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CITTÀ DI TORINO
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 dicembre 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  Claudio  LUBATTI  e  Mariagrazia 
PELLERINO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

     

OGGETTO: RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI 
ESTERNI  (C.O.  4109  -  CUP  C18I13000470004).  APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO  IMPORTO  TOTALE  EURO  550.000,00  IVA  COMPRESA. 
FINANZIAMENTO  CON  ONERI  DI  URBANIZZAZIONE  LIMITATO  AD  EURO 
300.000,00 IVA COMPRESA. 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  

Il complesso dei Murazzi si trova al centro cittadino lungo la sponda sinistra del fiume 
Po, tra il ponte Umberto I (intestato su corso Vittorio Emanuele II) e corso San Maurizio; lo  
spazio occupato da questi  manufatti,  costruiti  contro terra si  adatta  al  naturale  andamento 
curvilineo del corso d’acqua. I Murazzi sono stati edificati a partire dal 1873, realizzando solo 
in parte un progetto molto più ambizioso che prevedeva la completa sistemazione di entrambe 
le sponde del fiume. Le opere, suddivise in numerosi appalti tra la realizzazione a valle e a 
monte del cosiddetto ponte in pietra, l’attuale ponte Vittorio Emanuele I, attestato su piazza 
Vittorio Veneto costruito nel 1809, si sono concluse nel 1910 con la sistemazione provvisoria 
a verde, poi divenuta definitiva, per il raccordo con il nuovo ponte Umberto I di collegamento 
tra collina e il corso Vittorio Emanuele II.

Le balaustre  del  complesso  dei  Murazzi  sono diventate  fin  da subito una piacevole 
passeggiata   prospiciente  la  collina,  mentre  i  locali  sotterranei,  ai  tempi  della  costruzione 
lavatoi  pubblici,  tintorie  e  opifici,  sono stati  utilizzati  successivamente  come magazzini  e 
rimessaggio delle barche da pesca. Dopo una fase di declino, a partire dagli anni Ottanta è 
stata intrapresa una politica di forte rilancio dell’area avviando il recupero e la valorizzazione 
delle  arcate,  integrando le  attività  presenti  dedicate  al  commercio  ed al  tempo libero  con 
attività accessorie e pertinenti, culturali e di servizio istituzionali.

Attualmente  le  condizioni  esterne  del  complesso  presentano  alcune  criticità  di  natura 
architettonica/strutturale ed estetica che necessitano di interventi urgenti di restauro.  

Si è valutato prioritario l’aspetto architettonico/strutturale con interventi  essenzialmente 
rivolti alla sicurezza e messa a norma delle scale e delle balaustre, evidenziando come la parte a 
valle del cosiddetto ponte di pietra, l’attuale ponte Vittorio Emanuele I, attestato sulla piazza 
Vittorio Veneto, presenti le maggiori problematiche: il progetto prevede di intervenire su tutta la 
parte a valle del ponte, mentre nella parte a monte sono previsti solo interventi mirati e specifici, 
per la sicurezza dell’intero complesso.

Più precisamente per i parapetti si intende solidarizzare ogni singola colonnina con lo 
zoccolo di base con la cimasa superiore e i pilastrini  intermedi ed ad integrare le colonnine 
mancanti  in  pietra  arenaria,  mentre  per  le  scale  (oltre  all’intervento  sopra  descritto  per  la 
balaustra)  consolidare  la  struttura  portante  delle  rampe  e  dei  pianerottoli  ed  altre  minori  e 
puntuali lavorazioni.

Per  consentire  la  valutazione  dell’idoneità  statica  delle  balaustre  con  determinazione 
dirigenziale del 26 novembre 2013 (mecc.  1306198/030), esecutiva dal 4 dicembre 2013, è 
stato affidato  ai sensi dell’art.  125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’incarico per 
indagini e prove strutturali relative alle balaustre alla società P.Q.R.S. s.r.l., nella persona del 
Legale Rappresentante, ing. Roberto Ferrari, con sede in Torino, strada del Drosso n. 112 n. 
partita  I.V.A.  04763570019,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  3.894,24  IVA  22% 
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compresa e finanziata con oneri di urbanizzazione.
Inoltre, al fine di individuare sotto l’aspetto statico gli interventi idonei a garantire il 

rispetto  dei  parametri  normativi,  in  supporto  ai  progettisti  dell’Ufficio  Tecnico,  con 
determinazione  dirigenziale  del  29  novembre  2013 (mecc.  1306423/030),  esecutiva  dal  6 
dicembre 2013 è stato affidato ai sensi dell’art. 125 comma 11 e dell’art. 90 comma 6 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’incarico professionale di progettazione e direzione operativa delle 
opere di consolidamento strutturale allo studio CMC Studio Ingegneri Associato, con sede in 
via della Rocca, 15 - 10123 Torino, n. partita I.V.A. 09798530011, nella persona dell’ing. 
Stefano Meluzzi, per un importo complessivo di Euro 10.855,85 Inarcassa 4% e IVA 22% 
comprese, finanziata con oneri di urbanizzazione.

I  progettisti,  ai sensi dell’art.  93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e art. 33 del D.P.R. 
207/10, hanno redatto  il  progetto esecutivo delle opere su indicate,  costituito  dai seguenti 
elaborati: Relazione tecnica illustrativa e quadro economico (all. 1), Relazione illustrativa e di 
calcolo strutturale (all. 2), Capitolato Speciale d’Appalto - prescrizioni amministrative (all. 
3), Schema di Contratto (all. 4), Capitolato Speciale d’Appalto - prescrizioni tecniche (all. 5), 
Computo metrico estimativo (all. 6), Analisi nuovi prezzi (all. 7), Elenco prezzi unitari (all. 
8) Cronoprogramma (all. 9), Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 10), elaborati grafici 
(all. dall’11 al 19).

