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1 - PREMESSA 
 Costituiscono oggetto della presente relazione tecnico-illustrativa, le opere di 

manutenzione straordinaria degli impianti antincendio costituiti da reti di idranti e da 
naspi dei fabbricati indicati nell’elenco di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, 
nei limiti dell’importo contrattuale. Il tipo di intervento  necessario è quello decritto nella 
corrispondente colonna. 

A chiarimento sommario dovranno essere realizzate le seguenti sistemazioni di 
impianti: 
• Installazione  di un gruppo di pompaggio e vasca di accumulo per la realizzazione 

della riserva idrica,nel complesso scolastico sede della nella scuola materna di via 
Bruino 14, compreso la realizzazione del locale di installazione con modifica ai locali 
non utilizzabili al piano seminterrato;  

• Esecuzione nelle scuole delle circoscrizioni 1 ¸ 10 dei lavori di manutenzione 
straordinaria diffusa degli impianti antincendio per effettuare il collaudo funzionale 
previsto dalla normativa tecnica vigente ogni cinque anni dalla messa in esercizio, 
consistente nella verifica della persistenza dei requisiti di idoneità certificati all’atto 
della costruzione; 

• Sostituzione delle manichette idrante e riparazione di parti non idonee a seguito di 
deterioramenti anche non gravi conseguenti a danneggiamenti o ammaloramenti  di 
vario tipo, al fine di prevenire guasti tali da provocare la messa fuori esercizio delle 
reti di  presidio antincendio; 

• Interventi di prevenzione contro il rischio di congelamento delle stazioni di 
pressurizzazione; 

• Lavori per la sostituzione di due delle pompe di sollevamento liquami installate in un 
fabbricato scolastico della circoscrizione 10 di via Torrazza Piemonte; 

•  Lavori di rifacimento delle linee elettriche di alimentazione e monitoraggio delle 
suddette pompe nonché delle altre pompe ivi installate; 

• Interventi sui restanti impianti  di estinzione incendi dei fabbricati scolastici cittadini 
consistenti nelle verifiche periodiche e negli interventi di ripristino funzionale previsti 
dalle norme UNI e dalle Leggi e regolamenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. artt. 46, 64 ; 
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 allegato VI.    

 
La priorità di esecuzione di tali interventi verrà indicata in corso d’opera dall’ufficio di 

Direzione dei Lavori adottando il criterio della urgenza basata sulla valutazione 
dell’inefficienza dell’impianto da sottoporre a manutenzione straordinaria e fino al 
raggiungimento dell’importo contrattuale. 

 La presente costituisce la relazione tecnico-descrittiva generale relativa alla  fase 
di Progetto definitivo ed ha finalità di mettere in evidenza le caratteristiche più 
significative dei lavori da realizzare e della stima economica degli stessi. 
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2 - STATO DI FATTO E  QUADRO DELLE ESIGENZE 
Gli impianti di idranti antincendio degli edifici scolastici oggetto degli interventi 

sono gravati da diverse problematiche conseguenti a degradi dovuti al gelo invernale e 
al vandalismo. In particolare, la  rete idranti antincendio dell’edificio di via Bruino 14 
oggetto dell’intervento non è in grado di garantire la pressione di 1,5 bar agli idranti 
idraulicamente più sfavoriti con la quantità di erogazione d'acqua  richiesta dalla 
normativa legislativa e tecnica.  La risoluzione di tali carenze  e problemi sono finalizzati 
al conseguimento del C.P.I..  

