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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: PNSS - INTERVENTI DI M.S. LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE. 
CORSO MONCALIERI . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI EURO 
161.685,96 IVA 21% COMPRESA.  FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO 

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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REGIONALE.  
 

Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
 Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 938 del 2 dicembre 2002 e 
successivo D.D. n. 3482 del 12 dicembre 2002, ha ripartito ed impegnato a favore della Regione 
Piemonte i fondi necessari alla realizzazione degli interventi previsti in attuazione del "Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale "Programma Annuale di Attuazione 2002.  
 Successivamente la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 21-10307 del 5 agosto 2003, ha 
concertato tra gli Enti Locali lo sviluppo progettuale e l'attuazione del progetto pilota per la 
messa in sicurezza di tre principali direttrici regionali con l'obiettivo di ridurre al massimo 
grado l'incidentalità lungo queste direttrici. 
 In particolare con D.G.R. n. 18/14174 del 29 novembre 2004 e D.G.R. n. 15/14827 del 21 
febbraio 2005, la Regione ha approvato la quota regionale di finanziamento che, per il Comune 
di Torino ammontava ad Euro 700.000,00. 
 La proposta della Città prevedeva la realizzazione d’interventi integrati e complessi di 
carattere intersettoriale ed innovativo sul tronco stradale di corso Moncalieri, emblematico per 
la sovrapposizione di elementi che elevano il livello di rischio e gravità degli incidenti stradali. 
 Con determinazione n. cron. 1647 del 6 dicembre 2005 (mecc. 0511187/006) esecutiva 
dal 29 dicembre 2005 è stata impegnata detta spesa per la realizzazione delle opere e con 
determinazione n. cron. 1401 del 23 novembre 2006 (mecc. 0609200/006) esecutiva dal 6 
dicembre 2006 è stato approvato il progetto operativo. 
 Con nota del 26 febbraio 2007 la Regione Piemonte ha trasmesso copia dell’atto di 
liquidazione a favore della Città per l’importo di Euro 700.000,00, introitato con 
determinazione n. cron. 331 del 26 marzo 2007 (mecc. 0761570/006- reversale n. 13190/2007). 
 A conclusione della realizzazione del suddetto intervento è risultata un’economia di spesa 
pari ad Euro 161.686,00, pertanto la Città in data 5 marzo 2012 – prot. n. 3808 ha inoltrato 
richiesta al fine di riutilizzare detta somma residua per interventi di manutenzione straordinaria 
legati alla sicurezza stradale in corso Moncalieri.  
 A seguito della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 aprile 2012 
(prot. 207RVV), la Regione Piemonte, con nota del 14 maggio 2012 – Prot. n.. 3307, ha 
autorizzato l’intervento. 
 Si ritiene possibile, infatti, migliorare la qualità urbana in termini di sicurezza, con una 
sostanziale riduzione delle vittime e dei feriti gravi soprattutto tra le utenze deboli coinvolte, 
quali pedoni e ciclisti, ottenendo uno spazio regolato dall’integrazione sociale a bassa velocità, 
dove le norme della circolazione stradale lasciano spazio a detti utenti.  
 Il presente progetto comporta una serie di interventi a tutela e messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali presenti su corso Moncalieri. 
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 In particolare si prevede l’allargamento dei marciapiedi e la realizzazione di banchine 
salvagente centrali in corrispondenza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati. 
  
 L’intervento in oggetto, già inserito, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012, al codice 
opera 4025/2013, sarà riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, 
che verrà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013, per l’importo di Euro 
161.686,00 (COD.CUP: C17H12001490002). 
 In considerazione della limitata entità economica e data la tipologia dell’intervento, ai 
sensi dell’art. 93, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - si è ritenuto opportuno procedere 
direttamente alla redazione ed approvazione del progetto definitivo e, pertanto, il presente atto 
costituisce anche approvazione del livello precedente di progettazione. 
 Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) 
del D.R.P. 207/2010 è stato nominato l’Ing. Bertasio Roberto, in qualità di R.U.P.  
 Pertanto, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è stato conferito l’incarico 
per la progettazione definitiva delle opere in oggetto, con ordine di servizio n. 10/2012 del 29 
maggio 2012, al seguente personale in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità:  
Coordinatore di progetto e progettista: Arch. Maggiulli Donato 
Co- progettisti: Arch. Fontana Ermes – Arch. Cardillo Renata 
Collaboratori di progettazione: Geom. Tambone Simone – Geom. Cice Raffaele 
Collaboratore amministrativo: Valandro Loredana  
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Arch. Maggiulli Donato 
 Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) 
del D.R.P. 207/2010 è stata nominata l’Ing. Letizia Claps per la verifica del progetto. 
 I tecnici incaricati hanno elaborato il presente progetto definitivo ai sensi dell'art. 93 
comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 207/2010 - redatto 
sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte Dicembre 2012", approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 12 aprile 2013 (mecc. 1301629/29), esecutiva dal 23 aprile 2013, 
costituito dai  seguenti elaborati allegati: 
Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico - Capitolato speciale d’appalto – Schema 
di contratto – Elenco prezzi – Computo metrico estimativo – Elaborato grafico e 
documentazione fotografica – Quadro incidenza mano d’opera - Elenco voci che concorrono 
alla formazione del totale a base di gara (100%) – Piano di sicurezza e coordinamento 
(corredato delle analisi di rumore e vibrazioni e della segnaletica e cartellonistica) - Verbale 
verifica progetto definitivo. 
 Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che, ai sensi dell'art. 55 
del D.P.R. 207/2010, ne ha accertata la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 comma 
4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010. 
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 La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad Euro 161.685,96 (IVA 
21% compresa) risultante dal seguente quadro economico: 
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Importo opere da assoggettare a ribasso di gara 121.451,97 
Importo oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara 10.000,03 
TOTALE 131.452,00 
Iva 21% 27.604,92 
TOTALE 159.056,92 
Incentivo alla progettazione 2% 2.629,04 
TOTALE GENERALE 161.685,96 

