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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Elide TISI.  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI 
FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2014". APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE IN LINEA TECNICA (COD. CUP C17H13001260004). IMPORTO 
TOTALE EURO 1.100.000,00  (I.V.A. COMPRESA).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture della Città di Torino predispone 
annualmente la progettazione e la realizzazione di vari interventi di Manutenzione 
Straordinaria dei Ponti cittadini, degli alvei fluviali e dei rivi collinari e per l’anno 2014 è stato 
redatto il presente progetto preliminare riguardante principalmente gli interventi necessari al 
rinforzo strutturale ed al risanamento conservativo del viadotto di Cavoretto, situato lungo viale 
XXV Aprile e realizzato nel 1927. 

Nel corso degli ultimi anni tale viadotto è stato infatti sottoposto a periodiche ispezioni 
visive al fine di verificare l’integrità  degli elementi strutturali costituenti l’impalcato (soletta, 
travi, pile) e tenere sotto controllo l’evolversi dei fenomeni di degrado; dal momento che in 
base alle ispezioni visive effettuate nel corso del 2012 è però emerso un’aggravio dello stato di 
ammaloramento e di deterioramento di alcuni elementi in c.a. (in particolare le travi e le pile al 
di sotto  della semicarreggiata di monte – lato sud), ad inizio del 2013 si è, quindi, provveduto 
ad   eseguire specifiche indagini ed analisi strutturali in sito (indagini pacometriche, carotaggi 
e prove di compressione su provini di cls), così come evidenziato nell’elaborato di progetto  
“Indagini Strutturali”. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato la presenza di barre di armatura lisce, in molti casi 
completamente ossidate e con conseguente sezione ridotta, e di calcestruzzo con caratteristiche 
  di resistenza abbastanza buone, ma composto con inerti grossolani, segnato da estesi fenomeni 
di carbonatazione e fessurazione. Infatti anche nel caso di questo viadotto la principale causa di 
ammaloramento delle parti strutturali è rappresentata dalla percolazione delle acque meteoriche 
provenienti dal versante della collina addossato alla struttura lungo il lato sud e dall’estradosso 
dell’impalcato; la rete di raccolta acque meteoriche esistente risulta inoltre quasi 
completamente ostruita ed insufficiente a garantire lo scolo dell’acqua, con conseguente suo 
ristagno. 

Al fine di risolvere le problematiche conseguenti all’attuale stato di conservazione del 
viadotto e garantire adeguate condizioni di esercizio e durabilità delle strutture si è quindi 
predisposto il presente progetto preliminare, all’interno del quale sono comunque anche inseriti 
gli usuali interventi di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali e dei rivi collinari, 
consistenti nella pulizia e nel decespugliamento degli alvei dei rivi collinari, nella rimozione  
degli eventuali accumuli di materiale lungo le pile dei ponti sui fiumi, nella riparazione / 
manutenzione di tratti esistenti di arginature e difese spondali. 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 1 e dell’art. 10 - comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010, con 
atto di organizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto 
Bertasio, del 13 dicembre 2011, prot. n. 21/DIR, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 
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Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 9 - comma 1 e dell’art. 
10 - comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90 - comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.  per la progettazione preliminare di tali opere sono stati incaricati, come risulta 
dall’Ordine di  Servizio del 20 giugno 2013, prot. n. 13663/TO6.50.52, i seguenti dipendenti 
del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture: Ing. Barbara Salza, in qualità di progettista e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Geom. Francesco Borla e Geom. Andrea 
Di Ruocco, in   qualità di collaboratori alla progettazione.   

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto preliminare ai sensi dell’art. 93 - comma 3 
 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito dai seguenti n. 8 elaborati tecnici: 

1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa; 
2. Indagini Strutturali; 
3. Documentazione Fotografica; 
4. Computo Metrico Estimativo e Analisi Nuovi Prezzi; 
5. Relazione di Calcolo Strutturale; 
6. Prime Indicazioni in Materia di Sicurezza; 
7. Tavole Grafiche; 
8. Verifica del Progetto. 
Il progetto preliminare è stato verificato, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, 

 dall’Incaricato della Stazione Appaltante per le operazioni di verifica, Arch. Giorgio Corotto, 
  che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 93 - comma 3 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e di cui all’art. 47 del D.P.R. 207/2010, in merito al rispetto delle prescrizioni 
normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto.  

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti  i costi  per l’esecuzione dei sopra citati interventi, per un importo complessivo di Euro 
1.100.000,00 (I.V.A. 21% compresa) come meglio specificato nel seguente quadro economico: 

 

A) OPERE  Euro 
Opere soggette a ribasso 841.991,46 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  18.008,54 
TOTALE  A) IMPORTO A  BASE DI GARA 860.000,00 
B) ONERI ACCESSORI   
I.V.A. 21% su opere soggette a ribasso 176.818,21 
I.V.A. 21% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  3.781,79 
TOTALE IVA  180.600,00 
Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ) 17.200,00 
Spostamento sottoservizi 27.200,00 
Imprevisti Opere 15.000,00 
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TOTALE B) ONERI ACCESSORI 240.000.00 

TOTALE GENERALE (A+B) 1.100.000,00 
 

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 17.200,00 costituente la percentuale (2%) 
sull’importo delle opere poste a base di gara, quale 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 ai costi 
della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 18.008,54, non è soggetto a ribasso di gara. 

L’intervento in oggetto sarà inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2013/2015, che sarà  approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013  
(Cod. CUP C17H13001260004).   

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto Definitivo, 
all’impegno della relativa spesa, subordinato alla definizione delle modalità di finanziamento, 
nonché alle modalità di affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta 
nel quadro economico di spesa. 

Occorre ora procedere all’approvazione dell'allegato Progetto Preliminare, ai sensi          
dell' art. 93 - comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi 

dell'articolo 93 - comma  3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010 
il Progetto Preliminare per i lavori di “Manutenzione Straordinaria Ponti, Alvei Fluviali 
e Rivi Collinari. Anno 2014”, per un importo complessivo di Euro 1.100.000,00 (I.V.A. 
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21% compresa), come indicato nel quadro economico in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamato.  
Tale progetto è costituito da n. 8 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti in 
narrativa (all. da 1 a 8); 

2) di dare atto che detto intervento sarà inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, che sarà   approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2013  (CUP C17H13001260004); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto 
Definitivo, all’impegno della spesa relativa, subordinato alla definizione delle modalità 
di finanziamento, nonché alle 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 non rientra nei presupposti per la  valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 9); 

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 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 35 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 
27 luglio 2013. 
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VDG  INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE N. MECC.: 2013-03509/034  
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI 
COLLINARI. ANNO 2014". APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA 
TECNICA (COD. CUP C17H13001260004). IMPORTO TOTALE EURO 1.100.000,00  
(I.V.A. COMPRESA).  
 
 
 


ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa; 
2. Indagini Strutturali; 
3. Documentazione Fotografica; 
4. Computo Metrico Estimativoe Analisi Nuovi Prezzi; 
5. Relazione di Calcolo Strutturale; 
6. Prime Indicazioni in Materia di Sicurezza; 
7. Tavole Grafiche; 
8. Verifica del Progetto. 
9. 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). 
 





