica dell’immobile, come risulta dalla documentazione tecnica (elaborati 
progettuali) redatta dall’ing. Rinaldis: " Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica e valutazione della 
sicurezza statica delle strutture della scuola secondaria di primo grado G. Falcone, ai sensi della 
O.P.C.M. n.3274/2003 e della O.P.C.M. n.3362/2004 e del D.M. 14.01.2008" (prot.0001703 del 
17.02.2015).  

 
La situazione di fatto emersa solo a seguito delle ulteriori verifiche, impone 

all’Amministrazione Comunale di procedere immediatamente all’esecuzione di talune opere 
preordinate alla riduzione dei rischi, indipendentemente dall’esito della domanda di partecipazione 
al bando regionale, finalizzati a consolidare strutturalmente e migliorare sismicamente l'edificio 
scolastico. Le opere a tal fine necessarie risultano analiticamente dettagliate nel progetto esecutivo 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20.02.2015. 
 Le opere di più  complessa realizzazione (sia per la natura degli interventi, entità degli 
investimenti e durata dei lavori) riguarderanno esclusivamente la parte di edificio di più recente 
costruzione ove attualmente sono dislocati: n. 4 aule (3 al piano terreno e 1 al primo piano), i 
refettori e aule adibite a laboratori. 
 
 Considerato che la conformazione dell’edificio scolastico, per la sua ampiezza di spazi, non 
impone all’ente di inibire l’utilizzo generale dell’immobile, nonostante i disagi conseguenti alla 
necessità ineludibile di ricollocare le aule, ridurre il numero dei laboratori e riorganizzare il servizio 
di refezione. 
  
 Richiamata l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 2/2015 con la quale il Sindaco, per le 
motivazioni sopra illustrate,  ha dichiarato l'inagibilità ai fini statici dei locali situati al piano terreno 
e piano primo dell'edificio scolastico, relativi al corpo edilizio realizzato in ampliamento, ordinando 
l'interdizione e l'inaccessibilità  completa a tutti fatta eccezione per il personale tecnico comunale, i 
professionisti incaricati dal Comune, le ditte incaricate di eseguire le opere di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria, il responsabile della sicurezza del plesso scolastico. 
 
 Considerato che i servizi tecnici comunali, previa informativa al responsabile della sicurezza 
individuato dall’istituto comprensivo, hanno disposto la realizzazione di opere provvisionali in 
corrispondenza del giunto esistente tra corpo originario e zona di ampliamento, atte ad impedire a 
chiunque l’accesso in tali parti dell’edificio. 
 
 Preso atto che nel contempo devono essere  avviati i  lavori di consolidamento strutturale di 
n. 2 pilastri dell'aula magna, anch’essi necessari e urgenti per l’agibilità statica dell’immobile. 
 
 Trattandosi di lavori urgenti e indifferibili, il Responsabile del procedimento ha ritenuto 
opportuno provvedere ad affidarli  in economia mediante cottimo ai sensi dell’art.125 comma 8 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  “Nuovo Codice degli appalti”.  
 



     

 A tal fine è stata contattata la ditta  F.lli Laurenzano s.r.l. con sede legale  in C.so Traiano  n. 
24/6 -Torino  che si è resa disponibile ad eseguire le opere in tempi brevi  ed ha fatto pervenire il 
preventivo registrato al prot.  0002663 dell'11/03/2015. 
 
 Rilevato che l'intervento prevede la fornitura e posa di n. 2 colonne in HEB da 220 mm. , 
altezza 3200 mm. con piastre di base, piastre superiori e nervature, con lamiere spessore 10 mm. e 
che l'importo ammonta ad € 3.650,00 oltre IVA, per complessivi € 4.453,00. 
 
  Ritenuto pertanto di affidare i lavori in oggetto alla ditta  F.lli Laurenzano srl, per la somma € 
3.650,00 + IVA 22% per complessivi  € 4.453,00,   assumendo contestualmente il relativo impegno di 
spesa.  
  

Dato atto che la somma per l’intervento trova copertura all’intervento 2.01.01.01-3002 
“Manutenzione straordinaria  edifici comunali"   del bilancio  2015 -  esercizio provvisorio.  
 
 Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto. 
 

