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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE TERMINAL BUS IN CORSO BOLZANO. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO DI EURO 392.250,00 (IVA 
COMPRESA). PARZIALE FINANZIAMENTO PER EURO 372.250,00 CON 
CONTRIBUTO REGIONALE E PER EURO 20.000,00 CON ECONOMIE MUTUO N. 
MECC. 2066.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2013 (mecc. 1305646/033), 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori 
di  
“Realizzazione del terminal bus di Corso Bolzano, sito tra le vie Grattoni e Ruffini” per una 
spesa di Euro 392.250,00 (IVA compresa). 
 L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2013 al cod. opera 4087 per Euro 
372.250,00, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, approvato 
contestualmente al Bilancio annuale 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 
ottobre 2013 (mecc. 1303941/024) esecutiva dall’11 novembre 2013 e successiva variazione di 
futura approvazione per l’importo definitivo di Euro 392.250,00 - (COD. CUP 
C11B12000140002 – COD. CIG. 5109754E61).  
 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. Letizia Claps. 
 Il Servizio Suolo e Parcheggi della Direzione Infrastrutture e Mobilità ha redatto ai sensi 
dell'articolo 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il progetto definitivo oggetto del presente 
atto. In particolare, con ordini di servizio del 3 e 7 ottobre 2013 prot. nn. 20855 - 21122 e 
21198, il Responsabile del Procedimento ha individuato ai sensi dell'articolo 90 e 91 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il seguente gruppo di 
progettazione: 
Progettista: Ing. Peretti Lorenzo – Collaboratore amministrativo: Rag. Valandro Loredana – 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Ing. Falbo Salvatore; ed ai sensi dell’art. 112 
D.Lgs. 163/2006 e degli artt. da 44 a 59 DPR 207/2010 per le operazioni di verifica l’Arch. 
Rolando Marco. 
 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. 1301629/029), esecutiva dal 23 aprile 2013, 
costituito dai seguenti allegati: 
relazione illustrativa, Tav. Ambito di intervento, planimetria, computo metrico estimativo, 
allegato grafico al computo metrico, elenco prezzi e analisi prezzi, indicazioni per la stesura del 
PSC e verbale di verifica. 
 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..  
 La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad Euro 392.250,00 (IVA 
compresa) risultante dal seguente nuovo quadro economico: 
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Importo opere soggette a ribasso    Euro 296.723,22 
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro   16.000,00 
Totale         Euro 312.723,22 
IVA 10% complessiva     Euro   31.272,32 
Totale        Euro 343.995,54 
Illuminazione Iride Servizi     Euro   22.000,00 
Incentivo progettazione 2%     Euro    6.254,46 
Imprevisti opere      Euro     5.000,00 
Indennizzo ambientale     Euro   15.000,00 
TOTALE GENERALE.     Euro 392.250,00 
 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 6.254,46 pari al 2% del costo preventivato dell'opera quale incentivo per 
l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 
 La suddetta spesa complessiva sarà finanziata per Euro 372.250,00 con contributo 
assegnato con determinazione regionale del Direttore n. 170 del 31 luglio 2012 e approvazione 
del Verbale del Tavolo dei Sottoscrittori, nota del MISE 3.10.2012 prot. n. 0013391/2012, 
“Riprogrammazione delle risorse FSC (ex Fas) 2000-2006, disponibili al reimpiego, di cui alla 
deliberazione CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 - Nota di assenso ai sensi della deliberazione CIPE 
n. 14/2006”- così come indicato nell’allegata bozza di convezione che sarà stipulata fra la 
Regione Piemonte e la Città di Torino e per la restante somma di Euro 20.000,00 con le 
economie realizzate a seguito di minore occorrenza finanziaria sulle opere ultimate ed 
impegnate con la determinazione n. cron. 616 del 4 luglio 2008 (mecc. 0804255/120), esecutiva 
dal 16 luglio 2008, alla voce “allacciamento spostamenti e sottoservizi” (Imp. 2008/9325) 
finanziate con il mutuo contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Biis - S.P.A. 
/ Capogruppo - Dexia Crediop S.P.A. - Depfa Bank Plc - Filiale Italiana" n. mecc. 2066, 
conservate nei residui. 

Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
L’erogazione della suddetta spesa è subordinata all’introito del suddetto contributo, che 

sarà erogato dalla Regione Piemonte nella misura dell’80% all’atto dell’indizione della gara e 
restante saldo del 20% all’atto del collaudo, così come indicato nell’allegata bozza di 
convezione che si approva unitamente al presente atto. 
 Con successiva determinazione dirigenziale sarà impegnata la suddetta complessiva 
spesa pari ad Euro 392.250,00 (IVA compresa) in esecuzione del presente atto. 
 Con ulteriore atto sarà approvato il relativo progetto esecutivo e le modalità di 
affidamento dei lavori a procedura aperta, pertanto la pubblicazione del bando di gara sarà 
subordinata all’approvazione di detto atto. 
Occorre ora procedere all’approvazione del presente progetto definitivo. 
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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, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, il progetto definitivo per la “Realizzazione del terminal 
bus di Corso Bolzano, sito tra le vie Grattoni e Ruffini” per una spesa di Euro 392.250,00 
(IVA 10% compresa ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d) risultante dal nuovo 
quadro economico già citato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 
Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
relazione illustrativa (all. 1), Tav. Ambito di intervento (all. 2), planimetria (all. 3), 
computo metrico estimativo (all. 4), allegato grafico al computo metrico (all. 5), elenco 
prezzi e analisi prezzi (all. 6), indicazioni per la stesura del PSC (all. 7), verbale di 
verifica (all. 8). 

2) di dare atto che l’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2013 al cod. opera 4087 per 
Euro 372.250,00, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, approvato 
contestualmente al Bilancio annuale 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 
29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024) esecutiva dall’11 novembre 2013 e successiva 
variazione di futura approvazione per l’importo definitivo di Euro 392.250,00 - (COD. 
CUP C11B12000140002 – COD. CIG. 5109754E61);  

3) di dare atto che la suddetta spesa complessiva sarà finanziata per Euro 372.250,00 con 
contributo assegnato con determinazione regionale del Direttore n. 170 del 31 luglio 2012 
così come indicato nell’allegata bozza di convezione che sarà stipulata fra la Regione 
Piemonte e la Città di Torino e per la restante somma di Euro 20.000,00 con le economie 
realizzate a seguito di minore occorrenza finanziaria sulle opere ultimate ed impegnate 
con la determinazione n. cron. 616 del 4 luglio 2008 (mecc. 0804255/120) esecutiva dal 
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16 luglio 2008 alla voce “allacciamento spostamenti e sottoservizi” (Imp. 2008/9325) 
finanziate con il mutuo contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Biis - 
S.P.A. / Capogruppo - Dexia Crediop S.P.A. - Depfa Bank Plc - Filiale Italiana" n. mecc. 
2066 e conservate nei residui. 
Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
L’erogazione della suddetta spesa di Euro 372.250,00 è subordinata all’introito del 
suddetto contributo, che sarà erogato dalla Regione Piemonte nella misura dell’80% 
all’atto dell’indizione della gara e restante saldo del 20% all’atto del collaudo; 

4) di approvare l’allegata bozza di convenzione che sarà stipulata fra la Regione Piemonte 
e la Città di Torino (all. 9); 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta 
complessiva spesa pari ad Euro 392.250,00 (IVA compresa) in esecuzione del presente 
atto. 
Con ulteriore atto sarà approvato il relativo progetto esecutivo e le modalità di 
affidamento dei lavori a procedura aperta, pertanto la pubblicazione del bando di gara 
sarà subordinata all’approvazione di detto atto. 
Con ulteriori determinazioni saranno affidate le somme a disposizione per illuminazione 
Iride Servizi, indennizzo ambientale e imprevisti opere;  

6) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto è conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato alla 
deliberazione di approvazione del progetto preliminare (mecc. 1305646/033) già citata in 
narrativa; 

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.       

 
 

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

(Claudio Lubatti) 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 



2013 05977/033 6 
 
 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
       

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
2 dicembre 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
    





 
                                                                                                        “avviso pdf.” 


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


 
 
 


 
 
   ELENCO ALLEGATI  
   ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05977/033 
 
 
 
DISPONIBILI PER PRESA VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA 
GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE TERMINAL BUS IN CORSO BOLZANO - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - IMPORTO DI EURO 392.250,00 (IVA 
COMPRESA) - PARZIALE FINANZIAMENTO PER EURO 372.250,00 CON CONTRIBUTO 
REGIONALE E PER EURO 20.000,00 CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 2066  
 
 


PROGETTO DEFINITIVO 
 
 


1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  
2. TAVOLA AMBITO DI INTERVENTO 
3. PLANIMETRIA 
4.  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
5. ALLEGATO GRAFICO AL COMPUTO METRICO  
6. ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI 
7. INDICAZIONE PER LA STESURA PSC  
8. VERBALE VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO 
9 BOZZA CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA’  


 
 
PROGETTISTA Ing. Lorenzo PERETTI –  
      
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Letia CLAPS 
 


IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 


       Ing. Roberto BERTASIO 





