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PERFEZIONATE.  
 

Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2013-2014-2015, 
approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 
29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), dichiarata immediatamente eseguibile, è inserita al 
codice opera 3967 per l’anno 2013 l’opera “Manutenzione Straordinaria – Interventi in parchi, 
giardini ed aree verdi” per l’importo di Euro 1.300.000,00 IVA compresa.  

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comma 1 bis, nel rispetto della disciplina 
comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di incentivare ed agevolare la partecipazione 
delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici in linea con le recenti disposizioni di cui 
all’art. 26 bis della Legge n. 98/2013, l’opera, ricorrendone i presupposti, è stata suddivisa in 
due lotti funzionali d’intervento a cui sono stati assegnati i seguenti codici CUP- CIG. e CPV.: 
Lotto 1 –  Interventi per messa in sicurezza di parchi giardini ed aree verdi 
  CUP C11H13000530004 – CIG. 5472744B35 – CPV 45236230-1; 
Lotto 2 –  Manutenzione Straordinaria Parco Dora Spina 3 
 CUP C11H13000540004 – CIG. 5472808009 – CPV 45236230-1.  

La relativa spesa complessiva di Euro 1.300.000,00 IVA 22% compresa, sarà finanziata, 
anziché con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, con 
l’utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per Euro 500.000,00 IVA 22% 
compresa (lotto 1) come da autorizzazione del 28 novembre 2013 prot 7000 e per Euro 
800.000,00 IVA 22% compresa (lotto 2) con economie di mutuo già perfezionato derivanti da 
ribassi conseguiti in sede di gara, relativi ad opere già realizzate e conservate nei residui, a 
disposizione della Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, anziché con finanziamento 
a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire. 

L’intervento non comporta spese di gestione né ulteriori oneri finanziari, in quanto, per la 
quota di finanziamento sopra indicata di Euro 500.000,00 IVA 22% compresa, potrà attingere 
da oneri di urbanizzazione, e per la quota di finanziamento sopra indicata di Euro 800.000,00 
IVA 22% compresa, da economie di mutuo già perfezionato, secondo quanto espresso in 
precedenza. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2013 (mecc. 1305635/117) 
esecutiva dal 5 dicembre 2013 è stato approvato il progetto preliminare della medesima opera, 
per un importo complessivo pari ad Euro 1.300.000,00 Iva 22% compresa. 

Gli interventi in progetto sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e 
miglioramento delle condizioni di fruibilità di aree e spazi verdi cittadini ed in particolare 
riguardano il ripristino di condizioni di sicurezza parzialmente compromesse anche da atti di 
vandalismo.  

Gli interventi sono in sintesi i seguenti: 
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Lotto 1 – Interventi per messa in sicurezza di parchi giardini ed aree verdi: riguarda lavori su 
opere esistenti finalizzati alla messa in sicurezza di spazi pubblici e relativi manufatti esistenti 
nelle seguenti località: 
Circoscrizione 1: 
Giardini di Piazza Statuto 
Interventi per la messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate. 
Corso Bolzano (tratto compreso tra C.so Matteotti e C.so Vittorio Emanuele II) 
Realizzazione di pista ciclabile; formazione di camminamento pedonale; dotazione di elementi 
di arredo urbano; messa a dimora di alberi. 
Giardini storici (La Marmora,Cavour e Cittadella) 
Interventi per la messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate mediante il ripristino dei 
sedimi.  
Circoscrizione 2: 
Giardini Piazza Livio Bianco 
Interventi per la messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate. 
Circoscrizione 6: 
Confluenza Borgata Scarafiotti 
Sostituzione recinzione rustica ammalorata. 
Area giochi Parco Stura Nord 
Intervento per la messa in sicurezza della pavimentazione in gomma antitrauma ammalorata 
mediante la sostituzione della stessa. 
Circoscrizione 7: 
Parco Colletta 
Realizzazione di area cani. 
Lungo Po Antonelli 
Sostituzione tratti di recinzione rustica ammalorata. 
Piazza Fontanesi 
Messa in sicurezza delle pavimentazioni mediante l’ampliamento dell’area verde a protezione 
del colletto alberi. 
Circoscrizione 8: 
Parco Villa Genero 
Interventi per la messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate. 
Parco Valentino – Borgo Medievale 
Interventi per la messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate. 
Circoscrizione10: 
Parco Colonnetti 
Messa in sicurezza della recinzione rustica con rimozione o sostituzione della stessa; messa in 
sicurezza della balaustra della pista di pattinaggio mediante rimozione lastre in policarbonato 
ammalorate. 
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Lotto 2 – Manutenzione Straordinaria Parco Dora Spina 3 
Circoscrizioni 4 e 5: l’intervento riguarda integrazioni, rifunzionalizzazioni e completamenti di 
opere eseguite che, per ragioni diverse (vandalizzazione di manufatti e/o adeguamento di 
elementi architettonici, ambientali e impiantistici), evidenziano problematiche di 
compromissione della funzionalità, della fruibilità e della sicurezza dell’intera area a parco. 

Ai sensi dell’art. 10 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi dell’art. 9 c. 1 del D.P.R. 
207/2010, con atto di designazione del Direttore di Direzione è stato individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con le funzioni e compiti 
attribuiti a tali ruoli l’Arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Grandi Opere del Verde. 

Per la progettazione definitiva dell’opera è stato conferito incarico, ai sensi dell’art. 90 
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al seguente personale in servizio presso il Servizio 
Grandi Opere del Verde: 
per il lotto1 (ordine di servizio prot. 10396 del 5.07.2013): 
- Progettista e coordinatore per la progettazione (ex D.Lgs. 81/2008 art. 90 c. 3): Geom. 