Inoltre le verifiche periodiche e i collaudi quinquennali delle reti regolarmente 
funzionanti sono richieste dalla vigente legislazione sulla sicurezza sul lavoro (D.LGS. 
81/08) e dal decreto sulla sicurezza antincendio per gli edifici scolastici  D.M. 26 agosto 
1992, nonché dal decreto ministeriale sulla sicurezza degli impianti D.M. 37/08.  
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3 - INTERVENTI PREVISTI 
LAVORI SU RETI IDRICHE ANTINCENDIO 

INDIRIZZO EDIFICIO INTERVENTO 

VIA BRUINO 14 

Installazione di un gruppo di pompaggio com due pompe elettriche e 1 diesel
(kw 21+21+1,5) e nuova vasca di accumulo (mP

3
P 33) per la realizzazione della 

riserva idrica, compreso la realizzazione del locale di installazione , della scala 
di accesso dall’esterno in ferro con modifica dell’intercapedine e oper
accessorie connesse,linee di alimentazione elettrica e installazione di quadro
riporto allarmi con linee e sensori di controllo 

VIA DEL CARMINE 27 
VIA REVEL 8 
CORSO SEBASTOPOLI 258 
VIA ACCIARINI 20 
VIA ROMITA 19 
VIA COLLINO 12 
VIA RENI 53 
VIA BRACCINI 75 
VIA LUSSIMPICCOLO 30 
VIA BRACCINI 70 
VIA COLLEGNO 73 
VIA MORETTA 57 
CORSO RACCONIGI 31 
VIA LUSERNA DI RORA' 14 
VIA BARDONECCHIA 34/36 
VIA CASTELLINO 10 
VIA BRISSOGNE 32 
VIA GERMONIO 4 
VIA MARSIGLI 25 
VIA TOFANE 22 
VIA GERMONIO 12 
CORSO SVIZZERA 59/61 
VIA GALVANI 7 
VIA BERTOLA 10 
VIA TERRANEO 1 
CORSO LOMBARDIA 98 
VIA MUGHETTI 29/1 
VIA AMBROSINI 1 
VIA LEMIE 48 
VIA CARDINAL MASSAIA 113 
VIA DESTEFANIS 20 
VIA STAMPINI 25 
VIA LEONCAVALLO 61 
CORSO VERCELLI 141 
VIA BANFO 32 
VIA SANTHIA' 25 
VIA CAVAGNOLO 35 
VIA VITTIME DI BOLOGNA 10 
VIA ANGLESIO 17 
VIA MONTEROSA 165 
VIA MAMELI 18 
VIA MESSINA 14 
CORSO NOVARA 26 
VIA RICASOLI 30 
CORSO MARCONI 28 
VIA SIDOLI 10 
VIA PIAZZI 57 
VIA BALTIMORA 110 
CORSO TOSCANA 88 
VIA LANZO 147/11VIA 
CAPELLI 51 

Adeguamento alla norma UNI 11292/08 affinché la stazione di pompaggio per 
la rete antincendio di spegnimento con acqua sia mantenute alla temperatura
interna di almeno 15 °C e con l'umidità relativa non superiore all' 80% ( punto 
6,4). Si prevede di utilizzare riscaldatori elettrici come sistema ordinario di
riscaldamento del locale pompe. Per favorire il risparmio energetico, 
considerato che la norma  non lo vieta, si installeranno sulle prese d’aria dei
serramenti motorizzati con apertura anche in caso di mancanza di energia 
elettrica, con comando mediante termostato ambiente e asservimento al 
dispositivo di segnalazione "pompe in moto", in modo che l'aerazione sia
sempre aperta in caso di pompe in funzione o temperatura superiore a 15 °C, 
mentre negli altri casi  rimanga chiusa, al fine di favorire all'interno del locale 
pompe il mantenimento delle condizioni termoigrometriche al regime prescritto
dalla norma UNI 11292 . 
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 INTERVENTO NASPI IDRANTI SCADENZA

VIA S. FRANCESCO DA 
PAOLA 27 

Controllo periodico quinquennale di tutte le
tubazioni sottoponendole alla massima
pressione di esercizio come specificato nelle EN 
671-1 e/o EN 671-2. 
Rilascio di certificato di collaudo da parte di
professionista abilitato Legge 818/84. 
Segnalazione di verifica semestrale effettiva
effettuata, mediante posa di cartellino di visita
su ogni apparecchiatura controllata. 
Verifica periodica dell’impianto consistente in 
una verifica dell’impianto atta ad accertarne la
funzionalità e la conformità alla norma uni 
10779/07. 
Devono essere eseguite le seguenti operazioni:
A)  esame generale dell’intero impianto

comprese le alimentazioni, avente come 
particolare oggetto la capacità e tipologia 
delle alimentazioni, le caratteristiche delle 
pompe (se previste), i diametri delle
tubazioni, la spaziatura degli idranti/naspi, i
sostegni delle tubazioni; 

