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CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 18

approvata il3 apnle 2017

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE GREEN BELT CICLOPISTA PARCO
DORA/PELLERINAICOLLEGNO (C.O. 4426 - CUp. C17816000090006) INCARICO
PROFESSIONALE PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI PASSERELLA ED
ESPLETAMENTO PROCEDURE AUTORIZ ZATrI,IE - CIG. 247 IE17 I 5A . EURO 19.535,63

APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIA.

Premesso che

L'opera "ReaJizzazione Green Belt ciclopista Parco Dora/Pellerina/Collegno" è inserita
per l'anno 2Afi nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 201712019 approvato
contestualmente al Bilancio annuale 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.

2017 4A884/A24 in data24 maruo 2017 , in corso di superiore approvazione, al codic e operu 4426
(CUP. C17B16000090006) per l'importo complessivo di Euro 1"200.000,00, il cui finanziamento
è previsto con fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 20 14-2020 - PON
METRO).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2016 n. mecc. 2076
065 1 5/1 1 7 esecutiva dall'8 gennaio 2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità
tecnica - economica dell'opera sopraccitata per il medesimo importo di Euro 1 .200.000,00, IVA
10oZ compresa.

L'intervento riguarda larealizzazione di un collegamento ciclabile bi-direzionale in sede

propria ubicato in sponda siniska della Dora Riparia tra il Parco Spina 3 ed il Parco della
Pellerina con l'obiettivo di rcalizzare un collegamento circolare (Green Belt) tra alcuni dei
principali parchi urbani e garantire lo sviluppo dei percorsi ciclabili urbani verso i comuni
confinanti del quadrante nord ovest (Venaria - Collegno). Ii percorso è previsto in parte in aree
verdi esistenti ed in parte su sedi stradali di collegamento.

Con ordine di servizio in data O6ll0/20l6prot. n. l2gt4è stato designato l'uffrcio di
progettazione intemo all'Ente, tuttaviapoichè l'intervento prevede anche larcalizzazione di una
passerella metallica in fregio al fiume Dora Riparia in corrispondenza di opere di arginatura delle
sponde, già realizzate e nell'impossibilità di prowedere per carenza d'organico, attraverso il
personale tecnico assegnato, inrelazione alla specificaprofessionalitarichiestaper l'espletamento
della prestazione sopra citata, in data 0511012016 con nota prot. n. 12717 è stata verificata
all'intemo del1'Ente la sussistenza, ai sensi dell'art. 2 c.1 lett.b) del Regolamento della Città di
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Torino n.325 peril conferimento di incarichi ad esperti estemi all'Amministrazione, nell'ambito
della struttura dell'Ente, di tecnici in possesso dei requisiti professionali e adeguata

professionalità, disponibili ad assumere f incarico di progettazione in oggetto.

Considerato che tale ricerca di professionalità interna ha dato esito negativo, così come

accertato e certificato dal Responsabile Unico dei Procedimento in data 2311112016 prot. n"

15256, il Servizio Grandi Opere del Verde dowà pertanto awalersi per l'affidamento
dell'incarico di progettista per opere strutfurali della passerella metallica, unitamente

all'espletamento delie procedure autoirzzatle presso gli Enti preposti, della prestazione di un
professionista esterno all'Amministrazione.

In sintesi l'incarico prevede la stesura del progetto struthrale completo (calcoli, relazioni,
tavole, computo ecc.) di una passerella ciclopedonale sull'argine del fiume Dora Riparia
all'altezzadi via Pianezz4 il cui valore economico periziato ammonta ad Euro 100.000,00 IVA
107s esclusa.

Le fasi progettuali richieste sono:

- progetto preliminare;

- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.

Inolhe in fase di progetto definitivo è richiesta lapredisposizione della documentazione
necessaria ad ottenere le autoizzazioni degii Enti preposti alla tutela dell'ambito fluviale su cui
insiste il manufatto in progetto (AIPO, Regione Piemonte) consistente in:
- relazione idrologica;
- relazione idraulica;

- relazione paesaggistica.

