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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI  FLUVIALI  E  
RIVI  COLLINARI ANNO 2011". APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE  E 
VARIANTE AI SENSI DEL  D.LGS. 163/06 E S.M.I. E FORNITURA CONTATORE. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 136.016,06 (IVA COMPR.). PARZIALE 
FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Nel territorio del quartiere Falchera si manifesta, ormai da diversi anni e in modo  
crescente, il fenomeno dell’innalzamento della falda freatica che provoca notevoli disagi, in 
particolare agli abitanti dell’area denominata Falchera Nuova corrispondente al quadrilatero 
compreso tra le Vie Tanaro, Sant’Elia, Toce e degli Ulivi. 

Detto fenomeno si presenta in genere nel periodo estivo raggiungendo i massimi livelli 
tra la seconda metà di Luglio e il mese di Agosto. 

Dal Tavolo Tecnico istituito dalla Regione Piemonte alla fine del 2010 allo scopo di 
individuare gli interventi da realizzare per dare una risoluzione al problema, è emerso 
chiaramente che l’innalzamento della falda ha proporzioni territorialmente più vaste e che in 
prospettiva futura potrebbe procurare disagi anche ad altre aree limitrofe. 

Infatti, il suddetto Tavolo Tecnico, rivolto a Provincia di Torino, Comune di Torino,  
ARPA Piemonte, RFI, GTT, Infra-TO, Comitato Falda Falchera, al quale la Città ha 
prontamente aderito, sulla base del supporto tecnico offerto dalla società Hydrodata di Torino, 
già incaricata  su problematiche similari in provincia di Milano, ha inquadrato la soluzione del 
problema della Falchera, nell’ambito di uno studio idrogeologico per l’analisi del fenomeno e 
la gestione degli scenari futuri, riguardante un’area più vasta, posta a Est del torrente Stura di 
Lanzo, soggetta a rilevanti trasformazioni del tessuto industriale. 

La Città di Torino, in seguito al riproporsi del fenomeno nell’estate del 2012 in forma 
ancora più accentuata rispetto al passato, tenuto conto delle difficoltà nell’attuale congiuntura 
economica nel reperire le risorse, da parte di tutti gli Enti coinvolti, per l’affidamento 
dell’incarico per la realizzazione di uno studio idrogeologico con modellazione della falda su 
vasta area, nel Dicembre 2012 ha presentato al Tavolo Tecnico una proposta consistente 
nell’attuazione di una prima fase di studio e mitigazione locale del fenomeno, da realizzarsi in 
tempi brevi. 

Il Tavolo Tecnico, effettuate le necessarie valutazioni, nella seduta del 24/04/2013 ha 
accolto favorevolmente la proposta della Città di Torino e, nella successiva seduta del 
24/05/2013, ha approvato gli interventi da mettere in atto nella prima fase, condivisi dalla 
società Hydrodata, consistenti nella realizzazione di 2 pozzi, nell’esecuzione di prove di 
emungimento, interpretazione dei dati e definizione dei protocolli per la mitigazione delle 
criticità locali. 

La Città di Torino si è resa disponibile a farsi carico della realizzazione dei 2 pozzi di 
emungimento, chiedendo a Regione Piemonte e Provincia di Torino di fornire un proprio 
contributo economico per l’attuazione della suddetta prima fase. 

Ora, tenuto conto che nel corso del 2013 il problema degli allagamenti, dovuto 
all’innalzamento della falda nel quartiere Falchera, si è manifestato già a partire dal mese di 
aprile, in concomitanza con un andamento climatico caratterizzato da copiose precipitazioni, 
occorre dare corso, con la massima sollecitudine, agli interventi previsti nella suddetta prima   



2013 02915/034 3 
 
 
fase di studio e mitigazione che la Città si è impegnata a realizzare. 

Per l’esecuzione di detto intervento si intende interpellare l’impresa che è risultata 
affidataria dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Alvei Fluviali e Rivi Collinari. Anno 
2011”, sulla base dell’iter procedurale di seguito descritto.   

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 1105940/034), 
esecutiva dal 29 novembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo, relativo  agli interventi 
 di “Manutenzione Straordinaria Alvei Fluviali e Rivi Collinari. Anno 2011”, per un importo 
totale di Euro 330.000,00 (IVA compresa). 

