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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A 
NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. ATTRAVERSAMENTI VIA CERVINO E VIA 
VALPRATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO EURO 
1.200.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO  REGIONE 
PIEMONTE (CUP C14E12000090002).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Il progetto urbano previsto dal Piano Regolatore Generale per la Spina Centrale coglie 
l'opportunità offerta dal potenziamento e dall’interramento del nodo ferroviario di Torino per 
realizzare una forte operazione di rinnovamento urbano. 

La realizzazione del Passante Ferroviario, che prevede il potenziamento della ferrovia 
come asse di trasporto pubblico di livello urbano, metropolitano, regionale, nazionale e 
internazionale, e l’abbassamento del piano del ferro, consente di recuperare gli spazi in 
superficie cancellando la frattura determinata dalla vecchia ferrovia. 

Il progetto del Viale della Spina, oltre a voler "ricucire" la spaccatura creata dalla trincea 
ferroviaria, si inserisce nel contesto preesistente con l’obiettivo di unire, tramite il verde, il 
nuovo viale e gli edifici esistenti. 

L’idea progettuale persegue tre finalità principali: la realizzazione di un asse urbano 
connotato da un’immagine forte; la stretta connessione con la rete dei mezzi di trasporto; la 
realizzazione di un sistema continuo di verde pubblico ispirato ai viali storici di Torino.  

La sistemazione complessiva del Viale della Spina richiederebbe un investimento di circa 
60 milioni di Euro che, allo stato attuale, non può essere sostenuto dall’Amministrazione 
Comunale. 

Pertanto, si sono individuati degli interventi parziali che, nell’ambito delle linee guida del 
progetto principale, rispondono a esigenze di permeabilità dei quartieri prospicienti la linea 
ferroviaria interrata, ma sono integrabili in futuro dai completamenti del viale. 

Le aree interessate dal presente progetto sono quelle poste in prossimità della nuova 
stazione Rebaudengo, in servizio dal dicembre 2012, al confine tra le Circoscrizioni 
Amministrative 5 e 6 e gli attraversamenti est-ovest in corrispondenza di Via Valprato e di Via 
Cervino. 

Tali opere, in questo ambito urbano, risultano coerenti con quanto previsto dagli indirizzi 
degli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare con la Variante 200 al PRGC. 

L’intervento ricuce la maglia stradale esistente ad est e ovest delle linee ferroviarie, 
mediante la realizzazione di nuove carreggiate di collegamento. 

I luoghi interessati dai lavori in oggetto insistono su aree di proprietà RFI per le quali è 
prevista dal PRG la destinazione a viabilità pubblica e che saranno cedute alla Città, a seguito 
delle trasformazioni urbanistiche previste dal PRG e ,comunque, anticipatamente ad esse come 
previsto dalle Convenzioni già stipulate con RFI. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206004/034) in data 20 novembre 
2012, esecutiva dal 4 dicembre 2012, è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento in 
oggetto. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 9, comma 1, del 
D.P.R. 207/2010, con atto di organizzazione del 13 dicembre 2011, prot. n. 21/DIR, il Direttore 
della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto Bertasio, ha individuato, quale 
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Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto, l'ing. Giorgio Marengo, 
Dirigente del Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 90, comma 3, del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la progettazione di tali opere sono stati incaricati, come risulta 
dall’Ordine di Servizio del 28/9/2012, prot. n. 17375, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, 
Vie d’Acqua e Infrastrutture: ing. Amerigo Strozziero (progettista), arch. Genni Palmieri 
(progettista opere stradali), geom. Ciro Melchionna (collaboratore) e geom. Federico Stalteri 
(collaboratore). 

I tecnici incaricati hanno elaborato il Progetto Definitivo del citato intervento, ai sensi 
dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, costituito 
da n. 1 elaborato tecnico, comprendente la documentazione di progetto e le tavole grafiche (all. 
1). 

Il Progetto Definitivo è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93, comma 
4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi degli artt. 47 e 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
come risulta dal Verbale allegato al presente atto (all. 2).  