B) prova idrostatica delle tubazioni ad una
pressione di di 1,4 MPa per 2 h; 

C) collaudo delle alimentazioni; 
D) verifica del regolare flusso nei collettori di 

alimentazione, aprendo completamente ogni
idrante/naspo installato  nella rete a servizio
del fabbricato; 

E) verifica delle prestazioni di progetto con
riferimento alle portate e pressioni minime
da garantire, alla contemporaneità delle
erogazioni, e alla durata delle alimentazioni.

Per l’esecuzione dei suddetti accertamenti
devono essere individuati i punti nell’impianto
che dal  progetto risultano i più sfavoriti e
devono essere realizzati gli interventi per la
realizzazione definitiva di tali punti  con 
inserimento di idrometro Ø 80 mm intercettato 
con valvola a sfera e rubinetto con bocca di
erogazione sigillata per attacco strumento 
campione. 
Inserimento di cartelli speciali per la
segnalazione dei punti di misurazione. 
Ripristino delle dotazioni accessorie mancanti o 
sostituzione di quelle ammalorate, danneggiate,
guaste, al fine di lasciare l’impianto
perfettamente funzionate e pronto all’uso. 

12 NO 2005 

PIAZZA CAVOUR 14 (VIA 
GIOLITTI 42) Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 11 di 21 2005 

VIA ASSAROTTI 12 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 23 2002 
VIA MASSENA 39 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 13 2001 
VIA BALTIMORA 64 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2003 
CORSO ORBASSANO 224/26 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 5 2003 
VIA FILADELFIA 123/2 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 18 2000 
VIA BRACCINI 75 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 9 2005 
VIA BRACCINI 70 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 44 2006 
VIA BEAUMONT 58 Come sopra escluso sostituzione manichette 3 NO 2000 
VIA CASALIS 54 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 1 2000 
VIA BARDONECCHIA 34/36 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 16 2000 
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VIA POSTUMIA 28 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2005 
VIA STELVIO 45 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2005 
VIA CHAMBERY 33 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 15 2002 
VIA MARSIGLI 25 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 22 2005 
VIA TOFANE 22 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 22 2005 
VIA GERMONIO 12 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 13 2006 
VIA BALME 46 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 3 2006 
VIA LIVORNO 14 Come sopra e sostituzione due manichette 2 2 2005 
VIA GALVANI 7 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 31 2004 
VIA BIANZE' 7 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 14 2005 
VIA ASINARI DI BERNEZZO 23 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 11 2006 
VIA SERVAIS 62 Come sopra e sostituzione una manichetta 15 1 2001 
VIA CARRERA 23 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 3 2006 
VIA LESSONA 70 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2006 
VIA ZUMAGLIA 41 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 14 2000 
VIA PACCHIOTTI 80 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 17 2006 
VIA MAGNOLIE 15 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2006 
PIAZZA MANNO 22 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2006 
CORSO LOMBARDIA 98 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 13 2003 
VIA VERBENE 6 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 15 2001 
VIA AMBROSINI 1 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 14 2006 
VIA SANSOVINO 117 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 14 2006 
VIA MAGNOLIE 9 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 13 2002 
VIA LUINI 195 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 11 2000 
VIA SOSPELLO 64 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 11 2003 
VIA TIRABOSCHI 33 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 17 2002 
VIA STAMPINI 25 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 14 1990 
VIA LEONCAVALLO 61 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 12 2000 
VIA CERVINO 6 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2003 
VIA SANTHIA' 76 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 16 2001 
VIA CAVAGNOLO 35 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 16 di 19 2006 
VIA PORTA 6 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 19 2002 
VIA PATETTA 9 - VALLAURI 24 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 23 2001 
VIA ABETI 13 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 18 2001 
VIA PAROLETTI 15 Come sopra escluso sostituzione manichette 2 NO 2004 
VIA ANGLESIO 17 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 10 2001 
PIAZZA ABBA 13 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 13 1999 
STADA BERTOLLA 50 Come sopra e sostituzione una manichetta 2 1 2001 
STRADA SAN MAURO 24 Come sopra e sostituzione due manichette 22 2 2000 
CORSO CIRIE' 1 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2005 
VIA BEINASCO 34 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2003 
VIA CECCHI 2 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2000 
CORSO GIULIO CESARE 26 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 29 2004 
VIA CECCHI 16 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 47 di 50 2001 
VIA CECCHI 18 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 47 di 50 2001 
VIA FIOCHETTO 29 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 17 2004 
VIA BAZZI 4 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 30 2003 
VIA RICASOLI 15 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 11 2003 
VIA BARDASSANO 5 Come sopra escluso sostituzione manichette 11 NO 2002 
CORSO MARCONI 28 Come sopra e sostituzione 32 manichette 3 32 2006 
CORDO SICILIA 24  Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2004 

