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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE 
STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2013. 10 LOTTI CIRCOSCRIZIONALI. 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. IMPORTO DI 
EURO 5.652.504,00 IVA 21% COMPRESA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
 Il Servizio Suolo e Parcheggi ha, fra i suoi compiti istituzionali, il mantenimento del 
patrimonio viabile della Città, come anche ribadito dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
che prevede, nell’ambito della programmazione dei Lavori Pubblici, una priorità per la 
manutenzione e il recupero del patrimonio pubblico esistente. Attualmente la rete viabile 
cittadina si sviluppa per circa km 1.435 per una estensione complessiva di mq 21.400.000. 
 Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni 
stradali, nonchè al fine di garantire la sicurezza al transito veicolare e pedonale, si rendono 
indispensabili periodici interventi manutentivi o di ristrutturazione delle pavimentazioni stesse 
e delle loro infrastrutture. Tali interventi non sono generalizzati ma previsti su predeterminati 
tratti stradali in relazione al loro stato di conservazione e degrado, al miglioramento della 
viabilità e sicurezza veicolare e pedonale.  
 Il presente progetto raccoglie l’attuale fabbisogno manutentivo relativo ai sedimi stradali 
e pedonali della Città. Esso rappresenta, infatti, l’insieme delle necessità scaturite anche dalle 
valutazioni e segnalazioni effettuate da altri Servizi, dalle Circoscrizioni e dai cittadini. 

In questi ultimi anni si è potenziata l’interconnessione tra i tecnici del Servizio preposti 
alla manutenzione e i funzionari delle Circoscrizioni. 

E’ stata sviluppata una proficua interazione, effettuata sia a mezzo di riunioni/incontri sia 
raccogliendo le comunicazioni/segnalazioni dei cittadini, operatori commerciali, associazioni 
che, con l’esperienza del personale preposto al presidio del territorio, ha prodotto un primo 
elenco di necessità di manutenzione straordinaria sul territorio. A seguito di specifica richiesta 
da parte della Città sono stati, pertanto, effettuati numerosi incontri con le Circoscrizioni, alle 
quali sono stati richiesti i primi elenchi di località su cui intervenire.  

Supportati dai tecnici del Servizio Mobilità si sono affiancate a tali analisi le 
problematiche relative alla sicurezza veicolare e pedonale, alle aree di parcheggio e alla 
viabilità locale. 

Partendo da tali valutazioni tecnico-progettuali, si è tenuto conto dei risultati emersi dal 
Progetto di Rilievo funzionale e Conservativo del Suolo Pubblico condotto nel periodo 
settembre-dicembre 2007, aggiornato nel dicembre 2012, circa lo stato manutentivo del suolo 
cittadino. 

E’ stato così redatto il presente progetto preliminare, evidenziando la tipologia delle 
opere e le priorità di intervento in forma tabellare.  

Le località di intervento sono state suddivise in 10 lotti corrispondenti territorialmente 
alle Circoscrizioni. In questi lotti manutentivi sono stati inseriti gli interventi relativi al 
rifacimento delle carreggiate stradali, dei marciapiedi, delle banchine e aree di parcheggio, 
della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 
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L’intervento in oggetto, già inserito, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012, sarà 
riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, che verrà approvato 
contestualmente al Bilancio Annuale 2013, per l’importo di Euro 5.653.320,00. 

Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 
nominato il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Bertasio. 

Per la progettazione preliminare dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 90 
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al seguente personale in servizio presso la 
Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Coordinatore di progetto: Michele Gizzo 
Collaboratore amministrativo: Loredana Valandro. 
Progettisti: Alessandro Capra - Michele Gizzo - Gabriele Pancotti - Carlo Torchio 
Collaboratori: Alberto Barbieri - Gennaro Giudice - Davide Massa – Giovanni Selvaggi. 
Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione: Alessandro Capra - Michele Gizzo –  
Gabriele Pancotti - Carlo Torchio. 

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’Arch. Paola De Filippi per la verifica del progetto. 

I tecnici incaricati, designati dal Responsabile del Procedimento hanno elaborato il 
progetto preliminare ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
e art. 17 comma 1 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 e costituito dai seguenti n. 3 allegati: 
relazione tecnica-illustrativa con quadro economico - prime indicazioni Piano di Sicurezza - 
verifica progetto preliminare. 

Il progetto è stato esaminato e dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la 
rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 207/2010.  