Considerate la specificità e la ripetitività degli interventi  da prevedere che possono 
essere definiti  espressamente  in  una unica fase progettuale,  si  è proceduto  direttamente  a 
redigere il progetto esecutivo che ricomprende tutte le fasi progettuali precedenti.

L’opera è inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013/ 
2015,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  29  ottobre  2013 
(mecc.1303941/024),  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  al  codice  opera  4109,  (CUP 
C18I13000470004), per un importo complessivo di Euro 550.000,00.

Il progetto esecutivo è stato verificato con esito positivo, secondo i criteri di cui agli 
articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010 e ne è stata accertata la rispondenza alle prescrizioni 
del succitato art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (all. 20). 

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi Euro 
550.000,00 IVA compresa  finanziata  limitatamente  ad  Euro  300.000,00,  come risulta  dal 
seguente quadro economico:

A)  -  OPERE Importo progetto     Importo limitato
Opere Euro 336.000,00 200.000,00
Oneri per la sicurezza Euro 44.000,00 30.000,00

totale opere (a1) Euro 380.000,00 230.00,00
Somme a disposizione:    
I.V.A. (10%) sulle opere Euro 38.000,0023.000,00
Incentivo progettazione 2% Euro 7.600,00 7.600,00 
Imprevisti, sottoservizi, smaltimenti rifiuti (IVA 
compresa) Euro 24.400,00 3.400,00



2013 07055/030 4

totale somme a disposizione (a2) Euro 70.000,00 34.000,00
TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=) Euro (A) 450.000,00 264.000,00
B) – INCARICHI PROFESSIONALI (IVA 
compresa) 
 incarico prove strutturali determinazione dirig. 
mecc. 1306198/030 Euro 3.894,24 3.894,24
 Incarico progettazione strutturale e D.O. 
determinazione dirig. mecc. 1306423/030  Euro 10.855,8510.855,85
Somme a disposizione incarichi professionali Euro 85.249,91 21.249,91

Totale incarichi professionali Euro (B) 100.000,00 36.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA:

TOTALE  A) + B)  Euro 550.000,00 300.000,00
L’intervento è finanziato, anziché con finanziamento a medio lungo termine da richiedere, 
con l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come da autorizzazioni della 
VDG Ingegneria del 22/11/2013 prot. n. 6988 (all. 23) e del 28/11/2013, prot. n. 7000 (all. 
21 ) e si darà efficacia ed esecuzione al presente provvedimento nei limiti e con le modalità  
che verranno individuate nella determinazione dirigenziale, con la quale verrà approvato il 
bando di gara e l’impegno della relativa spesa. L’approvazione del presente provvedimento 
costituisce titolo abilitativo edilizio.
Occorre quindi procedere all'approvazione del progetto esecutivo sopra citato.    

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 indicate in narrativa, che integralmente si 
richiamano,  il  progetto  esecutivo  delle  opere  di  “Restauro  Murazzi  Po  -  Interventi 
sistemazione manufatti esterni - CUP C18I13000470004”, costituito dagli elaborati e 
dal quadro economico in premessa,  per un importo complessivo di Euro 550.000,00 
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I.V.A. inclusa. L’opera è inserita, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle 
OO.PP.  2013  -  2015,  approvato  contestualmente  al  Bilancio  annuale  del  2013  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  29  ottobre  2013  (  mecc.1303941/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile, cod. opera 4109, (CUP C18I13000470004) per 
Euro 550.000,00.
Considerate  la  specificità  e  la  ripetitività  degli  interventi  da  prevedere  che  possono 
essere definiti espressamente in una unica fase progettuale, si è proceduto direttamente a 
redigere il progetto esecutivo che ricomprende tutte le fasi progettuali precedenti.
Il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio;

2) di dare atto  che la  spesa complessiva  di Euro 550.000,00 IVA compresa è  finanziata, 
anziché con finanziamento a medio lungo termine da richiedere, mediante l’utilizzo di oneri 
di urbanizzazione, limitatamente ad Euro 300.000,00 IVA compresa. Si darà efficacia ed 
esecuzione al presente provvedimento nei limiti e con le modalità che verranno individuate 
nella determinazione dirigenziale, con la quale verrà approvato il bando di gara e l’impegno 
della spesa limitatamente ad Euro 285.249,91 IVA compresa, in quanto la spesa di Euro 
14.750,09 IVA 22% compresa relativa agli incarichi affidati per le prove strutturali e di 
progettazione strutturale e D.O. inerenti il  progetto stesso sono già state impegnate con 
utilizzo di oneri di urbanizzazione come da determinazioni (mecc.  1306198/30 e mecc. 
1306423/030) citate in narrativa.
La pubblicazione del bando è subordinata all’esecutività del provvedimento d'impegno 
della  spesa.  Con  successive  determinazioni  dirigenziali  si  procederà  ad  approvare 
l’imputazione della spesa, i relativi impegni di spesa, nonché l'affidamento delle opere e 
di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico di spesa. 
Ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l’importo relativo all'incentivo 
della  progettazione  per  l'attività  effettuata  dal  personale  dell'ente  è  previsto  in  Euro 
7.600,00 e rientra nell'importo complessivo di Euro 550.000,00 IVA compresa;

3) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nella  fattispecie  di  cui  alla 
circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento quivi allegato (all. 
22);

4) 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 Bilancio e Tributi,
Personale e Patrimonio

Gianguido Passoni
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dario Sardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 59 firmato in originale:

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino 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 
16 dicembre 2013.

  







