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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Gianguido PASSONI  - Mariacristina SPINOSA. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
     
 
   
 
OGGETTO: P.RI.U. E27/E29 REALIZZAZIONE CICLOPISTE DI COLLEGAMENTO 
(C.O. 3519 - CUP. C19D10000150001) APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI 
OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - A2) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - EURO 59.400,00 
I.V.A. 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA FONDI MINISTERO 
LL.PP. D.M. 21/12/94. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta   
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 dicembre 2010 (mecc. 1008202/117), 
esecutiva dal  25 dicembre 2010, è stato approvato il progetto esecutivo, nell’ambito del 
Programma di riqualificazione urbana (P.Ri.U.), denominato “E27/E29 - Realizzazione di 
ciclopiste di collegamento” per l’importo complessivo di Euro 378.360,00 IVA 10% compresa. 
  
 L’opera è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2010/2012 approvato 
contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2010, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 1001785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010 al codice 
opera 3519 per l’anno 2010, per l’importo complessivo di Euro 378.360,00 
(CUP.C19D10000150001 - CIG. 095314936F). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 146 del 9 dicembre 2010 (mecc. 1008749/117), 
esecutiva dal 20 dicembre 2010, è stata approvata, contestualmente all’approvazione della 
modalità di affidamento dei lavori prevista a procedura aperta, la spesa complessiva di Euro 
378.360,00, IVA compresa, relativa alla realizzazione dell’opera, interamente finanziata con 
risorse già conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi 
su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato, Ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 

In esito alla gara a Procedura Aperta n. 51/2011, esperita in data 8 giugno 2011 e 
aggiudicata il 7 settembre 2011, è risultata aggiudicataria, l’impresa ASFALT CCP S.p.A. con 
sede in Torino – strada Settimo - n. 6, C.F. e Partita IVA 00486000011 (Legale rappresentante 
Dott. Giacomo Lomonaco), che ha offerto un ribasso del 36,311% sull’importo posto a base di 
gara pari ad Euro 265.000,00 oltre Euro 15.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 280.000,00 oltre IVA, per un importo di aggiudicazione 
di Euro 168.775,85 oltre Euro 15.000,00  per oneri  contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di Euro 183.775,85 oltre IVA al 10% per Euro 18.377,59 per un totale di 
Euro 202.153,44, come risulta dal Verbale di gara  approvato con determinazione dirigenziale 
cron. 164 del 26 settembre 2011 (mecc. 1143372/003) e determinazione dirigenziale cron. 201 
dell’11 novembre 2011 (mecc. 1106274/003) esecutiva dal 28 novembre 2011 di presa d’atto 
di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. Contratto - A.P.A. n. Rep. 439 del 15 dicembre 
2011. 

