
  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 
Direzione Casa Circondariale di Torino 


OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO : C.C. TORINO: 

RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ALLOGGI DEMANIALI DA ADIBIRE A SEDE 


DELL’I.C.A.M. TORINO  (1° LOTTO) – OPERE COMPLEMENTARI
 
LOTTO CIG. 60627324B7 – CUP J16G14002050001 


IL DIRIGENTE 


PREMESSO che gli impegni presi da questa Direzione con il D.A.P. per la disponibilità del 
reparto femminile ICAM, prevedono tempi molto ristretti con apertura prevista entro 
gennaio 2015; 

PREMESSO che le condizioni generali delle finiture della palazzina ex alloggi demaniali 
possono provocare problemi alla fruibilità degli spazi immediatamente circostanti per 
distacchi di elementi architettonici in precarie condizioni di stabilità; 

PREMESSO altresì che la palazzina non ha mai subito interventi di rinnovo delle finiture 
esterne nel corso della sua ultrantrentennale vita utile; 

VISTA la proposta di affidamento e le relative motivazioni del R.U.P. Ing. Gaetano de 
Ruvo, inoltrate con nota n. 45526/14 del 15/12/2014 a firma del Provveditore Regionale, 

VISTO il contratto principale di affidamento sottoscritto con la ditta Fantino Costruzioni 
S.p.a. in data 23/12/2013 a seguito delle procedure di gara già svolte ed il miglioramento 
del ribasso d’asta proposto dal R.U.P. dal 35,56% al 40,00%, 

VISTA la perizia estimativa di importo inferiore al 50% del contratto principale redatta dal 
R.U.P. e la copertura finanziaria facente parte del programma annuale di edilizia 
penitenziaria e.f. 2014, con individuazione dei fondi sul cap. di spesa 7301/1, e i residui 
disponibili sul capitolo 7300/5 e.f. 2013; 

TENUTO CONTO del carattere di urgenza attribuito all’intervento in questione,  

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

RICHIAMATO l’art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi dell’art. 11 c. 
2 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. 

http:ss.mm.ii


  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DETERMINA 

1) Di contrarre l’affidamento dei lavori a corpo: 
“Ristrutturazione palazzina ex alloggi demaniali da adibire a sede dell’I.C.A.M. 

Torino (1° lotto) – opere complementari” 
presso la Casa Circondariale di Torino tramite procedura negoziata senza pubblicazione 
del bando, in via eccezionale per le ragioni concomitanti testé richiamate;  

2) di condividere la proposta del R.U.P. di affidamento ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del 
Codice degli appalti all’impresa Fantino Costruzioni S.p.a. già aggiudicataria delle 
procedure di gara . 

3) Il referente presso questa stazione appaltante per l’affidamento in oggetto è la Rag. 
Graziella Vullo 

Si dichiara il presente Atto immediatamente esecutivo. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

Torino, 19/12/2014 

Il DIRIGENTE 

Dr. Domenico Minervini 



  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 
Direzione Casa Circondariale di Torino 


C.C. TORINO: RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ALLOGGI DEMANIALI DA 

ADIBIRE A SEDE DELL’I.C.A.M. TORINO  (1° LOTTO) - OPERE COMPLEMENTARI 


RELAZIONE GENERALE 

1. Premessa 

La presente relazione si riferisce alle opere complementari al contratto principale 
dei lavori di ristrutturazione della palazzina ex alloggi demaniali destinata ad ospitare la 
nuova sede dell’ICAM per il distretto Piemonte e Valle d’Aosta, appaltate alla ditta Fantino 
Costruzioni S.p.a. con contratto del 23/12/2013 dell’importo di € 416.880,6 oltre i.v.a. e 
successivi atti di sottomissione per variante suppletiva n.° 1 sottoscritto in data 6/5/2014 
dell’importo di € 40.679,09 e n.° 2 sottoscritto in data 5/9/2014 dell’importo di € 35.355,84. 

2. Interventi previsti 

Durante l’esecuzione delle opere appaltate sono emerse delle problematiche non 
prevedibili di seguito descritte, riguardanti essenzialmente opere di manutenzione del 
fabbricato. 

OPERE EDILI 

1. 	Tinteggiatura facciata ai piani 2° e 3°, cornicione e torrino e ripristini parziali di 
intonaco ammalorato. 

2. 	Ripristino tinteggiature sui balconi esistenti in tutti i piani con verniciatura a smalto in 
doppia mano. 

3. 	 Sostituzione pavimentazione esterna ai balconi di tutti i piani e relativi terminali in 
pessimo stato di manutenzione, incluso relativo sottofondo e strato impermeabile. 

4. 	 Demolizione marciapiedi esterni e rimozione bordonali e successiva ricostruzione con 
nuovi cordoni prefabbricati in cemento a spigolo arrotondato e successiva 
pavimentazione in gres antisdrucciolo. 

5. 	 Coibentazione intradossale solaio di piano terra, non realizzata nel corso dei lavori per 
esecuzione di nuove dorsali di scarico impianto fognario del fabbricato, previa 
esecuzione di controsoffittatura leggera in alluminio ancorata con pendini 
all’intradosso del solaio. 

6. 	 Realizzazione scaletta di accesso al vano scala esterno al fabbricato in calcestruzzo 
armato e relativa finitura in gres con ringhiera metallica verniciata su vespaio aerato. 

7. 	 Sostituzione pluviale e pozzetto di raccolta esterno acqua piovana. 
8. 	 Sostituzione cassonetti su alcuni serramenti del fabbricato. 



