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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
    
 
OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO BACIGALUPO - CORSO SPEZIA - 
VIA VENTIMIGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI CONTRATTO 
DI SERVIZIO CON G.T.T. SPA.  IMPORTO DI EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON ECOMOMIE DI MUTUI BOC NN. MECC. 1925 - 1962 - 2057 
GIA` PERFEZIONATI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2008 (mecc. 0808221/033), 
esecutiva dal 20 dicembre 2008, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di 
un parcheggio a raso a rotazione sull’area ex Bacigalupo ed ai sensi del contratto di servizio tra 
l’Amministrazione Comunale ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. allora vigente, è stato 
individuato G.T.T. S.p.A. quale soggetto incaricato dell’esecuzione dell’intervento, 
dell’attrezzaggio e della gestione dell’area a parcheggio.  

Successivamente  G.T.T. S.p.A. ha realizzato il parcheggio, che attualmente viene gestito 
come area di sosta a pagamento, ai sensi del Contratto di servizio per l’erogazione dei servizi 
attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico e in strutture dedicate, rinnovato in data 29 
ottobre 2012. 

In adiacenza al parcheggio Bacigalupo è presente un’area, in precedenza adibita a 
deposito dei materiali per il cantiere della metropolitana, e G.T.T. ha evidenziato l’opportunità 
di aumentare il numero di stalli utilizzando tale area, considerato tra l’altro che il parcheggio è 
usato anche come interscambio con la linea 1 della metropolitana. 

Nell’ambito della Legge Regionale 1/2000, per acquisire la massima efficienza ed 
integrazione dei sistemi di trasporto, la Regione Piemonte ha ritenuto di promuovere il 
potenziamento dei nodi d’interscambio passeggeri, denominati MOVIcentro, ed ha sottoscritto 
il 19 febbraio 2003 con il Ministero dell’Economia e Finanze, un Accordo di Programma 
Quadro, strumento attuativo dell’Intesa Istituzionale di Programma del 22 marzo 2000, che 
prevedeva la realizzazione di una serie di interventi cofinanziati con la Città, che sono stati 
ultimati e rendicontati.  

Al fine di riprogrammare le economie risultanti da detti interventi, ha sottoscritto in data 
9 aprile 2008 con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Primo Atto Aggiuntivo 
all’Accordo di Programma Quadro per una Mobilità Sostenibile, ricomprendendo anche il 
Comune di Torino.  

Tra le opere che possono essere finanziate con tali economie è stato inserito anche 
l’intervento “Potenziamento Parcheggio Bacigalupo d’interscambio con la linea metropolitana 
1 in prossimità della fermata Spezia”, per un importo preventivato in Euro 120.000,00 (Iva 
compresa)  

L’intervento di ampliamento del parcheggio, oggetto del presente atto, sarà realizzato a 
cura di G.T.T. S.p.A., che ha  pertanto redatto il presente progetto definitivo. 

Verranno realizzati 29 nuovi posti auto realizzati, che  rientreranno tra quelli assoggettati 
al pagamento del canone ai sensi del contratto di servizio vigente. 

Detto progetto prevede la realizzazione delle opere edili necessarie per l’ampliamento del 
parcheggio Bacigalupo utilizzando l’area adiacente (opere edili, di raccolta delle acque, 
segnaletica ed illuminazione), la realizzazione di una rampa ed una scala di accesso su Via 
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Ventimiglia, fronte ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna ed è composto dai 
seguenti allegati elaborati: 

Relazione illustrativa - Capitolato generale di appalto 
Progetto opere edili (CSA, elenco prezzi, computo metrico estimativo) 
Progetto opere impianto elettrico (CSA, elenco prezzi, computo metrico estimativo) 
Quadro economico - Piano di Coordinamento e Sicurezza 
La spesa complessiva pari ad Euro 120.000,00 (Iva compresa) è risultante dal seguente 

quadro economico: 
Lavori edili  85.704,78 
Impianto elettrico  9.806,31 
Totale importo lavori soggetto a ribasso 95.511,09 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  4.620,62 
Totale 100.131,71 
Iva 10% complessiva 10.013,17 
Totale 110.144,88 
Imprevisti   6.190,30 
Fondo accordo bonario 3.664,82 
TOTALE COMPLESSIVO  120.000,00 
La suddetta spesa complessiva di Euro 120.000,00 (Iva compresa) è coperta con le 

economie, conservate nei residui, realizzate a seguito di minore occorrenza finanziaria su opere 
ultimate ed impegnate come segue: 

Euro 50.573,66 con la determinazione n. cron. 592 del 27 giugno 2008 (mecc. 
0804041/120), esecutiva dal 16 luglio 2008 (BOC n.mecc. 2057); Euro 59.532,61 con la 
determinazione n. cron. 935 del 10 dicembre 2009 (mecc. 0909489/33), esecutiva dal 28 
dicembre 2009 alla voce “ribasso” (mutuo n. mecc. 1962); Euro 8.831,03 con la determinazione 
n. cron. 541 del 2 maggio 2006 (mecc. 0603481/033), esecutiva dal 22 giugno 2006 (mutuo n. 
mecc. 1925) ed Euro 1.062,70 con la determinazione n. cron. 642 del 29 novembre 2011 (mecc. 
1107316/033), esecutiva dal 21 dicembre 2011 (mutuo n. mecc. 1962). 

Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari in 
quanto attinge da mutui già perfezionati. 

L’intervento in oggetto, sarà inserito per l’anno 2013 al cod. opera 4086 per Euro 
120.000,00 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 con successiva variazione 
(COD. CUP C11I12000050002 – COD. CIG. CIG Z740C5D215). 

Il presente progetto definitivo è approvato ai soli fini dell’adempimento previsto dal 
Contratto di Servizio, stipulato in data 28 luglio 2005, approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 33 del 7 marzo 2005 (mecc. 0500127/06), per l’erogazione dei  servizi 
attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate nonché per la 
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realizzazione della manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana,che regola i 
rapporti tra la Città di Torino e G.T.T. S.p.A., contestualmente viene approvata la bozza di 
convenzione che regolerà i rapporti con la Regione Piemonte. 

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Consiglio di Amministrazione di G.T.T. S.p.A. 
approverà il successivo progetto esecutivo per gli adempimenti in materia di lavori pubblici, in 
quanto soggetto attuatore. 

Il presente progetto è corredato del parere favorevole del servizio Verde Gestione. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del DPR 06.06.2001 n 380 (Testo Unico 

sull’edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’atto di approvazione del progetto da 
parte della Giunta Comunale assume i medesimi effetti del permesso di costruire. 

    
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 
 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di approvare l’allegato progetto definitivo, redatto da G.T.T. S.p.A. - relativo 

all’ampliamento del parcheggio Bacigalupo, ai soli fini dell’adempimento previsto dal 
Contratto di Servizio, già citato in narrativa, che regola i rapporti tra la Città di Torino e 
G.T.T. S.p.A. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del DPR 06.06.2001 n 380, trattandosi di opera 
pubblica comunale, l’approvazione del presente provvedimento assume i medesimi 
effetti del permesso di costruire. 
Detto progetto è composto dai seguenti allegati elaborati: 
Relazione illustrativa  (all. 1) 
Capitolato generale di appalto  (all. 2) 
Progetto opere edili (CSA, elenco prezzi, computo metrico estimativo)  (all. 3) 
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Progetto opere impianto elettrico (CSA, elenco prezzi, computo metrico estimativo) (all. 4) 
Quadro economico  (all. 5) 
Piano di Coordinamento e Sicurezza  (all. 6); 

2) di approvare la spesa complessiva pari ad Euro 120.000,00 (Iva compresa) risultante dal 
quadro economico già citato in narrativa e qui richiamato; 

3) di dare atto che ai sensi della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Consiglio di Amministrazione 
di G.T.T. S.p.A. approverà il successivo progetto esecutivo, validato dal Responsabile del 
Procedimento di G.T.T. S.p.A., per gli adempimenti in materia di lavori pubblici, in 
quanto soggetto attuatore; 

4) di approvare l’allegata bozza di convezione che regolerà i rapporti con la Regione 
Piemonte (all. 7); 

5) di dare atto che l’intervento in oggetto sarà inserito per l’anno 2013 al cod. opera 4086 per 
Euro 120.000,00 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 con successiva 
variazione (COD. CUP C11I12000050002 – COD. CIG. CIG Z740C5D215); 

6) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 120.000,00 (Iva compresa) è 
coperta con le economie realizzate a seguito di minore occorrenza finanziaria sulle opere 
ultimate ed impegnate come dettagliatamente descritto in narrativa,  finanziate con i 
mutui BOC n. mecc. 2057 – n. mecc. 1962 – n. mecc. 1925, conservate nei residui. 
Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari in 
quanto attinge da mutui già perfezionati; 

7) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’impegno 
della spesa complessiva di Euro 120.000,00 (Iva compresa) che sarà erogata a G.T.T. 
S.p.A con successive determinazioni dirigenziali, nei modi e nei tempi di cui alla suddetta 
convezione richiamata al precedente punto 4); 

8) 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. 8); 

9) 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) 
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Enzo Lavolta 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

 Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 

 
 

Verbale n. 58  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 
10 dicembre 2013. 

 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il V.D.G. Risorse Finanziarie




 
                                                                                                        “avviso pdf.” 


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


 
 
 


 
 
   ELENCO ALLEGATI  
   ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05982/033 
 
 
 
DISPONIBILI PER PRESA VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA 
GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO BACIGALUPO - CORSO SPEZIA - VIA 
VENTIMIGLIA – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI CONTRATTO DI 
SERVIZIO CON G.T.T. SPA– IMPORTO DI EURO 120.000,00 IVA COMPRESA - 
FINANZIAMENTO CON ECOMOMIE DI MUTUI NN. MECC. 1925 – 1962 - 2057 GIA’ 
PERFEZIONATI. 


 
 


PROGETTO DEFINITIVO 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  (ALL. 1) 
CAPITOLATO DI APPALTO  (ALL. 2) 
PROGETTO OPERE EDILI  (ALL. 3) 
PROGETTO OPERE IMPIANTO ELETTRICO  (ALL. 4) 
QUADRO ECONOMICO  DI SPESA  (ALL. 5) 
PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA  (ALL. 6) 
BOZZA CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA’      (ALL. 7) 
DICHIARAZIONE V.I.E.                                                                                  (ALL. 8) 
 
 
PROGETTISTA: G.T.T. SPA 
      
 
 


IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 


       Ing. Roberto BERTASIO 