Visto il D.Lgs.163/2006 ed il DPR 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione;   
 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per l'anno 2015,  esercizio provvisorio, per i motivi 
in premessa indicati, l’ impegno individuato nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A.: 

 
 

 
INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

2.01.01.01 3002 
Manutenzione straordinaria edifici 
comunali  

  
 
€     4.453,00 
 

 TOTALI  €   4.453,00 
 

 
2. Di affidare alla ditta F.lli Laurenzano s.r.l. con sede in C.so Traiano  n. 24/6 - Torino,    i lavori 

di consolidamento strutturale di n. 2 pilastri dell'aula magna presso la scuola Secondaria di 
primo Grado  "G. Falcone”  per l’importo di   € 3.650,00 + IVA 22% per  complessivi € 
4.453,00.   

 
3. Di dare atto che l’affidamento dei lavori   di cui al punto 1 verrà perfezionato con la  

sottoscrizione di  atto di cottimo  che viene allegato  in bozza alla presente determinazione 
sotto la lettera “A” . 
 

4. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: Z791397AA5. 
 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente Servizi Tecnici. 

 
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  
 



     

7. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 
proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al 
D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. 

 
 

(T:\febbraro\Condivisa Marina\BANDO SCUOLA MEDIA\CONSOLIDAMENTO AULA MAGNA\det. affidamento+impegno LAURENZANO aula magna.doc) 

 
 

   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO       
          F.TO Nicola FALABELLA 

 
Il Responsabile 
del Centro di 

Costo 
 

CHR 
 

Il Redattore 
 

FeM 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

                           Città di Santena 
                                      (Provincia di Torino)  

                           Via Cavour n. 39 
          Area Tecnica: Vicolo San Lorenzo , n. 23/25 

       

           
Santena,  lì   

 
OGGETTO:  ATTO DI COTTIMO PER  CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'AULA 

MAGNA DELLA SCUOLA "G. FALCONE".  – PER UN IMPORTO PARI AD € 
3.650,00  OLTRE  I.V.A. 22% PER COMPLESSIVI € 4.453,00  ALLA DITTA  
F.LLI LAURENZANO srl.   

 CIG: Z791397AA5. 
 
 Il presente atto di cottimo, stipulato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 

12/04/2006 e s.m.i. tra questa Amministrazione nella persona dell’Ing. Nicola 
Falabella,  Dirigente dei Servizi Tecnici e del Territorio ed il Sig..................., in 
qualità di Titolare  della ditta  F.lli LAURENZANO SRL  con sede in  Orbassano (TO), 
Strada Ravetto  n. 3, ha per oggetto la   il CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
DELL'AULA MAGNA DELLA SCUOLA "G. FALCONE".   

 I lavori  prevedono una spesa pari ad € 3.650,00  oltre IVA di legge 22% per un 
importo complessivo di € 4.453,00. 
L’appalto avrà la durata di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della sottoscrizione 
dell’atto di cottimo.  
In caso di ritardi nell’esecuzione dei lavori, verrà applicata la penale pari ad € 10,00 per 
ogni giorno di ritardo --------------------------------------- 
 La ditta appaltatrice avrà diritto al  pagamento in unica soluzione a lavori ultimati.  
L'opera di che trattasi è finanziata con fondi propri , pertanto i pagamenti verranno 
effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura risultante dalla registrazione al 
protocollo del Comune.  
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  
dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente 
appalto. Dichiara altresì di obbligarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 
lavori di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come 
indicato nella legge 136/2010. 
Il Comune di Santena pagherà l’Appaltatore esclusivamente  tramite bonifici 
bancari/postali sul conto corrente dedicato (IBAN:    ................................), sul quale 
sono autorizzati ad operare, come comunicato dall’appaltatore, il sig. 
...........................  C.F.: .................................. .    I bonifici dovranno sempre 
riportare il CIG relativo al presente contratto di appalto.  
Questa Amministrazione mantiene la possibilità di recedere dal contratto per 
inadempimento della ditta affidataria. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alle indicazioni 
contenute nel Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 

 
Il Dirigente dei Servizi Tecnici 
              _________________________________ 
La Ditta  
    __________________________________ 
 
  

 
Valore      
bollato 
€ 16,00 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 03002 – Impegno    96 – Anno 2015; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

� trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previstenel bilancio 2014 
 

� trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge  
 

� trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
 

� rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 23/03/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

�di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 23/03/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 30/03/2015  
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to CAMPACI Rag. Catia 

______________________________________________________________________________________ 

 
 