 
 Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli 
oneri della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 
 Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata prevista 
la spesa di Euro 2.629,04 pari al 2% del costo preventivato dell'opera quale incentivo per 
l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 
 Considerata la natura delle opere si prescinde dall’acquisizione del parere delle 
Circoscrizioni di cui all’art. 43 del Regolamento sul Decentramento. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori mediate gara a procedura aperta ed all'impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 161.685,96. 
 Detta spesa è coperta con il sopracitato contributo regionale già introitato e conservato 
nei residui. 
 La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa. 
 Ai sensi dell’art. n. 105 del D.P.R. 207/2010 trattandosi di lavori di manutenzione 
straordinaria l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione 
del progetto esecutivo. 

   
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, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

ed ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il progetto definitivo per i lavori di “PNSS – 
Interventi di M.S. legati alla sicurezza stradale – Corso Moncalieri” per un importo 
complessivo pari ad Euro 161.685,96 (IVA 21% compresa), risultante dal quadro 
economico già citato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 
Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati così come elencati nell’allegato “avviso”: 
Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico (all. 1) - Capitolato speciale 
d’appalto (all. 2) – Schema di contratto (all. 3) – Elenco prezzi (all.  4) – Computo 
metrico estimativo (all. 5) – Elaborato grafico e documentazione fotografica (all. 6) – 
Quadro incidenza mano d’opera (all. 7) - Elenco voci che concorrono alla formazione del 
totale a base di gara (100%) (all. 8) – Piano di sicurezza e coordinamento (all. 9 - 9a e n. 
9b) - Verbale verifica progetto definitivo (all. 10). 

2) di dare atto che l’intervento già inserito, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012, 
al codice opera 4025/2013, sarà riproposto nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013/2015, che verrà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013, 
per l’importo di Euro 161.686,00 (COD.CUP: C17H12001490002 - COD. CIG. 
4516533). 

 La relativa spesa complessiva pari ad Euro 161.685,96 è coperta con il contributo 
regionale già accertato ed introitato con determinazione n. cron. 331 del 26 marzo 2007 
(mecc. 0761570/006) e conservato nei residui (impegno n. 2012/9519). 

 L’intervento, pertanto, non produce né spese indotte né oneri finanziari. 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 

affidamento dei lavori mediate gara a procedura aperta e l'impegno della relativa spesa 
complessiva pari ad Euro 161.685,96. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa. 

4) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 11)  

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

 L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti Mobilità 
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità e Responsabile del Procedimento 

Roberto Bertasio 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 35 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 
27 luglio 2013. 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




 
                                                                                                        “avviso pdf.” 


V.D.G. INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 


 
 
 


 
 
   ELENCO ALLEGATI  
   ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03558/033 
 
 
 
DISPONIBILI PER PRESA VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA 
GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO: PNSS – INTERVENTI DI M.S. LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE – 
CORSO MONCALIERI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI EURO 161.685,96 
IVA 21% COMPRESA – FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE 
 
 


PROGETTO DEFINITIVO 
 
 
 


RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON QUADRO ECONOMICO (ALL. N. 1) - 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (ALL. N. 2) 
SCHEMA DI CONTRATTO (ALL. N. 3)  
ELENCO PREZZI (ALL. N. 4) 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ALL. N. 5) 
ELABORATO GRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (ALL. N. 6) 
QUADRO INCIDENZA MANO D’OPERA (ALL. N. 7) 
ELENCO VOCI (100%) (ALL. N. 8) 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ALL. N. 9 – N. 9A - N. 9B)  
VERBALE VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO (ALL. N. 10). 
DICHIARAZIONE VIE (ALL. N. 11) 


 
 
 
PROGETTISTA Arch. Donato MAGGIULLI - CELL. 349 41 61 447 
      
 
 
 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
      Ing. Roberto BERTASIO 





