
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI 
COORDINAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA 
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA  
 
 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

N. cronologico _____  
 

                                                              Approvata il  ______________ 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI E RECUPERO 
FUNZIONALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO VIA SANTA CHIARA 12 C.1. 
AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO. 

 
 

Con deliberazione delle Giunta Comunale del 3 agosto 2010 ( mecc. 2010 04679/031), 
esecutiva dal 22/08/2010 è stato approvato il Progetto Preliminare per l’esecuzione degli interventi di 
Manutenzione Straordinaria per l’ottenimento del CPI e il recupero funzionale dell’edificio scolastico 
di via Santa Chiara 12 - C.1. interventi che ricadono nell’ambito del piano di adeguamento degli edifici 
scolastici alle disposizioni del D.M. 26/8/92 riguardante la messa a norma antincendio. 

Con deliberazione delle Giunta Comunale del 16 novembre 2010 ( mecc. 2010 06807/031) 
esecutiva dal 30/11/10 è stato approvato il Progetto Definitivo. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 17/11/10 n. mecc. 2010 07038/31 esecutiva dal 
23/11/10 si è autorizzato l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 82 comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

In sede di predisposizione dei documenti occorrenti per l’espletamento della procedura aperta si 
è accertato che occorre modificare lo schema di contratto (all. 1) allegato alla succitata Delibera G.C. 
del 16/11/10 (mecc. 2010 06807/031), a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 53/2010 e della legge 
136/2010, che hanno modificato in modo significativo alcune parti del Codice dei Contratti Pubblici 
(D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) in materia di accesso agli atti e responsabilità agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

Per quanto sopra richiamato, è necessario prenderne atto come meglio precisato nel dispositivo. 
 
Tutto ciò premesso,   

 
 

IL DIRIGENTE 



 
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
n. 267 del 18.8.2000; 
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 gli aggiornamenti, appositamente evidenziati, dello schema di contratto (all. 1) a 

seguito dell’emanazione del D.Lgs. 53/2010 e della legge 136/2010, che hanno modificato in 
modo significativo alcune parti del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) in 
materia di accesso agli atti e responsabilità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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