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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Claudio  
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO  - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PISU URBAN BARRIERA DI MILANO. RIQUALIFICAZIONE BORGO 
STORICO E AREA SESIA/MONTANARO. APPROVAZIONE PROGETTO IRIDE 
SERVIZI SPA AI FINI DELL'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO DI 
SERVIZIO. IMPORTO EURO 322.309,96 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO 
QUADRO ECONOMICO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1332 del 29 novembre 2011 (mecc. 
1106960/33), esecutiva dal 13 dicembre 2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto 
preliminare relativo ai lavori di PISU Barriera di Milano – Riqualificazione Borgo Storico – per 
un importo complessivo di Euro 1.147.000,00 IVA 10% compresa mentre con deliberazione 
della Giunta Comunale n.  1333 del 29 novembre 2011 (mecc. 1106963/33), esecutiva dal 13 
dicembre 2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai lavori di 
PISU Barriera di Milano – Riqualificazione vie Sesia/Montanaro – per un importo complessivo 
di Euro 200.000,00 IVA 10% compresa. 

I lavori relativi alla Riqualificazione Borgo Storico e alla Riqualificazione vie 
Sesia/Montanaro che erano stati inseriti nel Programma Triennale OO.PP 2011/2013, 
(rispettivamente al cod. op. 3930 e cod. op. 3932 per l’anno 2012) sono stati accorpati in un solo 
intervento allo scopo di ottimizzare le procedure in un unico appalto.  

Nel frattempo in accordo con il Servizio Arredo Urbano, è stata inserita nel suddetto 
intervento anche la demolizione del manufatto esistente nel giardino di piazza Montanaro con 
il relativo rifacimento della via adiacente. 

Tale intervento, oggetto del presente atto,  è stato quindi inserito nel Programma 
Triennale OO.PP. 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 1202639/024) esecutiva dal 
14 luglio 2012 - al codice opera 4019 per l’anno 2012 per l’importo di Euro 1.396.572,00 (COD 
CUP C13D12000070001- CIG 475343744D). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 1206911/33) 
esecutiva dal 1° gennaio 2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo  relativo ai 
lavori di PISU Urban Barriera di Milano – Riqualificazione  Borgo Storico e area 
Sesia/Montanaro – Bilancio 2012, per un importo complessivo di Euro 1.396.572,00 IVA 10% 
compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 697 del 17 dicembre 2012 (mecc. 1207758/33), 
esecutiva dal 29 dicembre 2012, è stato approvato l’impegno della spesa dei lavori di cui sopra 
per un importo complessivo di Euro 1.396.572,00 IVA 10% compresa, risultante dal seguente 
quadro economico e definite le modalità di affidamento lavori. 
SOMME PER OPERE  
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 856.960,78 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso) 23.065,50 
Totale importo a base di gara 880.026,28 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
IVA 10%  su opere 85.696,08 
IVA 10% su costi sicurezza 2.306,55 
Somma a disposizione per illuminaz. pubblica, semafori e spostamento 343.500,00 
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sottoservizi 
Spese pubblicità e comunicazione 17.363,09 
Pubblicazione (ai sensi convenzione deliberazione mecc. 2012 01820/33) 12.100,00 
Incentivo  progettazione (2%)  17.600,53 
Imprevisti opere 37.979,47 
Totale somme a disposizione 516.545,72 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 1.396.572,00 

La relativa spesa di Euro 1.396.572,00 è finanziata per Euro 1.340.992,00 con fondi 
P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 che verranno erogati a stati avanzamento lavori, mentre la restante 
spesa  pari ad Euro 55.580,00 è finanziata con economie di mutui già perfezionati della 
Direzione Infrastrutture e Mobilità. 

Nel quadro economico approvato con la suddetta determinazione (mecc. 1207758/33) è 
stata inserita la somma a disposizione per illuminazione pubblica, semafori e spostamento 
sottoservizi, per un importo di Euro 343.500,00 per le opere relative all’impianto di 
illuminazione pubblica da appaltarsi e realizzarsi da parte di Iride Servizi S.p.A. - Illuminazione 
pubblica che ha provveduto a presentare al Servizio scrivente il relativo progetto per un importo 
complessivo di Euro 322.309,96 (IVA compresa e spese tecniche escluse) costituito dai 
seguenti elaborati (all. da 1 a 4): 

1) relazione tecnica con quadro economico di spesa – computo metrico estimativo – 
analisi prezzi aggiuntivi – specifica tecnica elenco prezzi – calcoli preliminari delle 
strutture particolari e schemi di installazione; 

2) scheda di raffronto fra gli impianti esistenti e quelli previsti a progetto; 
3) planimetria punti luce; 
4) planimetria cavidotti; 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter procedere all'approvazione del suddetto 

progetto il cui importo che ammonta ad Euro 322.309,96 (IVA compresa e spese tecniche 
escluse) comporta un’economia di spesa di Euro 21.190,04 in riferimento allo stanziamento di 
Euro 343.500,00 precedentemente approvato e pertanto il conseguente aggiornamento del 
quadro economico alla voce “semafori e spostamento sottoservizi”. 

Con il presente atto deliberativo, viene approvato il suindicato progetto Iride Servizi 
S.p.A. ai soli fini dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio vigente con la Iride 
Servizi S.p.A. stessa. 

Il suddetto progetto è approvato per gli adempimenti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia 
di lavori pubblici da Iride Servizi S.p.A. ed affidato a cura dell’Iride Servizi S.p.A. stessa.  

A far data dal 31 ottobre 2006 è diventata operativa IRIDE SERVIZI S.p.A., a seguito 
della avvenuta fusione per incorporazione della Società AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., 
ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del C.C., la quale ha assunto tutti i diritti e gli obblighi 
delle società partecipanti alla fusione. 

