
VDG Ingegneria 2013 02123/033 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Urbanizzazioni 
CT 
3   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
       Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA 
URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 13.11 MONCALIERI" PROGETTO 
ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO - LOTTO 1. 
IMPORTO EURO 1.063.579,37.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Curti.    
 

L’area oggetto del presente provvedimento, ubicata nella Circoscrizione 8, è classificata 
 dal P.R.G. vigente come Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) denominata "Ambito 13.11 
Moncalieri".  

Tale Ambito è suddiviso in due porzioni, la prima compresa tra la piazza Merano, i campi 
da bocce della bocciofila “La Tesorina”, il Rio Pattonera ed il Corso Moncalieri, la seconda 
lungo il Rio Pattonera, la sponda destra del Po, le aree pubbliche della piscina “Lido”, il nuovo 
giardino “Gianni Rodari” ed il corso Moncalieri. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2011 (mecc. 1107589/009) 
esecutiva dall’8 gennaio 2012, veniva approvata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge 
Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 235 al vigente P.R.G. concernente la citata 
area del "Molino di Cavoretto" di corso Moncalieri nn. 269, 270, 271, 273. 

La riqualificazione prefigurata nella citata variante prevede la cessione, da parte dei 
Proponenti, Società Edil  Tosa s.r.l., di una cospicua porzione della sponda fluviale che 
consentirà di completare il Parco Fluviale del Po con relativa pista ciclopedonale. 

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione è stato sottoposto alla conferenza di 
servizi indetta dal Servizio Urbanizzazioni in data 17 ottobre 2012 ed ha ottenuto parere 
favorevole con alcune prescrizioni dei Servizi interessati, che dovranno essere recepite nel 
progetto esecutivo. 

In data 22 dicembre 2012, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1207909/009), esecutiva dall’8 gennaio 2013, è stato approvato, assieme alla proposta di 
P.E.C., il Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti, per un importo complessivo pari ad Euro 2.006.886,26, già ridotto del 
coefficiente di riduzione del 20%, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 
27 settembre 2010 (mecc. 1002469/009) esecutiva dall’11 ottobre 2010 ,  nonchè delle opere da 
realizzare a cura e spese del Proponente per un importo pari ad Euro 889.384,98 e relative alla 
sistemazione delle aree assoggettate all’uso pubblico a raso (mq 505), al parcheggio interrato 
(mq 1.838) ed all’attraversamento pedonale luminoso su corso Moncalieri.  

A fronte della costituzione delle servitù di affaccio e di accesso, dettagliate nel PEC, il 
soggetto proponente, la società Edil Tosa s.r.l.,  si impegna, inoltre, ad eseguire ulteriori opere 
per totali Euro 132.971,00 consistenti nella demolizione dell’esistente Bocciodromo con 
smaltimento dell’amianto ivi esistente. 

 Con rogito del notaio Andrea Ganelli del  4 aprile 2013 (rep. 26953, raccolta 17809) in 
corso di registrazione, è stata  stipulata  la Convenzione relativa all’ambito 13.11 Moncalieri tra 
la Città di Torino e la Società proponente Edil Tosa s.r.l., con sede in Torino, Corso Racconigi 
208. 

Nella Convenzione la Società proponente ha assoggettato all’uso pubblico le aree 
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necessarie alla realizzazione dei servizi, impegnandosi  alla realizzazione,   a  scomputo degli 
oneri dovuti  di cui all'art. 14 e 15 della succitata Convenzione, delle seguenti opere di 
urbanizzazione: 
- Realizzazione di opere idrauliche (gabbionate) lungo il Rio Pattonera, a monte e a valle 

di Corso Moncalieri; 
- Realizzazione di aree a verde 
- Realizzazione di pista ciclopedonale lungo la sponda del Po; 
- Realizzazione di aree pavimentate, viabilità e marciapiedi; 
- Realizzazione di parcheggi a raso a valle di Corso Moncalieri; 
- Realizzazione di rete fognaria bianca e nera, rete acquedotto e di illuminazione pubblica; 
- Cabina elettrica di trasformazione a parziale scomputo degli oneri (25%);  
- Realizzazione nuovo bocciodromo. 

In data  8 febbraio 2013 i  proponenti hanno presentato alla Direzione Infrastrutture e 
Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del Lotto 
1 da realizzarsi  a scomputo degli oneri di urbanizzazione  (lettera di consegna prot. 2580 dell’8 
febbraio 2013), che comprende il bocciodromo coperto e la sistemazione esterna del 
parcheggio e del verde, opere propedeutiche alla realizzazione della trasformazione nel suo 
complesso, come previsto in convenzione all’art. 11 e all’art. 15, al fine di liberare le aree e 
trasferire le attività presenti nell’ambito nelle nuove collocazioni. 

