
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia 
Residenziale Pubblica - Sport 

           /031

 Settore Edilizia Scolastica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     72 

approvata il 17 febbraio 2011 
 
DETERMINAZIONE:  APPROV. PROG. DEF. M. S. IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI 
NELLE CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10 - AREA SUD.  ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE 
AL  C.S.A, ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.M. 2010-07935/31. SPECIFICAZ. 
AFFIDAM.  
 

   Con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 9 novembre 2010 
(mecc. 2010-06573/031) esecutiva dal 23 novembre 2010 venne approvato il Progetto definitivo 
per l’esecuzione degli interventi di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti  
nelle circoscrizioni 2, 9 E 10 – Area Sud (Cod. Opera 3832) per un importo complessivo di € 
1.500.000,00= IVA compresa. 

Con Determinazione Dirigenziale n.cron. 324 del 1° dicembre 2010 n.m. 2010-
07935/031 esecutiva dal 2 dicembre 2010 venivano approvati il relativo impegno di spesa, 
l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta e la modalità di finanziamento dell’opera. 

 In sede di predisposizione dei documenti per la gara si è ritenuto di dover integrare 
il Capitolato Speciale di Appalto con il richiamo del Protocollo d’Intesa sulla sicurezza e di 
precisare che non sussiste l’equivalenza tra la categoria OS3 e la categoria OG11. 

  Per cui occorre procedere alle seguenti specificazioni e/o integrazioni : 
 
- l’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto a pag. 3 – Quadro Economico - Totale opere a 

misura – viene rettificata la cifra di Euro 1.095.924,03= con la cifra di Euro 1.191.356,91 
 
- l’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto – Particolari condizioni di affidamento – 

Cronoprogramma – Programma esecutivo - a pag. 7 integrazione con il punto 4.    
 

- Specificazione dei requisiti di qualificazione individuanti con la determinazione n.m. 
2010-07935/031 nel senso che non verrà consentita l’equivalenza della categoria generale 
OG11 con la categoria specializzata OS3 
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 Tali rettifiche sono conseguenti a inequivocabili refusi dattilografici di natura tecnica 

e le correzioni apportate corrispondono alle intenzioni chiaramente espresse nelle parti  del testo 
originale non emendate, pertanto ammissibili anche ai sensi della deliberazione G.C. 15.10.2002 
n.m. 2002-07458/029 esecutiva dal 03.11.2002.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1)        di approvare l’integrazione e la specificazione indicate in premessa e più 

specificatamente: 
 

- a pag. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 2 – Quadro Economico – Totale 
opere a misura Euro 1.095.924,03= 

sostituire con 
- Totale opere a misura Euro 1.191.356,91=. 

 
- a pag. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 7 – Particolari condizioni di 

affidamento – Cronoprogramma – Programma esecutivo  
integrazione con  
- punto “4.  L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del 
C.G. nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo 
d’Intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2009-09655/029 del 
22.12.2009”  
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2) di specificare  che al fine di procedere alla corretta predisposizione del bando di gara le 

lavorazioni in categoria OS3 non potranno essere eseguite da imprese qualificate in 
categoria OG11” 

 
3) al fine di una migliore comprensibilità del testo emendato si procederà alla riedizione del 

Capitolato Speciale di Appalto (con sostituzione delle pagine 3 e 7 all. 1), già 
precedentemente approvato con delibera G.C. 9 novembre 2010 (mecc. 2010-06573/031) 
esecutiva dal 23 novembre 2010 citata in narrativa. Tale documento rettificato è 
approvato con il presente provvedimento (all. 1) e verrà reso noto agli interessati alla 
partecipazione alla procedura di selezione dell’aggiudicatario. 

 
4) di disporre che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante indicazione sul 

bando di gara.    
 
Torino, 17 febbraio 2011  IL DIRIGENTE DI SETTORE

                      (Arch. Isabella QUINTO)  
 