L’intervento è inserito, per l’esercizio 2011, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2011 con deliberazione 
 del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 
2011, al codice opera 3735 per Euro 330.000,00 (Codice CUP: C15G10004240004). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 612 del 15 novembre 2011, (mecc. 
1106381/034), esecutiva dal 15 novembre 2011, è stato approvato, oltre al relativo impegno di 
spesa, per un importo totale di Euro 330.000,00 (IVA compresa), l’indizione della gara 
d’appalto a procedura aperta, relativa ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Alvei Fluviali e 
Rivi Collinari. Anno 2011”. 

In data  31 ottobre 2012 è stata esperita la procedura aperta n. 105/2012 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra, con rinvio al 9 gennaio 2013. 

Nella seduta pubblica tenutasi nella medesima data è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’Impresa CO.MAR S.r.l., con sede in Strada Borgaretto 15/b, 10092 
Beinasco - P. IVA e Codice Fiscale 10295620016, che ha offerto un ribasso del 42,560% 
sull’importo a base di gara di Euro 262.420,00, oltre ad Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 267.420,00, per un importo netto 
contrattuale di Euro 150.734,04, oltre ad Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 155.734,04, oltre IVA a termini di legge.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 12 del 21 gennaio 2013, (mecc. 1340233/003), 
è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 336 del 4 giugno 2013 (mecc. 
1342237/034), è stata approvata, a seguito delle nuove disposizioni normative, l’integrazione   
allo Schema di Contratto relativo al suddetto intervento.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 121, del 23 maggio 2013 (mecc. 1302365/003), 
esecutiva dal 10 giugno 2013, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, ai sensi ex art. 153 D.P.R. 207/2010 e art. 11 c. 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., poichè 
sono state effettuate positivamente le verifiche di legge ed è trascorso il termine dilatorio 
previsto dall’art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 348 del 12 giugno 2013, (mecc. 
1302769/034), esecutiva dal 13 giugno 2013, attestati e ritenuti fondati i motivi dell’urgenza 
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per l’esecuzione delle opere di “Manutenzione Straordinaria Alvei Fluviali e Rivi Collinari. 
Anno 2011”, è stata approvata l’autorizzazione alla consegna anticipata dei medesimi 
all’Impresa   sopra indicata. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ravvisa, pertanto, la necessità e l’urgenza di 
procedere con: 
- Ulteriori Opere (ai sensi dell’art. 57 - comma 5, lettera a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

Riguardano, sulla base, anche, dei suggerimenti e delle proposte della Società Hydrodata 
SpA, di cui si allega la nota tecnica, concessa alla Città a titolo gratuito, lo svolgimento di 
attività finalizzate ad un primo intervento urgente per il controllo dei livelli di falda e ad una 
contestuale caratterizzazione idraulica dell’acquifero, a supporto della progettazione di un 
intervento locale a carattere, per quanto possibile “definitivo”, di messa in sicurezza. 
Al riguardo, la configurazione ritenuta più efficace, sia per la caratterizzazione sperimentale 
dell’acquifero, sia in termini di primo stralcio di un intervento più ampio di controllo dei 
livelli di falda, è costituita da un sistema di due pozzi in emungimento contemporaneo ed  in 
reciproca interferenza idraulica, come da localizzazione riportata negli stralci planimetrici 
che seguono. I due pozzi, siti in via Adige e via Tanaro, avranno un diametro di perforazione 
di 600 mm, un diametro interno delle tubazioni in acciaio zincato di 400 mm e saranno dotati 
di elettropompe sommerse con una portata di 60l/s, dotati di avanpozzo, sonde, inverter e 
quant’altro necessario per il funzionamento. I due pozzi saranno idoneamente collegati alla 
rete fognaria per lo smaltimento delle acque e alla rete elettrica per l’alimentazione. 

