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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: PISU URBAN BARRIERA DI MILANO. PISTA CICLABILE. BILANCIO 
2012. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE  EURO 95.000,00 IVA 10% 
COMPRESA E PROGETTO IRIDE SERVIZI SPA AI FINI ADEMPIMENTO PREVISTO 
DAL CONTRATTO DI SERVIZIO EURO 230.000,00 (IVA COMPRESA). PARZIALE 
FINANZIAMENTO RIBASSO GARA POR. FESR.  

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 n. 1331 del 29 novembre 2011 (mecc. 
1106956/33), esecutiva dal 13 dicembre 2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto 
preliminare relativo ai lavori di PISU Barriera di Milano – Pista ciclabile –, per un importo 
complessivo di Euro 772.380,00 IVA 10% compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 465 del  22 maggio 2012 (mecc. 
1202591/33), esecutiva dal 5 giugno 2012, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai 
lavori di PISU Barriera di Milano – Pista ciclabile –, per un importo complessivo di Euro 
772.380,00 IVA 10% compresa. 

L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.  2012-2014, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012, con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 28 giugno 2012 (mecc. 1202639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice 
opera n. 3929 per l’anno 2012 per l’importo di Euro 772.380,00 (COD. CUP 
C11B10000700001 – CIG 4384709853). 

Con determinazione dirigenziale n. 376 del  29 giugno 2012 (mecc. 1203707/033), 
esecutiva dal  27 luglio 2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra per 
un importo complessivo di Euro 772.380,00 IVA 10% compresa, impegnata la relativa spesa e 
definite le modalità di affidamento lavori. 
 Detta spesa di Euro 772.380,00 è finanziata per Euro 745.000,00 con fondi P.O.R. 
F.E.S.R. 2007-2013 che verranno erogati a stati avanzamento lavori, mentre la restante spesa  
pari ad Euro 27.380,00 è finanziata con economie di mutui già perfezionati della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 

Con gara a procedura aperta n. 119/2012 del  19 dicembre 2012, con rinvio al 20 febbraio 
2013 ed al 13 marzo 2013, è risultata aggiudicataria l’Impresa EDIL MA.VI TORINO S.R.L. 
con sede in Torino, Lungo Dora Voghera n. 34/N – Codice Fiscale e P. IVA 04751390016 
(legale rappresentante Mangone Luca) con un ribasso del 45,999% sull’importo a base di gara 
di Euro 572.412,74  per opere  oltre ad Euro 11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di Euro 583.412,74  oltre ad Euro 58.341,27 per Iva 10% e così in totale 
641.754,01 e per un importo di affidamento pari a Euro 309.108,60  per opere oltre ad  Euro 
11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 320.108,60 oltre 
ad Euro 32.010,86 per IVA 10%, per un totale complessivo di Euro 352.119,46,  come risulta 
dal verbale di gara del 13 marzo 2013 approvato con la determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione n. cron.  82 del 3 aprile 2013 (mecc. 1341373/003)  e con determinazione 
dirigenziale  n. cron.  128   del 31 maggio 2013  (mecc. 1302539/003) esecutiva dal  1°  luglio 
2013, si è preso atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art.153, comma 
1 D.P.R. 207/2010 ed art. 11, comma 8 D.Lvo.163/2006 e s.m.i, effettuate positivamente le 
verifiche di legge.  
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Con determinazione dirigenziale n. 427 del 17 luglio 2013 (mecc. 1303447/33) 
esecutiva dal 22 luglio 2013  è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori alla suindicata 
Ditta  sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.L.vo. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/2010,  
 I lavori sono stati regolarmente consegnati in data  29 luglio 2013 come da verbale 
conservato agli atti del Servizio scrivente e sono attualmente in corso di esecuzione. 
 Il progetto della pista ciclabile approvato con la determinazione (mecc. 1203707/033) 
sopraccitata prevede l’attraversamento semaforizzato dei  corsi Vercelli, Giulio Cesare e 
Palermo con la sola modifica delle parti semaforiche corrispondenti al tracciato della pista. 
 Contestualmente alla realizzazione dei lavori, è stato concordato che Iride servizio 
Semafori avrebbe adeguato al nuovo Codice della Strada le restanti parti degli impianti 
semaforici di due  di questi incroci (corso Vercelli e corso  Palermo) in quanto il suddetto 
adeguamento è necessario tecnicamente per l’intero nodo semaforizzato e non semplicemente 
per  la parte in corrispondenza dell’attraversamento della pista. 

