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Direzione Arnbiente, Verde e Frotezione Civile
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Area Verde - Servizio Gestione Grandi Opere

CITTA DI TORINO

N. Cronologico
approvata

il

101

8 seffembre 2017

DETERMINAZIONE: REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA PARCO DORA/
PELLER.TNA/ COLLEGNO (C.O. 4426) TNCARTCO PROFESS. PROGETTISTA OPERE
s TRUTTUR. pAS S ERELLA ED E S p LETAM. PRO CED URE AUTO RLZZ. (ClG 247 tBl 7 1 5 A)
AFFIDAM. STUDIO ANSELMO ASSOCIATI - IMPEGNO ET]RO 17.762,22tVA ED ONERI
COMPR. - FINANZ PON METRO 2OI4I2O2O - TO2.2.3.C.
Premesso che:

L'opera "Realizzazione Green Belt ciclopista Parco Dora/Pellerina/Col1egno" è inserita
per l'anno 2017 nel Documento Unico di Programrnazione 201712A1812019 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del3 maggioZAfi n. mecc. 2017 00881 l\Z4,esecutivadal
21 maggio 2017,al codice opera 4426 (CUP. C17816000090006) per l'importo complessivo di
Euro 1.200.000,00, il cui frnanziamento è previsto con fondi del Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitana 2}ru-2020 - PON METRO TORINO-TO2.2.3.C).
Tale intervento, individuato con il codice identificati voTa2.2.3.C , è finanziato nell'ambito
del Programma PON METRO 2014-202}adottato con Decisione della Comrnissione Europea C
(2015) 4998 del 14 luglio 20l5,con contributo comunitario a carico del FESR, FSE e Fondo di
Rotazione statale.

a

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2016 (n. mecc. 2016
1000/068), esecutiva dal 24 marzo 2016, e a seguito dell'ulteriore delibera n. mecc. 2017
012571004 del 4 aprile 2017 esecutiva dal 20 aprile ZAfi relativa alla norgaruzzazione della
struttura organtzzativq e'stato individuato nell'Area Sistema lnformativo - Progetto Speciale
Innovazione, Fondi Europei e Smart City - l'Organisrno lntermedio (OI) per I'esercizio delle
funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della suddetta Area - dott.
Gianfranco PRESUTTI - il responsabile dell'Organismo stesso
Con determinazione dirigenziale n. cron. 524 del 15 dicernbre 2A16 n. mecc. 2016
448A61068 assunta dal Responsabile dell'Organisrno lntermedio, è stato pertanto approvato
l'inserimento dell'intervento in oggetto tra le opere amrnesse al finanziarnento a valere sulle
aziatttdel FON, Codice operazione TO2.2.3c,per una spesa amrnissibile di Euro 1.200.000,00.

201,7

0361vtt7

Con deliberazione della Giunta Comunatre del 22 dicembre 2016 n. mecc. 20i6
065 t 5/1 17 esecutiva dall'8 gennaio 2Afi èstato approvato in linea tecnica il progetto di fauibilita
tecnica - economica dell'opera sopraccitata per il rnedesimo importo di Euro 1 .200.000,00, IVA
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l0olo compresa.

L'intervento riguarda larcalizzazione di

r.ln

collegamento ciclabile bidirezionale in sede

propria ubicato in sponda sinistra della Dora Riparia tra il Parco Spina 3 ed il Parco della
Pellerina con l'obiettivo di realizzarc un coliegamento circola.re (Green Belt) tra alcuni dei
principali parchi urbani e garantire lo sviluppo dei percorsi ciclabili urbani verso i cornuni
confinanti del quadrante nord ovest (Venaria - Collegno). Il percorso è previsto in parte in aree
verdi esistenti ed in parte su sedi stradali di coliegamento.
Con ordine di servizio del Responsabile del Procedirnento è stato designato