6 di 12   



   

VIA VENTIMIGLIA 199 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 6 2000 
VIA FINALMARINA 5 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 15 2001 
LARGO LA LOGGIA 51 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2005 
VIA INVERNIZIO 21 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 4 2005 
CORSO CROCE 26 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 12 2000 
VIA SIDOLI 10 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 17 2004 
VIA NICHELINO 7 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 9 2004 
VIA FLECCHIA 10 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 16 2006 
VIA PALMA DI CESNOLA 29 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 16 2006 
VIA TORRAZZA PIEMONTE 10 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 29 di 31 2006 
PIAZZA JONA 5 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 13 2005 
VIA CASSINI 94 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 29 2004 
VIA PIAZZI 57 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 29 2004 
CORSO D'ALBERTIS 22 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 10 2006 
CORSO CROCE 21 Come sopra ed inoltre sostituzione manichette NO 7 2002 
EDIFICI SCOLASTICI NON 
INDIVIDUATI ALLE RIGHE
PRECEDENTI 

 
Verifiche periodiche e conseguenti ripristini funzionali previsti dalla norma 
UNI 10779 :2009 e dalle norme correlate UNI 671-1:2003; 671-2:2004; 671-
3:2009, D.lgs. 81/2008; Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 allegato VI 

  
e come meglio dettagliatamente specificato nel capitolato particolare di appalto. 
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4 - PREVISIONE DI SPESA 

L'importo del presente quadro economico è inserito per l'esercizio 2010 nel 
Programma Triennale delle OO.PP. 2010/2012 approvato contestualmente al bilancio di 
previsione 2010 con deliberazione n. 63 del Consiglio Comunale 17/05/2010 (n.mecc. 
2010_01785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010,  ,  per un importo complessivo di Euro 
500.000,00=, al codice opera 3399 “M.S. impianti antincendio in edifici scolastici siti 
nelle circ 1-10” – C.U.P. C16 E10 00006 0004. 

La spesa verrà coperta con finanziamento a medio/lungo termine con mutuo da 
contrarre con Istituto da stabilire. 

L'importo complessivo dei lavori da compensarsi interamente a misura, compreso 
ogni onere, ammonta a Euro € 500.000,00= come risulta dal seguente prospetto:  

QUADRO ECONOMICO 
 EURO EURO EURO 

totale opere al lordo degli oneri per la 
sicurezza contrattuali per le lavorazioni  406.530,56  

così suddivise: Opere Sicurezza 
contrattuale TOTALE 

opere da idraulico soggette a ribasso 
categoria OS3 328.433,25 3.057,51 331.490,76

opere: Edifici civili e industriali soggette a 
ribasso categoria OG1 19.257,26 2.047,46 21.304,72

Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi CAT. OS6  31.126,60 873,99 32.000,59

opere da elettricista soggette a ribasso 
categoria OS30 U20.981,31U U753,18U U21.734,49U

totale opere soggette a ribasso 399.798,42 6.732,14 
oneri per la sicurezza contrattuale per le 
lavorazioni U6.732,14U  