La pista ciclabile in oggetto, inoltre, costituisce un tratto importante della “Circolare 2” 
indicata dal Piano della Mobilità Ciclabile “Biciplan” , asse di primo livello come recentemente 
approvato dal Consiglio Comunale (deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre  2013 
- mecc. 1304294/006) esecutiva dal 4 novembre  2013. 

 Tali lavori di adeguamento sono finalizzati alla regolamentazione semaforica  della pista 
mantenendone la continuità e l’andamento rettilineo nell’intersezione dato che la vetustà degli 
impianti non è compatibile con la nuova situazione viabile che si verrà a creare con la 
realizzazione della pista stessa.  
 Tale adeguamento  prevede un  investimento che il contratto tra Città e Iride, al momento, 
 non è in grado di coprire con i fondi della manutenzione se non in tempi più dilazionati rispetto 
alle esigenze di messa in funzione della pista ciclabile e pertanto  per la sua realizzazione si 
utilizzeranno fondi finalizzati alla Mobilità come di seguito meglio specificato. 

Si rende perciò necessario e urgente dare corso alle modifiche semaforiche e 
all’adeguamento delle banchine degli attraversamenti stradali necessarie a rendere funzionale 
la pista ciclabile nella sua interezza. 

Per evitare problemi di sicurezza e di buona realizzazione degli interventi, sentito il 
Direttore dei lavori, diventa ora indifferibile e urgente, eseguire ulteriori opere ammissibili ai 
sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, per un importo pari ad Euro 
83.279,27  per opere al netto del ribasso di gara offerto oltre ad Euro 3.084,36 per costi 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e così complessivamente Euro  
86.363,63 oltre ad Euro  8.327,93 per IVA 10% su opere ed Euro 308,44 per IVA 10% su costi 
contrattuali della sicurezza e così in totale Euro 95.000,00. 

Dette opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono variante al 
progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ma sono ad esso complementari ed 
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aventi carattere di urgenza. 
 In sintesi le lavorazioni da realizzarsi per la parte di contratto con l’Impresa esecutrice dei 
lavori  sono: 

- Modifica – integrazione banchine stradali per attraversamenti pedonali e ciclabili;  
- Opere da terrazziere per la realizzazione adeguamento impianti semaforici; 
- Integrazione segnaletica orizzontale e verticale 

Il progetto delle ulteriori opere è costituito dai seguenti elaborati: 
1) relazione tecnica e quadro economico 
2) computo metrico estimativo 
3) tavole progetto 
  E’ necessario inoltre approvare il progetto IRIDE  complementare per l’adeguamento al 
nuovo codice della strada degli impianti semaforici presenti alle intersezioni Vercelli / Novara 
e Palermo / Novara.  

A tale scopo, non disponendo dei fondi per la manutenzione, come sopra indicato, sono stati 
destinati fondi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile, in quanto la continuità e 
l’andamento rettilineo delle piste ciclabili sono un elemento indispensabile per favorire un 
incremento dell’utilizzo della bicicletta in ambito urbano come indicato nelle linee guida del 
“Biciplan”. 

L’intervento di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici è da appaltarsi e 
realizzarsi da parte di Iride Servizi S.p.A. – che, in collaborazione con la Divisione 
Infrastrutture e Mobilità, ha provveduto a redigere il progetto definitivo relativo ai suddetti 
interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito della Convenzione Quadro tra Città di 
Torino e AEM Torino S.p.A approvata con deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale del 13 
marzo 1996 (mecc. 9600091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996. 
 Tale progetto prevede un costo complessivo di Euro 230.000,00 (IVA compresa e spese 
tecniche incluse) ed è costituito dai seguenti elaborati:  
4) Relazione tecnica illustrativa 
5) Quadro economico 
6) Elaborati grafici 
7) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

Con il presente atto deliberativo, contestualmente alle ulteriori opere sopra descritte, 
viene quindi approvato il suindicato progetto Iride Servizi S.p.A. ai soli fini dell’adempimento 
previsto dal Contratto di Servizio vigente con la Iride Servizi S.p.A. stessa. 

Il suddetto progetto è approvato per gli adempimenti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia 
di lavori pubblici da Iride Servizi S.p.A. ed affidato a cura dell’Iride Servizi S.p.A. stessa.  