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti i costi dell’opera per un importo pari ad Euro 5.652.504,00 (IVA 21% compresa) 
risultante dal seguente quadro economico: 
lotto Circoscrizione Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 
1 Circoscrizione 1 430.000,00 6.500,00 436.500,00 
2 Circoscrizione 2 375.000,00 6.500,00 381.500,00 
3 Circoscrizione 3 435.000,00 6.500,00 441.500,00 
4 Circoscrizione 4 475.000,00 6.500,00 481.500,00 
5 Circoscrizione 5 610.000,00 6.500,00 616.500,00 
6 Circoscrizione 6 539.000,00 6.500,00 545.500,00 
7 Circoscrizione 7 390.000,00 6.500,00 396.500,00 
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8 Circoscrizione 8 440.000,00 6.500,00 446.500,00 
9 Circoscrizione 9 435.000,00 6.500,00 441.500,00 
10 Circoscrizione 10 410.000,00 6.500,00 416.500,00 
 Totale importo         4.539.000,00 65.000,00 4.604.000,00 
 Importo totale oneri sicurezza contrattuale 65.000,00 
 Importo totale importo a base di gara 4.539.000,00 
 Totale importo dei lavori 4.604.000,00 
 IVA complessiva 21% 966.840,00 
Sommano 5.570.840,00 
 Incentivo per la progettazione  81.664,00 
 Importo complessivo dei lavori 5.652.504,00 
 

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 81.664,00 pari alle aliquote del 2,00% e dell’1,6% applicate progressivamente, 
del costo preventivato dell'opera quale incentivo per l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 

Ai sensi dell’art. n. 203 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di lavori di 
manutenzione straordinaria, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed 
approvazione del progetto esecutivo, pertanto in conformità con gli indirizzi disposti in materia 
con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del progetto definitivo, 
all’approvazione delle modalità di finanziamento dell’intervento, all’impegno della relativa 
spesa ed all’affidamento delle opere mediante procedura aperta. 

Il presente progetto è stato inviato in data 09 luglio 2013 - prot. n. 14820 - alle 
Circoscrizioni che dovranno indicare gli interventi in ordine di priorità e del cui parere di 
competenza si terrà conto in sede di progettazione definitiva. 

Occorre pertanto procedere, in linea tecnica, all'approvazione del progetto preliminare 
redatto ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 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 
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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, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 

art. 17 del D.P.R. 207/2010, in linea tecnica, il progetto preliminare relativo ai lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – 
Bilancio 2012 – suddiviso in 10 Lotti” - per un importo complessivo di Euro 
5.652.504,00, IVA 21% compresa, secondo il quadro economico riportato in narrativa e 
qui richiamato. Tale progetto è costituito dai seguenti n. 3 elaborati: 
relazione tecnica-illustrativa con quadro economico (all. 1) 
prime indicazioni Piano di Sicurezza (all. 2) 
verifica progetto preliminare (all. 3); 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto, già inserito, per l’esercizio 2013, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2012, sarà riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013/2015, che verrà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013, per l’importo 
di Euro 5.653.320,00  
Lotto/Circoscrizione 1 COD. CUP. C17H13001150004 
Lotto/Circoscrizione 2 COD. CUP. C17H13001160004 
Lotto/Circoscrizione 3 COD. CUP. C17H13001170004 
Lotto/Circoscrizione 4 COD. CUP. C17H13001180004 
Lotto/Circoscrizione 5 COD. CUP. C17H13001190004 
Lotto/Circoscrizione 6 COD. CUP. C17H13001200004 
Lotto/Circoscrizione 7 COD. CUP. C17H13001210004 
Lotto/Circoscrizione 8 COD. CUP. C17H13001220004 
Lotto/Circoscrizione 9 COD. CUP. C17H13001230004 
Lotto/Circoscrizione 10 COD. CUP. C17H13001240004 

3) di dare atto che il presente progetto è stato inviato alle Circoscrizioni che dovranno 
indicare gli interventi in ordine di priorità e del cui parere di competenza si terrà conto in 
sede di progettazione definitiva; 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 
definitivo, all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 5.652.504,00, IVA 21% 
compresa così come risultante dal quadro economico, subordinato alla definizione delle 
modalità di finanziamento, nonché alle modalità di affidamento delle opere;  
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5) di dare atto che il presente provvedimento 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. 4); 

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.         

 
 

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. 36 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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  
3 agosto 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. 2013-03685/033 
 
 
 
DISPONIBILI PER PRESA VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA 
GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE 
STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BILANCIO 2013 – 10 LOTTI CIRCOSCRIZIONALI - 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA - IMPORTO DI EURO 
5.652.504,00 IVA 21% COMPRESA –  


 
 


PROGETTO PRELIMINARE 
 
 
 


RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON QUADRO ECONOMICO (ALL. N. 1) -  
PRIME INDICAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ALL. N. 2)  
VERBALE VERIFICA PROGETTO PRELIMINARE (ALL. N. 3). 
DICHIARAZIONE VIE (ALL. N. 4) 


 
 
 
COORDINATORE DI PROGETTO Ing. GIZZO Michele - CELL. 349 41 61 451 
      
 
 
 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
      Ing. Roberto BERTASIO 