TOTALE OPERE A BASE DI GARA 406.530,56  406.530,56
IMPOSTE 

I.V.A. 20% 81.306,11  81.306,11
SPESE TECNICHE 

imprevisti ex art. 132 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 6.098,03  

spese di progettazione interna 1.400,00  
Incentivo progettazione e direzione lavori  
0,5 % su importo a base gara (art. 92 c. 5 
ex lege 163/06) 

2.032,65  

Spese tecniche (0,5% per collaudo su 
importo a base gara) 2.032,65  

oneri di smaltimento R.S.A. 500,00  
IVA 20% su R.S.A. U100,00U  

IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE 12.163,33  U12.163,33U

TOTALE COMPLESSIVO DA 
FINANZIARE  500.000,00
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Le categorie di lavoro sono state desunte dal Regolamento di cui al D.P.R. 34 del 

25/01/00. 
Come si evince dal suddetto quadro economico, la categoria di lavoro prevalente, 

ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, risulta la n. OS3 - 
impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (c.f.r. tabella allegata al D.P.R. 34 del 
25/01/00 - G.U. 29/02/00 suppl. ord. n. 49). 

Occorre evidenziare che, a seguito della emanazione del Decreto del ministero dello 
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e alla esplicita abrogazione del capo V 
“Norme per la sicurezza degli impianti” del D.P.R. 380/01 e s.m.i.,  ed in particolare il 
comma 3 dell’art. 108, non è più vigente l’equivalenza  tra le categorie del D.P.R. 
34/2000  e la ex Legge 46/90, ora sostituita dal D.M. 37/08. 

Pertanto per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in appalto i soggetti 
partecipanti alla procedura di affidamento oltre ad essere in possesso della 
categoria prevalente  OS 3 classifica  II, dovranno essere in possesso della 
specifica abilitazione all’installazione di impianti ai sensi dell’art. 3 del Decreto del 
ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 per la lettera “g) impianti di 
protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione 
di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e 
d'incendio” di cui all’art 1 comma 2. 

La categoria specializzata OS 6 sarà, a discrezione dell’aggiudicatario, eseguibile 
in proprio ovvero subappaltabile ad impresa qualificata. 

Viceversa la categoria generale OG1 e quella super specializzata OS30, a 
discrezione dell'Appaltatore, saranno eseguibili in proprio solo se in possesso di 
adeguata qualificazione ed in difetto subappaltabili ad imprese qualificate. 

Infatti occorre precisare che in considerazione dell'importo di tali lavori, ai sensi 
dell'art. 40 comma 8 del D.Lgs,163/06 non si applicano le disposizioni in materia di 
possesso di qualificazione obbligatoria e di parziale divieto al subappalto di cui alll'art. 37 
comma 11 del D.Lgs,163/06, al D.P.R. 34/2000 e tabella ivi allegata e agli artt- 72;73;74 
del Regolamento Generale. 

In ogni caso per i lavori ricadenti nella categorie d’opera OS 30 potranno essere 
eseguiti  solamente da imprese in  possesso dell’abilitazione all’installazione di impianti 
ai sensi dell’art. 3 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, 
n. 37 per la lettera “a)” di cui all’art 1 comma 2 e  degli altri  requisiti previsti dall'art. 28 
del D.P.R. 34/2000 

Le lavorazioni devono essere eseguite adottando le misure per la sicurezza dei 
lavoratori, e il coordinamento temporale finalizzato all’eliminazione, o quantomeno alla 
valutazione, delle interferenze secondo le previsioni del D. Lgs.81/08.  

In ossequio all’art.90, comma 3 del D. Lgs. 81/08 è stato nominato il coordinatore 
della sicurezza per la progettazione che ha proceduto a redigere contestualmente al 
progetto definitivo il piano di sicurezza e coordinamento che lo integra in tal senso al fine 
dell’individuazione delle misure e delle procedure necessarie ai fini della sicurezza sia 
dei lavoratori delle imprese esecutrici che della stazione appaltante e del personale e 
allievi presenti negli edifici scolastici oggetto delle operazioni di manutenzione. 

Ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera c del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il piano 
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di sicurezza e di coordinamento verrà integrato, al solo al fine di meglio precisare o 
armonizzare le disposizioni di sicurezza con l’organizzazione dell’impresa appaltatrice, 
da un piano operativo di sicurezza. 

Quest’ultimo verrà presentato dall'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione 
alla Stazione Appaltante   

 
Le opere avranno una durata presunta di giorni 450. 
Gli importi sono calcolati sulla base degli: 

 a) elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione 
Piemonte, edizione 2010 (aggiornamento dicembre 2009 - DGR n. 45-13541 del 
16.03.2010, S.O. n. 1 al BUR n.11 del 18.03.2010), adottato con deliberazione 
della Giunta Comu-nale dell’11.05.2010, n. mecc. 2010 02391/029 esecutiva dal 
25 maggio 2010; 

 a1) il nuovo prezzo individuato in sede di elaborazione del progetto appositamente 
definito e altresì allegato in calce al capitolato speciale di appalto per il 
pagamento delle pompe di pressurizzazione, approvato con precedente 
progetto di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 676 del 4 giugno 
2009 n. mecc. 2009-03393/123 esecutiva dal 23 giugno 2009, opportunamente 
attualizzato. 
I prezzi, riportati nel suelencato prezziario, nella fase di utilizzo per la 

liquidazione delle opere saranno assoggettati al ribasso di gara. 
 b) l’Elenco Prezzi per la sicurezza contrattuale contenente i prezzi specifici per il 

riconoscimento degli oneri di sicurezza contrattuali approvato con 
Determinazione Diri-genziale N. 638 del 10 dicembre 2007 n. mecc. 2007- 
09962/031,esecutiva il 27/12/2007 e relativo ai lavori di “manutenzione ordinaria 
impianti  antincendio con i-dranti o naspi e sollevamento acque degli edifici 
scolastici cittadini - anno 2008. CUP C15F07000440004”; 

 b1) i nuovi  prezzi individuati in sede di elaborazione del progetto  o approvati con 
precedente progetto opportunamente attualizzati, appositamente definiti per il 
riconoscimento degli oneri di sicurezza contrattuale e  altresì allegati in calce al 
capitolato speciale di appalto 
Diversamente i prezzi, riportati nel  prezziario sub b) e b1), identificati come 

prezzi per oneri di “sicurezza contrattuale” nella fase di utilizzo per la liquidazione delle 
opere, se riferiti a pagamenti per apprestamenti o misure di sicurezza, non subiranno 
l’applicazione di tale sconto 

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 a) e comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il 
contratto per l’esecuzione dei lavori di cui all’45 del R.G., trattandosi di opere di 
manutenzione straordinaria, sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art.1537 C.C., sulla 
base degli Elenchi Prezzi suddetti. 

Per la selezione dell’impresa affidataria dei lavori si procederà mediante gara di 
appalto a procedura aperta, di cui all’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e  ai 
sensi dell’art. 122, del D.Lgs. 163/2006, e secondo il Regolamento per i Contratti della 
Città di Torino approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 
2008 (mecc. 2008 07976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009. 

Tale procedura è consentita essendo il tipo di contratto da affidare per 
l’esecuzione di lavori pubblici sotto soglia la soglia comunitaria. 

L’individuazione del affidatario avverrà applicando i criteri di aggiudicazione di cui 
agli artt. 81, comma 1 e 2, 82, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 163/2006, con verifica 
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delle offerte anomale, senza l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell'articolo 86 comma 1, del succitato Decreto legislativo, alla ditta che avrà 
offerto il maggior ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

L’Amministrazione procederà conseguentemente alla valutazione della soglia 
dell'anomalia relativamente alle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso 
pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 86 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.. 

Ciò avvalendosi della facoltà prevista dall’art.86, comma 3 di non esercitare la 
procedura prevista dall’art. 122 comma 9. 