L'affidamento alla Società IRIDE SERVIZI S.p.A. avviene. pertanto in esecuzione della 
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preesistente Convenzione Quadro approvata con deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale 
del 13 marzo 1996, (mecc. 9600091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996, sottoscritta in data 28 
novembre 1996, con la quale la Città affidava alla Società AEM TORINO S.p.A. per 40 anni la 
gestione, tra l'altro, dei servizi pubblici relativi all'illuminazione pubblica, con le modalità 
indicate nella specifica del servizio (all. D alla citata Convenzione). 

Dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l'atto di fusione per incorporazione tra le società 
"IRIDE S.p.A.", di cui IRIDE Servizi S.p.A rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l'erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed "ENÌA S.p.A." 

Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale 
di "IREN S.p .A.", ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 756/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 0901800/064), 
esecutiva dall'11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a prenderne atto con 
determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 104813/064), esecutiva dal 6 
agosto 2010 e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 (cron. n. 428- mecc. 1006372/064) 
. 

La spesa di Euro 322.309,96 (IVA compresa e spese tecniche escluse) è finanziata con 
fondi P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 che verranno erogati a stati avanzamento lavori.  

Detta somma sarà liquidata in base alle spese effettivamente sostenute e documentate.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

progetto presentato da Iride Servizi S.p.A.- Illuminazione pubblica - corso Svizzera 95, 
10143 Torino (P. IVA 08283740010), relativo ai lavori di PISU Barriera di Milano – 
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Riqualificazione Borgo Storico e area Sesia/Montanaro (CIG 475343744D) per una spesa 
di Euro 322.309,96 (IVA compresa e spese tecniche escluse) ai soli fini 
dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio vigente con la Iride Servizi S.p.A. 
stessa.  

 A far data dal 31 ottobre 2006 è diventata operativa IRIDE SERVIZI S.p.A., a seguito 
della avvenuta fusione per incorporazione della Società AMGA S.p.A. in AEM Torino 
S.p.A., ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del C.C., la quale ha assunto tutti i diritti e 
gli obblighi delle società partecipanti alla fusione. 

 L'affidamento alla Società IRIDE SERVIZI S.p.A. avviene. pertanto in esecuzione della 
preesistente Convenzione Quadro approvata con deliberazione n. 85 del Consiglio 
Comunale del 13 marzo 1996, (mecc. 9600091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996, 
sottoscritta in data 28 novembre 1996, con la quale la Città affidava alla Società AEM 
TORINO S.p.A. per 40 anni la gestione, tra l'altro, dei servizi pubblici relativi 
all'illuminazione pubblica, con le modalità indicate nella specifica del servizio (all. D alla 
citata Convenzione). 

 Dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l'atto di fusione per incorporazione tra le società 
"IRIDE S.p.A.", di cui IRIDE Servizi S.p.A rappresenta la società capo settore per le 
attività inerenti l'erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli 
impianti elettrici, speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed "ENÌA 
S.p.A." 

 Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale 
di "IREN S.p .A.", ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 756/2009 del 29 aprile 2009 
(mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall'11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 06 agosto 2010 
(mecc. 10 4813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010 e successiva integrazione del 26 ottobre 
2010 (cron. n. 428- mecc.1006372/064) . 

 Detto progetto è costituito dagli elaborati dettagliatamente descritti in narrativa; 
2) di approvare la spesa per il suddetto progetto per un importo determinato in Euro 

322.309,96 (IVA compresa  e spese tecniche escluse) comportante un’economia di Euro 
 21.190,04 in riferimento allo stanziamento di Euro 343.500,00 precedentemente 
approvato ed impegnato e conservato nei residui con la determinazione (mecc. 
1207758/33) già citata in narrativa e pertanto il conseguente aggiornamento del relativo 
quadro economico alla voce "semafori e spostamento sottoservizi”. 

 Detta spesa è finanziata  con fondi P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 che verranno erogati a stati 
avanzamento lavori. 

 La somma a disposizione di Euro 322.309,96 sarà liquidata in base alle spese 
effettivamente sostenute e documentate nel rispetto delle disposizioni previste dell’art. 3 
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della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
3) di dare atto che l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 

2012-2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012, con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012 (mecc. 1202639/024), esecutiva dal 14 
luglio 2012, al codice opera 4019 per l’anno 2012 per l’importo di  Euro 1.396.572,00 
(COD CUP C13D12000070001- CIG 475343744D). 

4) di dare atto che l'intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 
5) di dare atto che il suddetto progetto della spesa complessiva di Euro 322.309,96 (IVA 

compresa e spese tecniche escluse) è approvato per gli adempimenti D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. in materia di lavori pubblici da Iride Servizi S.p.A. ed affidato a cura dell'Iride 
Servizi S.p.A. stessa; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5). 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L'Assessore alla Viabilità, Trasporti, Infrastrutture e Mobilità  
Claudio Lubatti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: 
 

Il Dirigente 
Giuseppe Serra 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
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            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 Piero Franco Rodolfo Fassino                                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 marzo 2013. 
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     ELENCO ALLEGATI 
 
 


1) relazione tecnica con quadro economico di spesa – computo metrico estimativo – analisi 
prezzi aggiuntivi – specifica tecnica elenco prezzi – calcoli preliminari delle strutture – 
particolari e schemi di installazione 
2) scheda di raffronto fra gli impianti esistenti e quelli previsti a progetto 
3) planimetria punti luce 
4) planimetria cavidotti   
5) dichiarazione VIE 
  


  
  


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA “P RESA 
VISIONE” PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUN TA COMUNALE  
 
  


  