E' richiesta infine la prestazione di assistenza allafase autorizzativapresso gli Enti di cui
sopra e l'eventuale documentazione integrativa richiesta dagli stessi fino all'ottenimento dei
necessari nullaosta.

Considerate le specifiche problematiche, la professionalità richiesta in relazione anche
all'esito negativo dell'accertamento di carcnza in organico, si ritiene di affidare f incarico in
oggetto ad un professionista esterno mediante affidamento diretto del Responsabiie del
Procedimento ai sensi degli artt. 31.c. 8, 36 c.2lett. a) e 46 del D.Lvo 5ADA6 e dell'art 17 c.9
del vigente Regolamento Contratti della Città n .357 epertanto, con il presente prowedimento, si
procede all'awio della procedura in oggetto, verificato che il servizio in oggetto non è

disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip affive, né sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministr azione.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinataallaverifica del possesso in capo
all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui alle vigenti
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disposizioni legislative, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto in
ottemperanza aquanto disposto dall'art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina

dei contratti del Comune di Torino.

Ai sensi dell'art. 32 c. l0 lett" b) del D.Lgs. 5012016, al presente affidamento non si

applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 del medesimo Decreto trattandosi di affidamento

diretto ai sensi dell'an. 36 c.2lett. a) del D.Lvo 5012016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. Llldel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 Agosto 2000 t.267;
Visto l'art. 74 dello Statuto della Citta;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

1.

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in na:rativa che si intendono qui
integralmente richiamate, f indizione della procedura per l'affidamento delf incarico
professionale di progettazione di opere strutlurali di una passerella metallica,
unitamente all'espletamento di procedure autonzzative presso gli Enti preposti ( CIG.
Z47lEl715A), nell'ambito del progetto "Realizzazione Green Belt ciclopista Parco

DoralPellerina/Collegno" (Cod. opera 4426 - CUP.C17816000090006) mediante

affidamento diretto, da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt.

31.c.8, 36 c. 2lett. a) e 46 del D.Lvo 5012016 e dell'art 17 c. 9 del vigente
Regolamento Contratti della Città di Torino n" 357, sussistendone i presupposti;

di dare atto che la prestazione professionale in oggetto non è disponibile tra quelle
proposte nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. l}lett. b) del D.Lgs. 5ol2016,al presente

affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art.32 c.9 del medesimo
Decreto trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2lett. a) del D.Lvo
5012016;

2.

J.
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4' di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell,affidamento
dellaprestazione professionale e la stipulazione del relativo contratto, l,impegno della
relativa spesa, finanziata con fondi del Programma Operativo Nazionale Città
Metropolit ana 201 4-2020 -.,pON METRO,,;

di dare atto che l'intervento "Ftealizzazione Green Belt ciclopista parco
Dora/Pellerina/Collegno" è inserito per l'ann o 2017 nel programma Triennale delle
Opere Pubbliche 201712019 approvato contestualmente al Bilancio annuale 2017 con
deliberazione della Giunta Comunale r. mecc. 2017 008g 4/024 in data 24 marzo
2a17, in corso di superiore approvazione, al codice opera 4426 (cup.
c17816000090006) per l'importo complessivo di Euro 1.200.000,00, il cui
finanziamento è previsto con fondi del Programma operativo Nazionale Città
Metropolit ana 20t 4-2020 - pON METRO);

di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

di dare atto che per ciò che attiene la stipulazione del contratto si procederà in
ottemperanza a quanto disposto dal| art. 63 , comma 4, del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Torino;

8' lapresente determinazione è statasottopostaal controllo di regolaritàamministrativa
ai sensi dell' art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

Torino, 3 apnle2017 ILD SERVIZO
GRAND DEL VERDE

ALERMO

5.

6.

7.
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