- Opere in variante (ai sensi dell’art. 132 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
A seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche di questa primavera, al fine di 
prevenire il deteriorarsi delle infrastrutture della Città e dei manufatti in gestione al Servizio 
Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture, si rende necessario apportare una serie di integrazioni 
alle opere previste e, pertanto, provvedere all’esecuzione dei seguenti interventi urgenti ed 
indispensabili:   
- Rivi collinari: 
 pulizia Rio Sappone e Rio Costa Parigi. 
- Fiume Po: 
 formazione di piste o opere di accesso in alveo, scavo di rimozione dei depositi con 

movimentazione in alveo e rimbottimento delle sponde. 
- Manufatti in gestione al Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture: 
 ispezione dei manufatti in corrispondenza dei rivi collinari, degli alvei fluviali e dei 

viadotti stradali. 
In considerazione di quanto sopra indicato, si rende, pertanto, urgente approvare 

l’allegato progetto di “Ulteriori Opere” e “Variante” e di affidarne, successivamente,   
l’esecuzione alla stessa ditta appaltatrice dei lavori “Manutenzione Straordinaria Alvei Fluviali 
e Rivi Collinari. Anno 2011”.  
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La spesa complessiva per la realizzazione degli interventi previsti ammonta 
complessivamente ad Euro 131.816,06 (IVA 21% compresa), così come segue: 
- “Ulteriori Opere” (ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 

Euro 65.067,49 per opere (al netto del ribasso di gara del 42,560%), Euro 12.731,36 per 
oneri contrattuali della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di Euro 77.798,85, 
oltre ad Euro 16.337,76 per IVA 21% e così complessivamente Euro 94.136,61. 

- Opere di “Variante” (ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
Euro 31.140,04 per opere (al netto del ribasso di gara del 42,560%), oltre ad Euro 6.539,41 
per IVA 21% e così complessivamente Euro 37.679,45. 

Per effetto di tali “Varianti” e “Ulteriori Opere”, il nuovo importo contrattuale dei lavori 
risulta, pertanto, pari ad Euro 264.672,93, di cui Euro 246.941,57 per opere ed Euro 17.731,36 
per oneri della sicurezza contrattuali, oltre ad Euro 55.581,32 per IVA 21% e così 
complessivamente Euro 320.254,25.  

In conseguenza dei suddetti presupposti, i tecnici del Servizio, appositamente incaricati, 
hanno predisposto il presente progetto di “Ulteriori Opere”, e “Variante”,  composto dai 
seguenti elaborati tecnici: 
1) Relazione tecnico-economica-illustrativa 
2) Perizia dei lavori 
3) Elenco nuovi prezzi 
4) Tav. PSC1 - Ulteriori Opere - Planimetria fasi di cantiere 
5) Tav. 1 - Ulteriori Opere - Schema tipo ed ubicazione pozzi area Falchera nuova 
6) Tav. 2 - Variante - Tratti rivi collinari interessati da lavori di pulizia 
7) Tav. 3 - Variante - Manufatti rivi collinari da ispezionare 
8) Nota Tecnica Hydrodata SpA 
9) Verifica e Validazione del Progetto. 

Il progetto sopra indicato è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 55, comma 1, del 
Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione, di cui al citato 
elaborato 9). 

Inoltre, a completamento dell’intervento relativo alle “Ulteriori Opere”, occorrerà 
predisporre la fornitura e l’installazione di apposito contatore elettrico e il conseguente 
allacciamento, il cui costo ammonta presumibilmente ad Euro 4.200,00 IVA compresa; con 
successivi provvedimenti si procederà all’affidamento della prestazione e al relativo impegno 
di spesa.  

Detto intervento comporta spese di utenze a carico della Città, che si stimano in Euro 
30.000,00 annue. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 
2012, (mecc. 1204257/008), esecutiva dal 14 agosto 2012, vengono, pertanto, derogate, in via 
eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento. E’ stato acquisito il 
visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata 
  il 17 giugno 2013. 
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La maggiore spesa, per complessivi Euro 136.016,06 (IVA compresa), secondo la 
suddivisione sopra indicata, rientra nel quadro economico complessivo dell’intervento e verrà 
coperta utilizzando per Euro 876,05 i fondi stanziati alla voce “Imprevisti Opere” e per Euro 
135.140,01 i fondi resisi disponibili in seguito a “Ribasso”, già impegnati con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 1106381/034), finanziati con mutuo contratto con la Banca 
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a valere sul “Formale impegno 2009” - posizione n. 200960 - 
mecc. 2189 e conservata nei residui. 

Detta spesa è inserita, per l’esercizio 2011, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2011 con  deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 
2011, al codice opera 3735 (Codice CUP: C15G10004240004 - CIG 3432856263). 