['ufficio di

progettazione interno all'Ente, tuttaviapoichè l'intervento prevede anche Larealizzazione di una
passereLla rnetallica in fregio al fiume Dora Riparia in corrispondenza di opere di arginatura delle

sponde, giàrealizzate e nell'impossibilita di prowedere per carenza d'organico, attraverso il
personale tecnico assegnato, in relazione aila specifica professionalita richiesta per l'espletamento
della prestazione sopra citata, in data 511012016 con nota prot. n. 12717 è stata verificata
altr'interno dell'Ente la sussistenza, ai sensi dell'art. 2 c.1 lett.b) del Regolarnento della Città di
Torino n.325 per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Arnministrazione, nell'ambito

della struttura deli'Ente,

di

tecnici

in

possesso

dei requisiti professionali e

adeguata

professionalit4 disponibili ad assumere l'incarico di progettazione in oggetto.
Considerato che tale ricerca di professionalita interna ha dato esito negativo, così come
accertato e certificato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 2311112016 prot. n.
15256,i1 Servizio Gestione Grandi Opere dowà pertanto awalersi per l'affrdamento dell'incarico
di progettista per opere strutturatri della passerella rnetallic4 unitamente all'espletamento delle

procedure autoizzative presso gli Enti preposti, della prestazione di un professionista estemo
all'Amministrazione.
Considerate le specifiche problernatiche, la professionalità richiesta in relazione anche
all'esito negativo dell'accertamento di carenza in organico, con determinazione dirigenziale n.

cron. 18 del 3 aprile 20ll,7 n. mecc. 2A1741501/117 sono state individuate le modalita di
affrdamento del servizio mediante affrdarnento diretto del Responsabile del Procedirnento ai sensi

degli artt. 31.c. 8, 36 c.2 lett. a) e 46 del D.Lvo 50/2016 e dell'art 17 c. 9 del vigente
Regolamento Contratti della Città n. 357.

In sintesi I'incarico prevede la stesura del progetto strutfuraie completo (calcoli, relazioni,
tavole, computo ecc.) di una passerella ciclopedonale sull'argine del torrente Dora Riparia
via P ianezza.
Le fasi progetfuali richieste del progetto struttelrale sono:
- progetto definitivo;
all' a\tezza di,
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- progetto esecutivo.

Inoltre in fase di progetto definitivo è richiesta la predisposizione della documentazione
necessaria ad ottenere le autonzzazioni degii Enti preposti alla tutela dell'arnbito fluviale su cui
insiste il manuf,atto in progetto (AIFO, Regione Piemonte) consistente in:
- relazione idrologica;

- relazione idraulica;
- relazione paesaggistica.

di assistenza alla fase autorizzatlra presso gli Enti di cui
sopra e I'evenfuale documentazione integrativa richiesta dagli stessi fino all'ottenimento dei

E' richiesta infine

[a prestazione

necessari nullaostaVerif,rcato che i[ servi zio inoggetto non è disponibile tra queili proposti neile convenzioni

Consip attive, né sul Mercato Elettronico detla Pubblica Amministrazione, come da verifica
effettuata sul si.to [nternet www.acquistinretepa.it il Responsabile unico del Procedimento ha
awiato in data nrc5?0t7 eon lettere prot. nn. da 5905 a 5910 un'indagine preliminare
semplicemente esplorativa del mercato volta a identificare !aplatea dei potenziali professionisti
aff,rdatari, consultandone un numero (data la provenienza del finanziamento e la tipologia della
prestazione) pari a cinque, segnatamente:

Studio Anselmo Associati - Str. Canarone 19/b - 10023 Chieri (TO)
Claudio Bianchi Muschio -Via Carlo Fisacane 41 -10127 Torino
Francesco CIASCA - Via Peroldrado 34 - 10040 Caprie (TO)
Marco Bagetto - Via EnricoToti 2 - WO78 Venaria Reale (TO)
Marco Allocco c/o Seacoop

-

Corso Falestro

I-

rc122 Torino

In esito a tale indagine preliminare sono state analizzatele offerte economiche pervenute
unitarnente ai Curriculaprofessionali, conservati agli atti det Servizio Gestione Grandi Opere, ed
è risr.lltata, sulla base del conseguente confronto competitivo, basato su un criterio vertente sul
ptezrzo della prestazione proposto e sul possesso di una esperienza adeguata alla tipologia
dell'incarico, più conveniente per l'Amministrazione l'offerta presentata dallo studio di
professionisti Anselmo Associati, nella persona deli'Ing. Virgitio Ansekno, con sede in Strada
Canarone lglb - 10023 Chieri (TO) - C.F. e P.M 08798520014.