Pertanto l’Amministrazione non procederà all'esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 anche  nel caso in cui il numero delle offerte 
ammesse sia superiore a cinque. 

L'Amministrazione darà quindi seguito alla verifica delle offerte anormalmente 
basse secondo quanto previsto  dagli artt. 87, 88, 89 del decreto  sopra citato. 

La valutazione della congruità delle offerte risultate anormalmente basse, come 
individuate, dovrà avvenire in linea con quanto previsto dall'art. 55 della direttiva 
2004/18/CE. 

L’Amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs.163/2006. 

Relativamente alle offerte risultate anomale, l’Amministrazione provvederà a 
richiedere formalmente a mezzo fax le giustificazioni, debitamente sottoscritte e relative 
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. 

Le predette giustificazioni dovranno pervenire, per la loro valutazione, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 87, comma 1 ed 88, comma 1 del D.Lgs.163/2006, entro e 
non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. La presentazione delle 
giustificazioni oltre i termini sopraccitati, sarà motivo di esclusione senza contraddittorio. 

In coerenza all’articolo 86 comma 3 del D.lgs. 162/06 e s.m.i. l’Amministrazione  
si riserva la  facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa, anche nel caso in cui il valore dell’offerta sia al di 
sopra della soglia di anomalia  o che tale soglia non possa essere calcolata. 

In considerazione del tipo di affidamento e di lavori da eseguire, ai sensi dell’art. 
69 del DPR n. 827 del 1924  e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e 
s.m.i., si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
qualora la stessa sia ritenuta congrua. 

La spesa verrà coperta con finanziamento a medio/lungo termine con mutuo da 
contrarre con Istituto da stabilire. 

L’erogazione della spesa è subordinata alla concessione del mutuo. 
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5. ATTESTAZIONI  
 

Visto l’art.136 comma 1 lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (abrogazione 
dell’art. 4, comma 16, del D.L. 5.10.1991 n. 398, convertito nella L. 4.11.1993 n. 493, 
come sostituito dall'art. 2, comma 60, della L. 662/96) si attesta: 
Χ che ai lavori in progetto, essendo opere pubbliche assistite dalla validazione del 

progetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.21 dicembre 1999, n. 554, non si applicano i 
disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”  per effetto dell’art. 7 comma 1 c) dello stesso; 

Χ che le opere in progetto sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed 
adottati, nonchè al Regolamento Edilizio vigente; 

Χ che le opere in progetto rispettano le normative igienico-sanitarie vigenti; 
Χ che i lavori, da eseguire nei suddetti fabbricati, sono da effettuare su impianti che 

non rientrano tra i beni culturali essendo costruiti da meno di cinquanta anni, e 
qualora tali edifici rientrino tra i beni culturali oggetto di tutela di cui agli artt. 10 e 11 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , i lavori accessori agli impianti non 
modificano lo stato dei manufatti, (trattandosi esclusivamente di modifiche agli 
impianti esistenti) pertanto non necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 22 del 
citato decreto; 

Χ che qualora i lavori risultino da eseguire nei fabbricati che rientrano tra i beni 
paesaggistici oggetto di tutela di cui all’art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 non necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del citato decreto in 
quanto (trattandosi esclusivamente di modifiche agli impianti esistenti) non 
modificano lo stato dei luoghi; 

Χ che le opere in progetto non producono barriere architettoniche e pertanto rispettano 
il contenuto del DPR 503/96; 

Χ che si è ottemperato agli obblighi di cui all’ art. 90 de  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m.i. in quanto le opere, trattandosi di lavori che necessitano di manodopera in 
possesso di più specializzazioni, non potendo escluderne preliminarmente la 
possibilità di affidamento in subappalto,necessitano della nomina del Coordinatore 
per la progettazione della sicurezza e alla redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento già in fase di progettazione. 
Torino, 11 ottobre 2010 

IL PROGETTISTA 
P.I. Claudio CORNETTO 

 
___________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRIGENTE DI SETTORE 
(Arch. Isabella Quinto) 

 
___________________________ 
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