  

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA CANTIERE 

Si rimanda al Piano di sicurezza e coordinamento per la valutazione dei rischi e la stima 
degli oneri della sicurezza per l’appalto. 

3. Riepilogo e finanziamento 

L’importo delle opere è coperto da fondi di bilancio e.f. 2013 del finanziamento disposto 
dal P.R.A.P. Torino sul capitolo 7300/5, nonché da residui dell’e.f. 2014 capitolo 7301/1. 

Le opere descritte sono esplicitate nei seguenti documenti allegati, che insieme alla 
presente relazione costituiscono integrazione al contratto d’appalto: 

 Computo metrico estimativo. 

 Elenco prezzi (riferito al Listino OO.PP. 2013). 

 Quadro economico. 

 Capitolato speciale d’appalto.
 
 Piano di sicurezza e coordinamento. 


Torino, 03/12/2014 

Il Progettista e R.U.P. 

Ing. Gaetano De Ruvo
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 
Direzione Casa Circondariale di Torino 


OGGETTO: C.C. TORINO – Ristrutturazione palazzina ex alloggi demaniali da adibire a 

sede dell’I.C.A.M. Torino (1° lotto) – Opere complementari: proposta di 

affidamento. 

Il sottoscritto R.U.P. dei lavori in oggetto, ultimati in data 7/11/2014 salvo alcuni 
dettagli esecutivi non incidenti sulla funzionalità dell’opera, come da certificato emesso dal 
sottoscritto in qualità di D.L. in data 11/11/2014, rappresenta quanto segue. 

Nel corso dei lavori sono emerse delle situazioni imprevedibili che hanno determinato 
la necessità di provvedere all’esecuzione di opere strettamente connesse con l’appalto in 
corso, che permettano di completare la funzionalità dell’opera a cui sono strettamente 
legate da un punto di vista tecnico e funzionale. Tali opere sono state effettivamente 
sollecitate in gran parte dalla Direzione dell’Istituto, per garantire un miglior decoro 
dell’immobile in cui sarà collocato l’I.C.A.M., in particolare per quanto concerne la 
manutenzione delle finiture esterne al fabbricato ex alloggi demaniali, le cui condizioni non 
potevano essere prese in considerazione all’atto del progetto della ristrutturazione perché 
essa riguardava essenzialmente il piano terra ed il 1° piano della palazzina. 

Con la presente nota il sottoscritto, rilevando le condizioni per l’applicazione dell’art. 
57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., considerato l’importo inferiore al 50% 
del contratto principale e successive varianti in corso d’opera che ammonta in totale a € 
492.957,12 esclusi oneri fiscali, ne propone l’affidamento all’appaltatore Fantino 
Costruzioni S.p.a., conseguendo altresì un miglioramento del ribasso d’asta dal 35,56 al 
40,00%. 

In tal modo si potrà fruire di una sicura accelerazione dei tempi di fruizione della 
struttura nella sua completa funzionalità, rispettando le tempistiche concordate con il 
D.A.P. 

La Stazione Appaltante dovrà acquisire, prima della firma del nuovo contratto, un 
aggiornamento delle seguenti documentazioni: 

 Iscrizione C.C.I.A.A. per l’ambito di riferimento dei lavori. 
 Dichiarazione sull’organico medio annuo, attrezzature, macchine e opere 

provvisionali e DPI forniti ai lavoratori. 
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere oggetto di provvedimenti di 

sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Regolarità contributiva nei confronti dei dipendenti, certificata da D.U.R.C. aggiornato 

al quadrimestre precedente. 
 Assenza di procedimenti penali in corso a carico del rappresentante legale e direttori 

tecnici, nonché procedimenti di cui alla legge n. 159/2011 (codice antimafia). 
 Assenza di procedimenti fallimentari o di liquidazione in corso. 

http:all�art.14
http:ss.mm.ii


  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Garanzia fidejussoria o cauzione di importo pari al 10% dell’importo dei lavori al netto 
di IVA. 

 Piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lsg n. 81/08 e s.m.i. comprendente i 
nominativi del R.S.P.P., del R.L.S., degli addetti alle procedure di emergenza e 
pronto soccorso e relativi attestati di formazione, autodichiarazione circa la avvenuta 
compilazione del D.V.R., copia libro matricola e certificati di idoneità sanitaria dei 
lavoratori impiegati. 

 Eventuale richiesta di subappalto per le categorie di lavoro subappaltabili, come 
descritte nel capitolato speciale d’appalto. 

Con l’occasione si propone la costituzione, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 10 del D.P.R. 207/2010 dell’Ufficio della Direzione Lavori, che viene 
assunta dal sottoscritto ing. Gaetano De Ruvo in servizio presso questo Provveditorato, 
già designato R.U.P., essendo l’importo delle opere complementari inferiore a € 500.000.  

Il sottoscritto ricoprirà altresì l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione, mentre il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sarà un 
professionista esterno selezionato attraverso procedura di gara informale ai sensi dell’art. 
125 del Codice degli appalti, stante la carenza in organico di personale competente e 
l’impossibilità del sottoscritto di presidiare costantemente il cantiere a seguito dei pesanti 
carichi di lavoro sostenuti sulle sedi del Distretto. 

Sono nominati assistenti alla D.L. con funzione di ispettori di cantiere: il F.T. Ivano 
Guidobaldi ed il F.T. Gianfranco Assunti. 

IL R. U. P. 

Ing. Gaetano De Ruvo 