Il

suddetto prof'essionista è in possesso dei reqr:.isiti necessari all'espletamento delle
prestazioni, cofite àa curriculurn conservato agli atti del Servizio Gestione Gran<ii Opere.
I1

professionista individuato ha confermato

itr

preventivo aultorizzato dal Servizio Ispefforato

Tecnico Ufficio Farcelle in data 75rc312017, ai sensi del D.M. 17106DA16, prot. n. 3869 (aitr. n.
1), presentando in,data 291512017 prot. n. 6637 larelativa offerEa che è risultata vantaggiosa per
l'Armninistrazione con wlo sconto pari - 28,34 Yo per cui la parcella è da intendersi di Euro

z*17 A36L\ltL7
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13.999,23 per onorario, al netto dello sconto oltre ad Euro 559,97 per oneri previdenziali
Inarcassa 47o ed Euro 3.203,02 per IVA 22o/o p* r.rn totale complessivo di Etro 17 .762,22, cotrne
meglio specificato nell'allegata lettera di offerta sopra citata(ail. n. 2).
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Tale spesa verrà liquidata come indicato nell'allegato schema di contratto, a seguito di
presentazione di fattura elettronica - previa attestazione della regolarita dellaprestazione daparte
del Funzionario R.esponsabile dei lavori - entro trenta giorni dal ricevimento della fattulra stessa.

La

prestazione

di cui all'oggetto

sarà esigibile secondo

il

seguente cronoprogramrna

finanziario:
Cronoprogramma
finanziario

2*17

20x.8

Stanziamento

8.881,11

8.881,i

Impegno

8.881,i

8.881,11

1

1

Dato atto che ai flrni dell'affidamento del servizio di cui trattasi è stata effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 80 del D.Lvo
5012016

e s.m.i, e che tale verifica ha dato esito positivo, si può

pertanto procedere

all'affidarnento dell'incarico professionale suindicato, ai sensi dell'art. 31, comma I e dell'art.
36, cornma Zlett.a) del D.Lgs. 5)Dh6nonché dell'art. 17, commag, del vigente Regolamento
dei Contraui.
I rapporti tra la Città di Torino ed il professionista saranno regolati dallo schema di
contratto, allegato inbozza(all. n. 3), che contiene, tra l'altro, il dettaglio delle prestazioni e le
rnodalita di corresponsione del compenso professionale, la cui stipulazione sarà disposta in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento sui Contraffi n.
357 dellaCittà a far data dall'esecutivita del presente prowedimento.
Ai sensi dell'art. 32 c. |}lett. b) del D.Lgs. s}D}rc,al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 del medesimo Decreto traffandosi di affrdamento
diretto ai sensi dell'art. 36 c.2lett. a) del D.Lvo 5012016.
La spesa di Euro 17.762,22tVA ed oneri compresi relativaatrl'affidamento dell'incarico
di progettista oper.e strutturali di una passerella metallic4 unitamente all'espletamento delle
procedure autonzzative presso gli Enti preposti, sarà inserita nel quadro economico del progeffo
deli'opera '"Realizzazione Green Belt ciclopista Parco Dora/Pellerina/Cotlegno"- Codice Opera
4426 (CUP. C17816000090006) e sarà interamente fi*arziata con i fondi del Frogranlma
Operativo Nazionatre Citta Metropolitana 2Al4-2A20 - PON IvfETRO TORINO-TO2.2.3.C).
L'intervento pertanto non cornporta spese di gestione né uiteriori oneri fmanziari.
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Nell'arnbito della procedura per Larcalizzazione degli interventi, l'Autorita di Gestione,
attraverso l'Agerutaper la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge
da ufficiale pagatore, hasferendo agli Organismi lrrtermedi le somrne che gli stessi, responsabili
di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri
fornitori - conto conrtabilita Speciale cs 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR.

I pagamenti relativi agli impegni veranno effeuuati solo a seguito dell'introito dei fondi
relativi. La rendioontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuato dal Frogetto Speciale
Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualita di organisrno intermedio.

il

Con detenninazione dirigenziale n. cron. 25 del 7 settembre ZAfi n rnecc. 2017 371461068,
Progetto Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City ha proweduto ad accertare la

somrnacomplessivadiEuro 17.762,22perEuro8.881,l1sulBilancio2}fi eperEuro8.88l,ll
sul Bilancio 2018.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs . LlBlZ1tl
così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Tutto ciò