La spesa complessiva di Euro 325.000,00 I.V.A. compresa, relativa al progetto delle 
ulteriori opere per un importo di Euro 95.000,00 Iva compresa ed al progetto di Iride Servizi S.p.A 
per un importo di Euro 230.000,00  Iva compresa, rientra nel Quadro Economico del progetto 
approvato ed impegnato con la suddetta determinazione (mecc. 1203707/33) nell’ambito del 
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ribasso di gara e  trova copertura finanziaria così come di seguito specificato: 
- per Euro 113.774,58 nell’ambito dei fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara 

 e per Euro 36.225,42 con le economie realizzate, per minore occorrenza finanziaria, 
nell’ambito dei fondi stanziati nel quadro economico  alle seguenti voci: Euro 22.687,80 
alla voce " Progetto Iride" – Euro  13.537,62 alla voce “ “Spese  pubblicità e 
comunicazione”, impegnati con la determinazione (mecc. 1203707/033) sopraccitata e 
conservati nei residui e così in totale Euro 150.000,00 finanziati con fondi P.O.R. 
F.E.S.R. 2007-2013 che verranno erogati a stati avanzamento lavori; 

-      Euro 175.000,00 con mezzi di bilancio mediante avanzo di amministrazione vincolato. 
Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette ulteriori 

opere e di detto progetto Iride Servizi Spa ed all’impegno della relativa spesa complessiva.   
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 le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare il progetto delle ulteriori opere da eseguirsi nell'ambito dei lavori di “PISU 

Barriera di Milano – Pista ciclabile “ Bilancio 2012 - per un importo complessivo pari ad 
Euro  95.000,00 IVA 10% compresa, validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 55, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. così come 
dettagliatamente suddiviso in narrativa e qui richiamato, costituito dai seguenti elaborati 
(all. da 1 a 3): 
1) relazione tecnica e quadro economico 
2) computo metrico estimativo 
3) tavole progetto 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 
variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; ma sono ad esso 
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complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili ai sensi dell'art. 57 
comma 5 lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

2) di approvare,  il progetto presentato da Iride Servizi S.p.A.- Illuminazione pubblica - 
corso Svizzera 95, 10143 Torino (P. IVA 08283740010), relativo ai lavori di  PISU 
Barriera di Milano – Pista ciclabile - per una spesa di Euro 230.000,00 (IVA compresa e 
spese tecniche incluse) ai soli fini dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio 
vigente con la Iride Servizi S.p.A. stessa. 

 Detto progetto è costituito dai seguenti elaborati (all. da 4 a 7) 
 4) Relazione tecnica illustrativa 
 5) Quadro economico 
 6) Elaborati grafici 
 7) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere di 

cui al punto 1) alla ditta aggiudicataria delle opere principali per una spesa di Euro 
95.000,00 IVA compresa,  l’affidamento del progetto di cui al punto 2)  ad Iride Servizi 
Spa  per un importo di Euro 230.000,00 IVA compresa e spese tecniche incluse e  
l'impegno della spesa complessiva di Euro  325.000,00 (IVA compresa). 

 Detta spesa complessiva di Euro 325.000,00 I.V.A.  compresa, che rientra nel Quadro 
Economico del progetto approvato ed impegnato con determinazione (mecc. 
1203707/033) citata in narrativa,  nell’ambito del ribasso di gara,  trova copertura 
finanziaria così come di seguito specificato: 
- per Euro 113.774,58 nell’ambito dei fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di 
gara e per Euro 36.225,42 con le economie realizzate, per minore occorrenza finanziaria, 
nell’ambito dei fondi stanziati nel quadro economico  alle seguenti voci: Euro 22.687,80 
alla voce "Progetto Iride" – Euro  13.537,62 alla voce “Spese  pubblicità e 
comunicazione”, impegnati con la determinazione (mecc. 1203707/033) sopraccitata e 
conservati nei residui per un totale di Euro 150.000,00 finanziati con fondi P.O.R. 
F.E.S.R. 2007-2013 che verranno erogati a stati avanzamento lavori; 

 - Euro 175.000,00 con mezzi di bilancio mediante avanzo di amministrazione vincolato. 
Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari. 
Dette opere sono state inserite, nel Programma Triennale delle OO.PP.  2012-2014, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012, con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 28 giugno 2012 (mecc. 1202639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012, al 
codice opera n. 3929 per l’anno 2012 per l’importo di Euro 772.380,00 (COD. CUP 
C11B10000700001 – CIG 4384709853); 

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 
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dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all.  8);  

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

 
 

 L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente 
Giuseppe Serra 

                     
                  
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
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. 
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ELENCO ALLEGATI 
 


 


Progetto Ulteriori Opere 
1) relazione tecnica e quadro economico 
2) computo metrico estimativo 
3) tavole progetto 
 
        Progetto Iride Servizi SpA 
4) Relazione tecnica illustrativa 
5) Quadro economico 
6) Elaborati grafici 
7) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
 
 
8) V.I.E. 


 
  


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE 
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