I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 24 gennaio 2012. 
 L’intervento previsto dal progetto originario approvato con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale del 7 dicembre 2010 (mecc. 1008202/117), esecutiva dal 25 dicembre 2010 
riguarda la realizzazione di un collegamento ciclabile tra il parco della Pellerina, il parco delle 
Vallette ed il corso Cincinnato, con caratteristiche di percorso bidirezionale in sede propria a 
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raso con i marciapiedi esistenti, compresi gli attraversamenti stradali e segnaletica orizzontale 
e verticale di indicazione e prescrizione. Interventi marginali di sistemazione delle aree verdi 
interessate dal passaggio della ciclopista, completano l’intervento. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 135 approvata il 27 settembre 2012 (mecc. 
1205017/117) esecutiva dal 10 ottobre 2012 è stata approvata una variante in corso d’opera 
ammessa ai sensi dell'art. 132 c.1 lett.b) ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’importo di Euro 
36.500,00 per opere, al netto del ribasso del -36,311% oltre ad Euro 3.650,00 per IVA 10%, per 
un totale complessivo di Euro 40.150,00 IVA 10% compresa, finanziata con risorse conferite 
dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 21/12/94, mediante le economie derivanti dal 
ribasso conseguito in sede di gara sui fondi già approvati con determinazione dirigenziale n. 
cron. 146 del 9 dicembre 2010 (mecc. 1008749/117), esecutiva dal 20 dicembre 2010, 
conservati nei residui. 
 Nel corso dei lavori si è ora verificata la necessità di realizzare alcuni interventi 
complementari aventi rapporto funzionale diretto con l’opera principale, quantunque non 
previsti nel progetto originale ma necessari al suo perfezionamento come segue in sintesi 
descritti: 
- realizzazione area cani:  
nell’area verde della zona E 27, è stata rilevata una elevata presenza di fruitori possessori di 
cani che portano gli animali a sgambare liberamente nell’area creando notevoli interferenze con 
gli altri utenti, per cui in diverse circostanze gli organi tecnici e politici della competente 
Circoscrizione Amministrativa, hanno segnalato l’esigenza di dedicare una zona specifica 
dell’area verde per il passeggio dei cani in libertà, richiesta formalizzata dalla 5° Circoscrizione 
Amministrativa in data 29 gennaio 2013 con nota prot. 1423 che l’Assessorato all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde ha ritenuto di accogliere nell’ambito delle opere di realizzazione della 
ciclopista.  
 E’quindi prevista la realizzazione di un area attrezzata con panchine, chiusa da 
recinzione, suddivisa in due zone delimitate per animali di taglia grande e piccola, con accessi 
indipendenti, provvista di abbeveratoi, nell’area verde della zona E27 compresa tra via 
Pianezza e corso Regina Margherita in corrispondenza del lato sud dell’area stessa in fregio a 
corso Regina Margherita, nei pressi dell’imbocco della passerella che sovrappassa il corso, 
attuando il collegamento ciclo-pedonale con il parco della Pellerina; 
- completamento collegamento ciclabile Parco delle Vallette: 
 nell’ambito del BICIPLAN – Piano della Mobilità Ciclabile – 2013 attualmente in fase 
di esame ai fini della sua approvazione, il percorso di collegamento ciclabile delle zone E27 / 
E29 è stato inserito come importante snodo dei diversi sistemi della ciclabilità urbana 
(Direttrici / Circolari) ed in particolare come tassello di un sistema di collegamento di aree verdi 
urbane definito “greenbelt”, da realizzare per fasi a cura dei competenti Servizi del Verde 
Pubblico. 
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 Al proposito si ritiene assolutamente significativo e strettamente necessario al 
completamento della fase progettuale avviata con il percorso ciclabile delle zone E27 / E29 
integrare lo stesso per la parte riguardante la pista ciclabile all’interno del parco delle Vallette, 
presso il quale si attesta attualmente il tracciato iniziale del progetto in appalto. 
 Le opere complementari di cui trattasi riguarderanno pertanto l’individuazione e la 
segnalazione con le modalità e le tipologie già adottate per la realizzazione del percorso 
ciclabile originale del tracciato previsto dal BICIPLAN all’interno del parco delle Vallette. 
 Si prevede inoltre la realizzazione di uno specifico sistema di segnaletica di indicazione, 
attualmente allo studio nell’ambito del BICIPLAN, che può essere opportunamente testata su 
un percorso significativo come quello in esecuzione, con casistiche rappresentative di diverse 
situazioni tipo di indicazione, che potranno trovare applicazione su tutta la rete urbana. 

Tutto ciò premesso, accertata la situazione di fatto come segnalata dal Direttore dei 
Lavori e verificata la sussistenza dei presupposti per dare corso alle suddette ulteriori opere, il 
Responsabile Unico di Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori a predisporre un 
progetto di ulteriori opere, ammissibili, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) a2) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non necessarie al completamento del contratto originario, ma ad esso 
complementari e non costituenti variante al progetto, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. 

In funzione dell’esecuzione delle ulteriori opere oggetto del presente provvedimento si è 
reso necessario aggiornare il cronoprogramma dei lavori del progetto principale approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 7 dicembre 2010 (mecc. 1008202/117), esecutiva dal 
 25 dicembre 2010, già in precedenza modificato a seguito dei lavori in variante di cui alla citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 1205017/117) esecutiva dal 10 ottobre 2012, riformulando 
il termine conclusivo di esecuzione dei lavori e le tempistiche delle diverse fasi lavorative 
variate rispetto alle previsioni originali. 

L’importo complessivo delle ulteriori opere ammonta ad Euro 59.400,00 IVA 10% 
compresa di cui Euro 48.999,98 per opere al netto del ribasso del -36,311%, Euro 5.000,02 per 
oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 54.000,00 come 
risulta dalla perizia allegata, e IVA 10% per Euro 5.400,00. 

La spesa di Euro 59.400,00 IVA 10% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 
opere, sarà finanziata con risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 
21/12/94, mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara sui fondi già 
approvati con determinazione dirigenziale n. cron. 146 del 9 dicembre 2010 (mecc. 
1008749/117), esecutiva dal 20 dicembre 2010, conservati nei residui, da liquidarsi su 
presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato, Ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788  aperta 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica n.703744 del 19 aprile 1999. 
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Per l’esecuzione delle ulteriori opere di cui sopra, il termine contrattuale utile per 
l’ultimazione dei lavori verrà successivamente prorogato. 

 
Con successiva determinazione dirigenziale si procederà, pertanto, all’autorizzazione 

della relativa spesa complessiva di Euro 59.400,00 IVA 10% compresa, all’affidamento delle 
ulteriori opere ed alla concessione del differimento del termine contrattuale di ultimazione dei 
lavori. 