Al fine di dare corso alle opere suppletive, si ritiene opportuno, anziché procedere alla 
indizione di una nuova gara d’appalto, affidare, con successiva determinazione dirigenziale, le 
opere in variante e quelle ulteriori alla Ditta aggiudicataria dell’appalto principale.     

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 
 
per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa e integralmente richiamate, 
nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Alvei Fluviali e Rivi Collinari. Anno 
2011”:  
1) di approvare il progetto, composto dagli elaborati allegati citati in narrativa (all. da 1 a 9), 

che qui si intendono integralmente riportati, riguardante: 
- le “Ulteriori Opere” (ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) a2) del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.): Euro 65.067,49 per opere (al netto del ribasso di gara del 42,560%), Euro 
12.731,36 per oneri contrattuali della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale 
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di Euro 77.798,85, oltre ad Euro 16.337,76 per IVA 21% e così complessivamente 
Euro 94.136,61; 

- le Opere in “Variante” (ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.): Euro 31.140,04 per opere (al netto del ribasso di gara del 42,560%), oltre ad 
Euro 6.539,41 per IVA 21% e così complessivamente Euro 37.679,45;  

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione della maggiore 
spesa complessiva, per un importo totale di Euro 131.816,06 (IVA compresa), secondo la 
suddivisione indicata al precedente punto 1), l’affidamento delle “Ulteriori Opere” e di 
quelle in “Variante” alla ditta appaltatrice dei lavori di “Manutenzione Straordinaria 
Alvei Fluviali e Rivi Collinari. Anno 2011”; 

3) di dare atto che per l’intervento relativo alle “Ulteriori Opere” occorrerà predisporre la 
fornitura e l’installazione di apposito contatore elettrico e il conseguente allacciamento,  
la cui spesa presunta ammonta ad Euro 4.200,00 (Iva compresa); con successivi   
provvedimenti si procederà all’affidamento della prestazione e al relativo impegno di 
spesa.  
Detto intervento comporterà spese di utenze a carico della Città, per un importo stimato 
in Euro 30.000,00 annuo; a tale proposito è stato acquisito il visto del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 17 giugno 2013 (all. 
10); 

4) di dare atto che la spesa complessiva, di cui ai precedenti punti 2) e 3), pari ad Euro 
136.016,06 (IVA compresa), verrà coperta utilizzando per Euro 876,05 i fondi stanziati 
alla voce “Imprevisti Opere” e per Euro 135.140,01, i fondi resisi disponibili in seguito 
a “Ribasso”, già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 
1106381/034), finanziati con mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.a. a valere sul “Formale impegno 2009” - posizione n. 200960 - mecc. 2189 e 
conservati nei residui. 
La spesa relativa ai lavori in progetto, non produce ulteriori oneri finanziari, in quanto 
attinge da mutuo già perfezionato. 
Detta spesa è inserita, per l’esercizio 2011, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2011/2013, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2011 con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024), 
esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice opera 3735 (Codice CUP: C15G10004240004 - 
CIG 3432856263), rientrando nel quadro economico precedentemente approvato in parte 
nell’ambito del ribasso di gara; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 11); 

6) 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, vista la necessità di garantire 
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l’esecuzione degli interventi necessari. 
      
 
 

           L’Assessore alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 29 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 
29 giugno 2013. 
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DELIBERAZIONE N. MECC.: 2013-02915/034 
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI  FLUVIALI  E  RIVI  
COLLINARI ANNO 2011". APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE  E 
VARIANTE AI SENSI DEL  D.LGS. 163/06 E S.M.I. E FORNITURA CONTATORE. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 136.016,06 (IVA COMPRESA). PARZIALE 
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO.  
 
 
 


ELENCO ELABORATI 
 


1) Relazione tecnico-economica-illustrativa 
2) Perizia dei lavori 
3) Elenco nuovi prezzi 
4) Tav. PSC1 – Ulteriori Opere – Planimetria fasi di cantiere 
5) Tav. 1 – Ulteriori Opere – Schema tipo ed ubicazione pozzi area Falchera nuova 
6) Tav. 2 – Variante – Tratti rivi collinari interessati da lavori di pulizia 
7) Tav. 3 – Variante – Manufatti rivi collinari da ispezionare 
8) Nota Tecnica Hydrodata SpA 
9) Verifica e Validazione del Progetto 
10)  Validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori  
11) Dichiarazione per la valutazione di impatto economico. 


 
 


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





