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

2011 41401/031

 Settore Edilizia Scolastica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     126 

 
approvata il 13 aprile 2011 

 
 
DETERMINAZIONE:  M.O. INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI ED. SCOL. DELLA 
CITTA' - ANNO 2011 - LOTTI 1-2-3 E 4. APPROVAZIONE ADEGUAMENTO ALLA C. DI 
S. N. 03/2011 DEL SETT. ISPETTORATO TECNICO PER MODIFICA C.S.A. E 
SOSTITUZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON CONTRATTO DI APPALTO PER 
LAVORI  
 
 
 

  Con  Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2011 nr. Cron. 11 (n.m. 2011-
00846/031) es. dal 18 marzo 2011  è stato approvato il progetto definitivo per € 849.621,38 (IVA 
20% compresa) e l’impegno di spesa limitato ad € 681.101,99 (IVA 20% compresa) e 
l’affidamento  delle opere di Manutenzione Ordinaria  per interventi su componenti edilizi degli 
edifici scolastici comunali della Città – anno 2011 – Lotti 1, 2, 3 e 4. 

Al fine di adeguare  gli elaborati di progetto già approvati con la Determinazione 
Dirigenziale sopracitata: “Capitolato Speciale d’appalto” e “Schema di contratto”  a quanto 
disciplinato dalla Comunicazione di Servizio n. 03/2011 del 15.03.2011  Prot. 4303/T06-5-15  per 
 la  pubblicazione del bando di gara, occorre sostituirli  con  nuovi documenti che tengono conto 
degli adeguamenti normativi e procedurali di cui alla comunicazione di servizio sopraccitata e 
alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.   

In particolare il  nuovo Capitolato Speciale d’Appalto è stato integrato con le  condizioni 
di affidamento di carattere amministrativo precedentemente raccolte  nel documento “Schema di 
contratto di appalto” già approvato, mentre  il “Contratto di appalto per lavori” è un documento di 
nuova edizione ed è conforme al modello approvato dal Settore Ispettorato Tecnico  integrato con 
 i riferimenti al progetto e necessari per la futura stipula del contratto di appalto. 

Ciò premesso i nuovi documenti sono: 
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- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 
scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 1 (all. 1) 

- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 
scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 2 (all. 2) 

- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 
scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 3 (all. 3) 

- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 
scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 4 (all. 4) 

-  il Capitolato Speciale d’appalto (all. 5) .   
. .    

 
 
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 

 
  Di approvare in conformità a quanto disciplinato dalla  Comunicazione di Servizio n. 
03/2011 del 15.03.2011  Prot. 4303/T06-5-15-per quanto esposto in narrativa e che qui 
integralmente si richiama quanto segue: 

 
l’annullamento dello “Schema di contratto d’appalto e del “Capitolato Speciale 
d’Appalto”  già approvati con la Determinazione Dirigenziale  n.m. 2011-00846/031 e  
l’emissione  dei  documenti che sostituiscono quelli annullati,  come di seguito elencati: 

- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 
scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 1 (all. 1) 

- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 
scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 2 (all. 2) 

- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 
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scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 3 (all. 3) 
- Contratto d’appalto per  i lavori di M.O. per interventi su componenti edilizi degli edifici 

scolastici comunali della Città – Anno 2011 – Lotto 4 (all. 4) 
-  il Capitolato Speciale d’appalto (all. 5) .   

   
 . . .    

 
Torino, 13 aprile 2011 IL DIRIGENTE 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch. Isabella QUINTO 

 