Premesso'
IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs lB Agosto 2000 n.267;
Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
Visto I'art. 36 del Regolamento di Contabilita;
Visto l'art.3 del D.Lgs ll8/2011 corne conetto e integrato dal D.Lgs 12612014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1. di approvare, per [e motivazioni riportate in premess4 che qui si intendono integralmente
richiamate, ai sensi dell'art.31, comma 8 e dell'art.36, comrna2lett. a) del D.Lgs.
5012A16, nonché dell'art. 17, comma 9, del vigente Regolamento dei Conhatti n.357,
I'affidamento deil'incarico professionale di progettista opere strutturali di una passerella
rnetallica, unikmente all'espletamento delle procedure autorizzative presso gli Enti
preposti, relativamente ai lavori "Realizzazione Green Belt ciclopista Pa.rco
Dora/Pellerina/Collegno" (Codice Opera 4426 - CUP. C17816000090006), allo Srudio
ANSELMO ASSOCIATI, nella persona dell'Ing. Virgilio Anselmo, con sede in Strada

2017

0351lllt7
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Canarone

tglb-

10023 Chieri (TO) C"F. e P.[VA 08798520014 (CIG

Z47lEl715A), per

un importo di Euro l3.ggg,23 per onorario al netto deilo sconto del -28,34ak oltre Euro
559,97 per oneri previdenziali lnarcassa 4%;o edEuro 3.203,02 per N A22% per un totale
complessivo di Euro L7.762,22, corne meglio specificato nell'allegata lettera d'offerta
sopra citata (a11. n. 2) in data2grc52017 prot. n. 6637,redatta sulla base dello schema di
calcolo competenze professionali, autoizzato dal Servizio Ispettorato Tecnico Ufficio
Parcelle in data

z3\ffiD\fi,
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ai sensi del D.M. 1710612016, prot. n. 3869 (all. n. 1);

di approvare 1o schema di contratto (all. n. 3), recante la disciplina dell'incarioo de quo,
attestando altresì che Ia relativa stipulazione, in forma elettronica, sarà disposta in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del vigente Regolamento Contratti
della Citta n. 357, a far data dall'esecutivita del presente prowedimento;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 c. fi lettera b del D.Lgs 5AD0l5, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, c.9 del D.Lgs 50DAl6,
poiché trattasi di affidamento diretto;

4. di irnpegnare, per l'affrdamento delf incarico di cui al precedente punto 1), la

spesa

complessiva di Euro 17.752,22IVA ed oneri compresi, secondo la seguente imputazione:
knporto

8.881,11

Anno

Capitolo /

Scadenza

Bilancio

Articolo

obbligazione

20t7

1

3Llt2l2ul7

63500/1

Prograrnrna

Titolo

Macro
aggregato

10

05

a2

2

-

Descrizione capitolo/a*icolo:

Fondi Europei - Fondi PON-METR.O / tncarichi Esterni
Opere del Verde

Conto finanziario n.

Descrizione conto finanziario:

u.2.02"03.05.001

Incarichi professionali per la realizzuione di investimenti

Grandi
.{.1Ji

I

,}-ì

liì

Missione

.+

i"§

', it
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trmporto

8.881,11

/

Scadenza

Anno
tsilancio

Capitolo

Articolo

obbligazione

2018

153500/1

3U1212018

Missione

Frogramrna

Titolo

Macro
aggregato

10

05

a2

2

-

Descrizione capitolo/articolo:

Fondi Europei - Fondi PON-IUETR.O / Incariohi Esterni
Opere del Verde

Conto fmanziario n.

Descrizione conto f,tnanziario:

u.2"02.03.05.001

trncarichi professionali per la raa\izzazione di investimenti

Grandi

2Ar7 036llll17
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.762,22IY Aed oneri cornpresi retrativa all'affidarnento
dell'incarico di cui al precedente punto 1) sarà inserita nel quadro economico del progetto
dell'opera "Ftealizzazione Green Betrt ciclopista Parco Dora/FellerinalCollegno" (Codice
Opera 4426 - CUP. C17816000090006) e sarà interarnente finanziata con i fondi del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 - PON METRO
TORINO-TA2.2.3.C). L'intervento pertanto non comporta spese di gestione né oneri

5. di dare atto che la spesa

di Ewo

17

finar:g:iari.