Il  progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 55 c. 1 
D.P.R. 207/2010, come risulta dall’allegata attestazione redatta dal Responsabile Unico del 
Procedimento. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
   

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 i motivi e con le modalità esplicitate in narrativa, che qui s’intendono 

integralmente riportate, il progetto delle ulteriori opere ammesse ai sensi dell'art. 57 c. 5 
lett. a) a2) ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’importo di Euro 48.999,98 per opere, al netto 
del ribasso del -36,311%; oltre ad Euro 5.000,02 per oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 54.000,00 oltre ad Euro 5.400,00 per IVA 10%, 
per un totale complessivo di Euro 59.400,00 IVA 10% compresa, nell’ambito dei lavori 
del Programma di riqualificazione urbana (P.Ri.U.), denominato “E27/E29 - 
Realizzazione di ciclopiste di collegamento” (Cod. 3519 CUP. C19D10000150001 - 
CIG. 095314936F) come risulta dai seguenti elaborati progettuali: 
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 Relazione tecnico illustrativa (all. 1), Computo metrico estimativo opere (all. 2), 

Computo metrico estimativo sicurezza (all. 3), Elenco prezzi opere (all. 4), Elenco prezzi 
sicurezza (all. 5), Cronoprogramma dei lavori (all. 6), e dalle seguenti tavole grafiche: 
Tav. A1 – Area cani inquadramento generale (all. 7), Tav. A2 – Area cani - inserimento 
paesaggistico (all. 8), Tav. A3 – Area cani - opere impiantistiche (all. 9), Tav. B1 – 
Completamento ciclabile parco Vallette (all. 10), Elaborato C1 – Progetto segnaletica di 
indicazione – Tipologia e distribuzione cartelli (all. 11) e Validazione ex art. 55 c. 1 
D.P.R. 207/2010 (all. 12); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali di cui al contratto in corso con la 
Città, APA n. Rep. 439 del 15 dicembre 2011 di cui alla determinazione dirigenziale cron. 
n.. 201 dell’11 novembre 2011 (mecc. 1106274/003) esecutiva dal 28 novembre 2011 e 
opere in variante determinazione dirigenziale cron.135 approvata il 27 settembre 2012 
(mecc. 1205017/117) esecutiva dal 10 ottobre 2012, citate, unitamente all’autorizzazione 
della relativa spesa complessiva di Euro 59.400,00 IVA 10% compresa; 

3) di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata mediante l’utilizzo dei fondi resisi 
disponibili in seguito al ribasso di gara approvati con determinazione dirigenziale n. cron. 
146 del 9 dicembre 2010 (mecc. 1008749/117), esecutiva dal 20 dicembre 2010. La 
suddetta spesa è finanziata con risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui 
al D.M. 21/12/94, e conservati nei residui da liquidarsi su presentazione di pezze 
giustificative alla Banca d’Italia mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato, Ing. 
Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale  n. 2788 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999; 

4) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2010/2012 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2010, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 1001785/024), 
esecutiva dal 30 maggio 2010. (al codice opera 3519 per l’anno 2010, per l’importo 
complessivo di Euro 378.360,00 (CUP. C19D10000150001 - CIG. 095314936F), 
rientrando nell’ambito del ribasso nel quadro economico precedentemente approvato; 

5) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non  rientra nei 
presupposti di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato 
(all. 13); 

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.      
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L’Assessore alle Politiche per l’Innovazione e Sviluppo, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
            

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente 
Sabino Palermo 

 
 

 
 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
 

   IL VICESINDACO                                            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
_ 
 
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 
1° maggio 2013. 
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	Il Direttore Finanziario
	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 1  maggio 2013.




P.RI.U. E27/E29 REALIZZ. CICLOPISTE DI COLLEGAM. (C.O.3519 - CUP.C19D10000150001) 
APPROVAZ. PROGETTO ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - A2) D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. - EURO 59.400,00 I.V.A. 10% COMPRESA. FINANZ. CON RIB. GARA FONDI 
MINISTERO LL.PP. D.M.21/12/94. APPROVAZ. – Deliberazione G.C. n. mecc. 2013 01789/117. 
 
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale:  
 


- Relazione tecnico illustrativa (all. n. 1); 
- Computo metrico estimativo opere (all. n. 2); 
- Computo metrico estimativo sicurezza (all. n. 3); 
- Elenco prezzi opere (all. n. 4); 
- Elenco prezzi sicurezza (all. n. 5); 
- Cronoprogramma dei lavori (all. n. 6); 
- Tav. A1 – Area cani inquadramento generale( all. n. 7); 
- Tav. A2 – Area cani - inserimento paesaggistico ( all. n. 8); 
- Tav. A3 – Area cani - opere impiantistiche (all. n. 9); 
- Tav. B1 – Completamento ciclabile parco Vallette (all. n. 10); 
- Elaborato C1 – Progetto segnaletica di indicazione – Tipologia e distribuzione cartelli (all. n. 11); 
- Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (all. n. 12). 


 
 
 
Recapito dell’Ufficio presso il quale i cittadini potranno prendere visione della documentazione sopra 
riportata:  
 
Servizio Grandi Opere del Verde  
Via Padova, 29 – 3° piano 
10152 Torino 
Uff. dell’Arch. Pier Giorgio Amerio 
tel. 011.4420150 – fax 011. 4420106 





