CITTA’ DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI
LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.

VALIDAZIONE DEL POSITIVO ACCERTAMENTO
1. RELAZIONE
Il progetto prevede l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria per la
sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I comprendenti
l’adeguamento dell’ edificio scolastico di Via Thouar 2 e del Complesso scolastico di Via
Collino 4-12 oltre agli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza di
prevenzione incendi nelle Scuole della Città per ottemperare alle richieste inoltrate dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino a seguito di specifico sopralluogo ex
Art. 3 D.P.R. 37/98 e/o D.Lgs. 139/2009, ovvero di adeguamento normativo in relazione a
prescrizioni di altri Enti preposti al rilascio di pareri o nulla osta.
L'importo complessivo presunto dei lavori e' di Euro 1.600.000,00, presidi di sicurezza,
IVA, oneri di collaudo, incentivo per la progettazione interna,oneri smaltimento rifiuti, spese
pubblicità , imprevisti per opere e ulteriori spese tecniche incluse.
La fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la conformità alle normative urbanistiche,
igieniche ed ambientali sono state verificate.
2. VALIDAZIONE
La sottoscritta QUINTO, Arch. Isabella, Responsabile Unico del Procedimento,
individuata con atto di organizzazione in data 22.01.2010 prot. n. 672 dell’Ing. G. Quirico,
Direttore Generale Vicario della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia
Residenziale Pubblica e Sport, ha designato con ordine di servizio in data 20/09/2010 prot.
Sc/11102 il progettista Sig. Geom. Massimo PEIRONE,dipendente in servizio del Settore
Edilizia Scolastica, quale affidatario dell’incarico professionale di progettazione preliminare,
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
- visto l’art. 46 del Regolamento Generale dei LL.PP,
- vista la relazione che precede
CERTIFICA
che il Progetto in oggetto risponde alle caratteristiche progettuali prescritte dall'art. 93,
comma 4 del D.Lgs 163/06 smi e pertanto si può procedere alle fasi successive dell'iter
approvativi e realizzativo.
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