Dal computo metrico estimativo e dalla stima degli oneri accessori, la spesa complessiva 
ammonta ad Euro 1.200.000,00, IVA 10% compresa, come meglio specificato nel seguente 
nuovo quadro economico: 

A) opere  
opere a corpo Euro     524.044,24  
opere a misura Euro     420.399,00  
totale opere Euro     944.443,24  
oneri sicurezza Euro       24.723,50  
totale A (importo a base di gara) Euro    969.166,74  
B) oneri accessori  
IVA 10% su opere Euro       94.444,32  
IVA 10% su oneri sicurezza Euro         2.472,35  
totale IVA Euro       96.916,67  
incentivo progettazione(art.92 c. 5 - D.Lgs 163/2006) Euro       19.383,33  
imprevisti opere Euro       14.533,26  
opere IRIDE illuminazione pubblica (IVA compresa) Euro       70.000,00  
smaltimento rifiuti (IVA compresa) Euro       10.000,00  
sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa) Euro       15.000,00  
totale B (oneri accessori) Euro    225.833,26  
C) incarichi esterni  
imprevisti spese tecniche Euro         5.000,00  
totale C) incarichi esterni Euro        5.000,00  
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TOTALE GENERALE (A+B+C) Euro  1.200.000,00  
 
L’attività di progettazione prevede, altresì, lo sviluppo della ulteriore fase del Progetto 

Esecutivo. 
Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto quadro 

economico è stata inserita la spesa di Euro 19.383,33, costituente l’incentivo per la 
progettazione effettuata dal personale tecnico della Civica Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, per un importo di Euro 24.723,50, non è soggetto a ribasso di gara. 

La spesa complessiva dell'opera, pari ad Euro 1.200.000,00, sarà finanziata con 
contributo regionale destinato al PTI Barriera Mobile (Variante 200) - Programma Attuativo 
Regionale del Fondo Aree Sotto Utilizzate 2007-2013 (PAR FAS), a seguito di specifico 
Protocollo d’Intesa, da stipularsi fra la Regione Piemonte e la Città di Torino. 

Detto intervento, già inserito per l’esercizio 2013 al codice opera 4084, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 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 e successiva variazione, sarà riproposto, per il medesimo esercizio 
finanziario, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, che sarà approvato 
contestualmente al Bilancio Annuale 2013 (CUP C14E12000090002). 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto Esecutivo, 
subordinato all’effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione Piemonte, 
all’impegno della spesa relativa, alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione del 
suddetto contributo regionale, nonché alle modalità di affidamento delle opere e di ogni altra 
somma a disposizione contenuta nel quadro economico di spesa. 

Occorre ora provvedere all’approvazione del Progetto Definitivo degli interventi di 
“Parziale sistemazione Viale della Spina da via Breglio a nuova Stazione Rebaudengo. 
Attraversamenti via Cervino e via Valprato ”, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010.    

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi dell'articolo 93, 

comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il Progetto 
Definitivo, relativo alle opere di " Parziale sistemazione Viale della Spina da via Breglio 
a nuova Stazione Rebaudengo. Attraversamenti via Cervino e via Valprato”, per un 
importo complessivo di Euro 1.200.000,00 (I.V.A 10% compresa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lett. f), del D.P.R. 380/2001), definito dal nuovo quadro economico indicato in 
premessa, che qui si intende integralmente richiamato.  

 Tale progetto è costituito da n. 2 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti in 
narrativa; 

2) di dare atto che detto intervento, già inserito in esercizi precedenti al codice opera 4084, 
sarà riproposto, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013/2015, che sarà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013, (CUP: 
C14E12000090002); 

3) di riservare a successivi provvedimenti l’approvazione del Progetto Esecutivo, 
subordinato all’effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione Piemonte, 
l’impegno della spesa relativa, la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione del 
suddetto contributo regionale, nonché le modalità di affidamento delle opere e di ogni 
altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) 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 
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Giorgio Marengo 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Gianguido Passoni                                                 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 
20 aprile 2013. 
 

  
    





 
VDG  INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 
 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01593/034:  
“PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BRE GLIO A NUOVA 
STAZIONE REBAUDENGO. ATTRAVERSAMENTI VIA CERVINO E VIA VALPRATO. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO EURO 1.20 0.000,00 (IVA 
COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO  REGIONE PI EMONTE (CUP 
C14E12000090002)”.  
 
ELENCO ELABORATI 
All. n. 1, comprendente: 


- Relazione descrittiva 
- Relazione strutture e impianti 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 
- Quadro incidenza manodopera 
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza 
- Relazione sull’impatto ambientale 
- Elaborati grafici   
- Relazione, computo metrico estimativo e quadro economico 
- Fascicolo opere da terrazziere 
- Planimetria cavidotti 


All. n. 2 Verbali di verifica e validazione   
All. n. 3 Dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico   
 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





