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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI CODICE 
OPERA 3924. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. IMPORTO EURO 
500.000,00 IVA COMPRESA. CUP C18H12000060004. FINANZIAMENTO CON ONERI 
DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.   
 

All’interno del programma generale del Servizio Infrastrutture per il Commercio sono 
inseriti gli interventi manutentivi delle aree mercatali necessari per garantire il rispetto della 
normativa vigente ed in particolare per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 

A seguito di verifiche, si è potuto constatare che le aree mercatali di seguito elencate: 
Mercato di Via Baltimora - Mercato di Corso Brunelleschi - Mercato di Corso Casale - 

Mercato di Corso Cincinnato - Mercato Crocetta - Mercato di Via Di Nanni - Mercato Grosseto 
- Mercato Piazza Madama Cristina - Mercato Piazza Benefica - Mercato Corso Palestro - 
Mercato Pavese - Mercato Porpora - Mercato Porta Palazzo - Mercato Corso Racconigi - 
Mercato San Secondo - Mercato Piazza S. Giulia - Mercato Corso Spezia - Mercato di Corso 
Svizzera - Mercato Corso Taranto - Mercato Vallette - Mercato Piazza Vittoria, 

presentano alcune carenze di entità tali da non poter essere eliminate con normali 
interventi di manutenzione ordinaria. 

Al fine di soddisfare le esigenze suesposte, il Dirigente del Servizio Infrastrutture per il 
Commercio, Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile dei Lavori con atto di organizzazione del Direttore della Direzione Servizi 
Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Ing. Sergio BRERO, in data 08 marzo 2013 prot. n. 2779, ha 
redatto, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 207/2010, il Documento Preliminare all'avvio 
della progettazione (all. 1). 

Ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera a) del D.L. n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 9 comma 1 
del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010, l'incarico della progettazione preliminare e 
definitiva delle opere in oggetto è stato affidato, con ordini di servizio del Responsabile Unico 
del Procedimento, Ing. Eugenio Barbirato, n. prot. 13339 Tit. 3-40-23 del 22 ottobre 2013 e n. 
prot. 13346 Tit. 3-40-23 del 23 ottobre 2013, al Geom. Salvatore Caruso in qualità di progettista 
e Coordinatore delle sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al 
Geom. Diego Bertolino, in qualità di collaboratore, tutti dipendenti del Servizio Infrastrutture 
per il Commercio. 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
- sistemazione delle pavimentazioni in pietra dei plateatici e degli stalli dei 

pescivendoli; 
- sistemazione delle cordolature che delimitano i contorni degli alberi; 
- sistemazione, con griglie in ferro e materiale drenante, dei contorni degli alberi; 
- ripristino tratti di plateatico ammalorato; 
- ritracciatura degli stalli per le attività di mercato; 
- ripristino dei pozzetti per lo scarico delle acque reflue di servizio agli operatori di 

mercato; 
- sistemazione delle aree di pertinenza alle attività di mercato.  
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I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto preliminare costituito dai seguenti 

elaborati: 
- Relazione illustrativa, relazione tecnica con prime indicazioni, disposizioni per la 

stesura del Piano di Sicurezza e calcolo sommario della spesa (all. 2) 
- Tavola grafica (all. 3). 
Tale progetto preliminare è stato verificato, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 

207/2010, come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Infrastrutture per il 
Commercio e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Eugenio Barbirato che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 (all. 4), in merito al rispetto delle prescrizioni 
normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

La validazione del progetto, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, verrà disposta 
sulla successiva fase definitiva posta a base di gara. 

L’intervento è inserito, per l’anno 2013, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013/2015 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2013 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), dichiarata 
immediatamente eseguibile, al codice opera 3924 (CUP C18H12000060004) per Euro 
500.000,00, IVA compresa. 

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/10, sono stati desunti 
i costi dell’opera, integrati dalle somme a disposizione, per un totale di Euro 500.000,00 IVA 
compresa, come dal seguente quadro economico: 
 

Opere a misura      Euro 381.000,00 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  Euro   20.000,00 

 Totale opere       Euro 401.000,00 
 IVA 22%       Euro   88.220,00 
 Totale        Euro 489.220,00 
  

Incentivo alla progettazione (2%)    Euro     8.020,00 
 Spese per allacciamenti (SMAT – IRIDE) IVA compresa Euro     2.760,00 

Totale complessivo      Euro 500.000,00 
 

Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è stata prevista la spesa di 
Euro 8.020,00 costituente il 2% sull’importo delle opere a base di gara, quale incentivo alla 
progettazione effettuata dal personale tecnico della Civica Amministrazione. 

Gli oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso d’asta, come previsto 
dall’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall’art. 42 comma 3 lett. a del D.P.R. 
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207/2010, inseriti nel quadro economico, saranno più specificatamente valutati nella redazione 
del progetto definitivo, sulla base dei dettami del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

L’intervento sarà finanziato, anziché con finanziamento a medio lungo termine da 
richiedere, con l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione nei limiti delle risorse 
a disposizione. 

Trattandosi di manutenzione straordinaria, per l’intervento in oggetto non è necessaria 
l’acquisizione del parere di competenza della Circoscrizione. 

Occorre ora procedere all’approvazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 93, 
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 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, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 
17 del D.P.R. 207/2010, il progetto preliminare relativo alle opere di Manutenzione 
Straordinaria delle aree mercatali – codice opera 3924, costituito dagli allegati e secondo 
il Quadro Economico per un importo complessivo di Euro 500.000,00, IVA 22% 
compresa; 

2) di dare atto che tali opere sono inserite, per l’anno 2013, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2013/2015 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2013 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile, al codice opera 3924 (CUP C18H12000060004) 
per Euro 500.000,00, IVA compresa; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 500.000,00 sarà finanziata, anziché con finanziamento a 
medio lungo termine da richiedere, con l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione nei limiti delle risorse a disposizione. 



2013 05411/106 5 
 
 
4) di dare atto che, con appositi provvedimenti, si provvederà all’approvazione del progetto 

definitivo, all’impegno della spesa relativa e all’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori;  

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo per 
l’incentivo alla progettazione è presunto in Euro 8.020,00, costituente il 2% del valore 
delle opere progettate all’interno dei Servizi della Civica Amministrazione. 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(all. 5). 

7) 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 al Commercio, e Attività Produttive 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi  
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
18 novembre 2013. 
 

    


	Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  Euro   20.000,00
	Totale opere       Euro 401.000,00