Nell'ambito della procedura per la rcalizzazione degli interventi, I'Autorità di Gestione,
attraverso l' Agetuiaper la Coesione territoriale, adotta una contabilita speciale centrale e
funge daufficiale pagatore, trasferendo agli Organisrni Intermedi ie sornme che gli stessi,
responsabili di tutta la procedura sino alla iiquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover
erogare ai propri fornitori - Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UEFDR. I pagarnenti relativi agli inrpegni verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei
fondi relativi.
La rendicontazione e f incasso delle relative quote verrà effettuato dal Progetto Speoiale
Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualita di organismo intermedio;

#lbUUtig azianerelativamente all'affidarnento deil'incarico
succitato è prevista secondo il seguente cronoprograrnma finanziario: '

6. di dare atto che la scadenza

2817

2S18

Stanziamento

8.881,11

8.881,11

knpegno

8.881,11

8.881,1I

Cronoprogr&mBGa

finanziario

7. di riaccertare la somma cornplessiva di Euro 17.762,22 IVA ed oneri compresi, già
accertata dal Frogetto Speciale 'Fondi Europei, Innovazione e Smart City con
determinazione diriger:zialen. cron. 25 del7 settembre 2017 n.mecc. 2017 37146/068, per
Euro 8.881,11 sul Bilancio 2017 e per Euro 8.881,11 sul Bilancio 2018, con la seguente
irnputazione:
importo

UEB

Bilancio

Capitolo e
articolo

2017

3240A11

058

Anno

8.881,11

Scadenza

Titolo

Tipologia

Categoria

4

294

01

Obblieazione
31.12.2017

- Frogramrna

Conto Finanziario no

Agenzia per la coesione territoriatre
Grandi Opere del Verde
Descrizione Conto Finanziario

E. 4.02.A1.01.001

Contributi agli investirnenti da Ministeri

Descrizione capitotro e

articolo

FON-METRO

-

I

2017 *351il117

Importo

Anno
Bilancio

8.881,11

201

B

Capitolo e
articolo

{,IEE

3240*t1

058

Scadenza
Obbtrieazione

Titolo

31.12.2A18

+

Categoria
,;,'' -"
:'\-f

-

Descrizione capitolo e

Agenzia per la coesione territoriale

articolo

Grandi Opere del Verde

Conto Finanziario no

Descrizione Conto Finanziario

E. 4,02.01.01.001

Contributi agli investirnenti da Ministeri

8. di riservare

Tipologia
20a

,.,.

01

Programrna PON-METRO

ot.,

.-ì.:r

-

;,

determinazione dvlgenziale la liquidazione della spesa che aweffà
su presentazione di regolari parcelle, nei termini previsti dal contratto, di cui al precedente
punto 2) entro 30 giorni dal ricevimento della fatture elettroniche sul portale SDI ex art.
a successiva

4,commi 2 e 4 DLgs 23112002e smi e previa attestazione dell'awenuta prestazione;

9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative

ai pagaurenti, vertranno rispettate

le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ail'art. 3 della Legge n.
13612010 e s.m.i.;

10. di attestare che il servizio oggetto della presen tenegoziazione non è disponibile tra quelli
proposti neile convenzioni Consip at{ive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministruione;
11

.

di dare atto che, ai fini dell'affidamento del servizio di ctii trattasi, è stata effetluata la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dell'Aggiudicatario, ai sensi
dell'art. 80 del D.Lvo 5ADA|6 e s.m.i, e che tale verifica ha dato esito positivo;

12. didare atto che il presente prowedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alla
disoiplina di cui alla circolare n. 16298 del1911212012 in materia di impatto economico
(V.I.E.) ed è rilevante ai fini dellapubbl icazionenella sezione lnternet "Amnftrlistr aziane
'n"{i

Aperta";

'.,.::i,

,
13.

14.

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;

di dare atto ckre l'opera o'Rea\tzzazione Creen Belt cictropista Farco Doru I Pellerina /
Coilegno" è inserira per l'anno 2AN7 nel Docurnento Unico di Frograntmazione
2A17 DAIS/2019 apprcvato con deliberazione del Consiglio Comunatre dei 3 maggia1}l7
n. nreic. 2017 00881 1024, esecutiva dal 2l maggia zTfi,al codice opera 4426 (CUP.
C17816000090006) per i'importo compiessivo di Euro 1.200.000,00.
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Gtri ailegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Torino, 8 settembre 20i7

V.to IL D
Ing.

IR.EZIONE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.

flIr oRsrroRE

FTNANZTARTo

Dr. Paolo LUBBIA

fi-

DIruGENTE SERVIZTO

condollo Gestione (inanziaria
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