Tale progetto è stato quindi esaminato alla presenza dei Servizi tecnici e dagli Enti 
interessati in una Conferenza dei Servizi svoltasi in  data 21 febbraio 2013, ricevendo parere 
positivo, (verbale finale prot. 5007 del 14 marzo 2013.).  

Il progetto è stato redatto secondo le modalità del D.Lgs.  n. 163 del 12 aprile 2006 e 
s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente 
al momento della stipulazione della Convenzione (Elenco Prezzi della Regione Piemonte 2012 
 edizione  dicembre 2011).  

Il progetto in oggetto  è composto dai seguenti elaborati  (allegati dall’1 – al 39) : 
1) Quadro Economico Generale      
2) Relazione tecnica generale      
3) Capitolato speciale prestazionale     
4) Opere architettoniche e fognatura 

Computo metrico estimativo      
Elenco prezzi        
Estratto prg, foto aeree, render      
Pianta pt e coperture       
Prospetti e sezioni       
Particolari        
Pianta pt – individuazione materiali     
Planimetria fognatura nera      
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Planimetria fognatura bianca       
Particolari fognatura        

5) Impianti elettrici     
Layout impianto elettrico illuminazione e forza motrice  
Relazione tecnica       
Schemi quadri elettrici      
Computo metrico estimativo      
Capitolato speciale prestazionale     

6) Impianti meccanici e antincendio 
Computo metrico estimativo opere termoidrauliche   
Capitolato speciale prestazionale     
Relazione di calcolo impianti meccanici    
Schema funzionale       
Impianto antincendio       
Impianto riscaldamento idrico sanitario    
Rete gas        
Planimetria reti collettrici acque nere     
Relazione tecnica art. 28 Legge 10/1991    
Valutazione progetto VVF – pianta pt    
Valutazione progetto VVF – prospetti, sezioni, particolari  

7) Opere strutturali 
Opere fondazioni speciali – relazione calcolo micropali   
Opere fondazioni speciali – schema micropali   
Computo metrico estimativo      
Nuovi prezzi e ricerche di mercato     
Strutture – pianta, sezioni, prospetti     
Strutture – schede elementi prefabbricati    

8) Opere a verde 
Computo metrico estimativo – elenco prezzi    
Relazione tecnica agronomica     
Relazione giardino pensile      
Delimitazioni Servitù       
Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo (allegato 1 - Quadro 

Economico Generale) risulta essere  il seguente: 
Opere architettoniche, strutturali, elettriche, meccaniche, verde  Euro 1.165.925,38 
Riduzione 20%       Euro    233.185,08 
Opere al netto        Euro    932.740,30 
 
Opere sistemazione esterne       Euro    101.140,01 
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Riduzione 20%       Euro     20.228,00 
Opere al netto        Euro     80.912,01 
 
Fognatura bianca e nera       Euro     62.408,83 
Riduzione 20%       Euro     12.481,77 
Opere al netto        Euro     49.927,06 
 
TOTALE OPERE          Euro      1.063.579,37 
 

Il quadro economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione.  

Come previsto in convenzione all’art. 15 per tali opere si applica, pertanto, la procedura 
prevista dall’articolo 57, comma 6 e art. 122 comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 con invito rivolto ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 40 del 
Codice dei Contratti, adeguati in relazione alle categorie ed agli importi dei lavori da eseguire. 
Trovano pertanto applicazione le relative modalità di espletamento di procedura negoziata 
indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1002469/009) del 27 settembre 
2010 sopraccitata. 

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera secondo le norme correnti dei 
LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità d'opere eseguite. 

I lavori relativi alle opere in oggetto saranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in 
conformità agli elaborati progettuali e secondo le modalità in essi stabilite; al termine dei lavori 
 le aree saranno soggette all’uso pubblico. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione  saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'art. 20 della citata Convenzione.  

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico 
dovranno essere realizzate  nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della 
Direzione Infrastrutture e Mobilità).  

Sarà cura dei soggetti proponenti richiedere le ordinanze occorrenti alla limitazione della 
circolazione nei tratti di viabilità interessati dai lavori. 

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore. 

Come definito dall’art. 15 della citata Convenzione il Direttore dei Lavori sarà nominato 
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dal Proponente. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Città. 

Come definito inoltre nel succitato articolo 15 i  collaudi tecnico - amministrativi delle 
opere di urbanizzazione dovranno essere effettuati in corso d'opera da uno a tre tecnici, 
nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a 
carico del Proponente.    

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 espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 
particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 4 aprile 2013 (rep. 26953, 
raccolta 17809)  l'unito progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione  a 
scomputo dell’ambito 13.11 Moncalieri consistente nella realizzazione del bocciodromo 
coperto e  nella sistemazione esterna del parcheggio e del verde (CUP 
C19B13000020004),  composto dagli allegati specificati in narrativa, il cui importo 
ammonta ad Euro 1.063.579,37,  come meglio dettagliato  nel quadro economico generale 
dell’intervento, redatto in base al prezzario della Regione Piemonte Edizione 2012 
(dicembre 2011) che risulta essere: 
Opere architettoniche, strutturali, elettriche, meccaniche, verde Euro 1.165.925,38 
Riduzione 20%          Euro    233.185,08 
Opere al netto          Euro    932.740,30 
 
Opere sistemazione esterne         Euro    101.140,01 
Riduzione 20%          Euro      20.228,00 
Opere al netto          Euro      80.912,01 
 
Fognatura bianca e nera          Euro     62.408,83 
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Riduzione 20%          Euro     12.481,77 
Opere al netto          Euro     49.927,06 
 

TOTALE OPERE        Euro   1.063.579,37 
 
Le opere saranno eseguite a scomputo, nei limiti del progetto e per gli importi di 
competenza. 
Le eventuali opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per 
l’esecuzione di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi.  
Il Direttore dei Lavori sarà nominato dal Proponente  e gli   oneri relativi saranno   a 
carico del Proponente stesso. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Città. 
I collaudi tecnico – amministrativi delle opere di urbanizzazione dovranno essere 
effettuati in corso d’opera da uno a tre tecnici, nominati dall’Amministrazione 
nell’ambito della propria struttura e gli oneri relativi saranno a carico del Proponente, così 
come ogni altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma di legge;  

2) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla regolarizzazione contabile 
procedendo all’impegno di spesa e all’accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all.  40); 

4) 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 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica,  
Suolo Pubblico e Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 
 

Il Direttore  
Direzione Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
                 

  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            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 
18 maggio 2013. 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




VDG Ingegneria 2013 02123/033 


 Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Urbanizzazioni    


 


 
 
 


CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA 
DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 13.11 MONCALIERI" PROGETTO ESECUTIVO OPERE 
DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO - LOTTO 1 - IMPORTO EURO 
1.063.579,37  
 
     ELENCO ALLEGATI 
 


1) Quadro Economico Generale     all 1 
2) Relazione tecnica generale     all 2 
3) Capitolato speciale prestazionale    all 3 
4) Opere architettoniche e fognatura 


Computo metrico estimativo     all 4 
Elenco prezzi       all 5 
Estratto prg, foto aeree, render    all 6 
Pianta pt e coperture      all 7 
Prospetti e sezioni      all 8 
Particolari       all 9 
Pianta pt – individuazione materiali    all 10 
Planimetria fognatura nera     all 11 
Planimetria fognatura bianca      all 12 
Particolari fognatura       all 13 


5) Impianti elettrici     
Layout impianto elettrico illuminazione e forza motrice all 14 
Relazione tecnica      all 15 
Schemi quadri elettrici     all 16 
Computo metrico estimativo     all 17 
Capitolato speciale prestazionale    all 18 


6) Impianti meccanici e antincendio 
Computo metrico estimativo opere termoidrauliche  all 19 
Capitolato speciale prestazionale    all 20 
Relazione di calcolo impianti meccanici   all 21 
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Schema funzionale      all 22 
Impianto antincendio      all 23 
Impianto riscaldamento idrico sanitario   all 24 
Rete gas       all 25 
Planimetria reti collettrici acque nere    all 26 
Relazione tecnica art 28 Legge 10/1991   all 27 
Valutazione progetto VVF – pianta pt   all 28 
Valutazione progetto VVF – prospetti, sezioni, particolari all 29 


7) Opere strutturali 
Opere fondazioni speciali – relazione calcolo micropali  all 30 
Opere fondazioni speciali – schema micropali  all 31 
Computo metrico estimativo     all 32 
Nuovi prezzi e ricerche di mercato    all 33 
Strutture – pianta, sezioni, prospetti    all 34 
Strutture – schede elementi prefabbricati   all 35 


8) Opere a verde 
Computo metrico estimativo – elenco prezzi   all 36 
Relazione tecnica agronomica    all 37 
Relazione giardino pensile     all 38 
Delimitazioni Servitù      all 39 


DICHIARAZIONE VIE      all.40 
 
 
 


 La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 


 