Nicola Costanzo; 
- Collaboratori alla progettazione: Geom. Silvia Cannariato; Geom. Danilo Panealbo; 

per il lotto 2 (ordine di servizio prot. 10399 del 5.07.2013): 
- Progettista: Arch. Pier Giorgio Amerio; 
- Progettista e coordinatore per la progettazione (ex D.Lgs. 81/2008 art. 90 c. 3): P.A. 

Giovanni Besusso; 
- Collaboratori alla progettazione: Geom. Mario Andriani; Geom. Mauro Griva; P.I. Flavio 

Orlandi; 
Ha inoltre collaborato alla progettazione, per il lotto 2,  l’Arch. Giuseppe Caliumi. 

I tecnici incaricati, hanno elaborato il presente progetto definitivo appaltabile ai sensi 
dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 17 comma 1 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 e costituito dagli allegati indicati al punto 1) del dispositivo del 
presente provvedimento. 

Il progetto definitivo dell’opera è stato validato con esito positivo dal Responsabile Unico 
di Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del succitato art. 93 
comma 4 del D.Lgs. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell’art. 55 comma 1 del D.P.R n. 
207/2010, come da attestazione del Responsabile Unico del Procedimento allegata al presente 
atto.  

Ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. si ritiene di avvalersi della 
facoltà di stipulare il contratto a misura, trattandosi di esecuzione di lavori di manutenzione. 
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Ai sensi della Legge regionale n. 40/98 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di VIA perché non ricadente in nessuna delle categorie di cui all’art. 2,c. 1 lett. a) 
della Legge Regionale citata. 

Si dichiara che le aree interessate dal progetto sono di proprietà comunale e che i lavori 
previsti nella presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui 
alla Legge Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto 
esteriore degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai 
sensi della Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi 
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

Il progetto è conforme alle prescrizioni legislative relative al superamento ed 
abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi D.P.R. n. 503 del 24/7/1996, della Legge n. 
13 del 9/1/1989 e del D.M.L. n. 236 del 14/07/1989. 

La pubblicazione del bando di gara, l’affidamento e l’erogazione della spesa sono 
subordinati all'esecutività del provvedimento di impegno della spesa e di approvazione delle 
modalità di gara. 

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti i costi dell’opera, integrati dalle somme a disposizione, per un importo pari ad Euro 
1.300.000,00 (IVA 22% compresa) risultante dal seguente nuovo quadro economico 
complessivo dell’opera: 

 



2013 07361/117 6 
 
 

LOTTI Importi 
soggetti a 
ribasso 

Oneri contrattuali 
sicurezza non soggetti a 
ribasso 

Importi da 
appaltare 

 

1 367.500,00 12.500,00 380.000,00 
2 587.880,00 12.120,00 600.000,00 

TOTALI 955.380,00 24.620,00 980.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1 LOTTO 2 TOTALE 
Allacciamenti idrici IVA e oneri compresi (Smat S.p.A.) 7.800,00 6.000,00 13.800,00 
Allacciamenti elettrici IVA e oneri compresi (Iride S.p.A.)  1.000,00 5.000,00 6.000,00 
Analisi Servizi Ambientali IVA e oneri compresi (Amiat 
S.p.A.)  

500,00 5.000,00 5.500,00 

Quota 2% (art. 92 c.5 D.Lgs.163/2006) 7.600,00 12.000,00 19.600,00 
Spese per pubblicità  7.500,00 7.500,00 15.000,00 
Imprevisti lavori in appalto 4.000,00 12.500,00 16.500,00 
Imprevisti spese tecniche IVA e oneri compresi 4.000,00 14.000,00 18.000,00 
Collaudo IVA e oneri compresi 4.000,00 6.000,00 10.000,00 
IVA 22% sui lavori soggetti a ribasso 80.850,00 129.333,60 210.183,60 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso 

2.750,00 2.666,40 5.416,40 

Totale somme a disposizione 120.000,00 200.000,00 320.000,00 
Totale da Finanziare 500.000,00 800.000,00 1.300.000,00 

 
Il quadro economico, suddiviso in lotto 1 e lotto 2, prevede:  

- ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. la spesa 
complessiva di Euro 19.600,00 (di cui Euro 7.600,00 per il lotto 1 ed Euro 12.000,00 per 
il lotto 2), pari all’aliquota del 2% del costo totale preventivato dell'opera, quale incentivo 
per l'attività effettuata dal personale dell'Ente; 

- la somma complessiva di Euro 13.800,00 IVA e oneri compresi ( di cui Euro 7.800,00 
IVA e oneri compresi per il lotto 1 ed Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi per il lotto 2) 
per allacciamenti idrici a favore di SMAT S.p.A., quale gestore unico ai sensi della 
Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A., per il servizio idrico 
integrato, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20 febbraio 
2001 (mecc. 0101244/064), esecutiva dal 12 marzo 2001, modificata ed integrata con la 
deliberazione di Giunta Comunale del 12 marzo 2002 (mecc. 0201669/064), esecutiva dal 
31 marzo 2002, ed ulteriormente modificata ed integrata con deliberazione di Giunta 
Comunale del 12 agosto 2003 (mecc. 0306304/64), esecutiva dal 31 agosto 2003, nonchè 
ai sensi della deliberazione n. 173 dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” del 27 maggio 
2004, relativamente alla Manutenzione Straordinaria del verde pubblico in oggetto; 

- la somma complessiva di Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi (di cui Euro 1.000,00 IVA 
e oneri compresi per il lotto 1 ed Euro 5.000,00 IVA e oneri compresi per il lotto 2) per 
allacciamenti elettrici a favore di IRIDE S.p.A. ai sensi della Convenzione per la gestione 
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degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali, approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 29 novembre 1999 (mecc. 9908625/064) esecutiva dal 13 
dicembre 1999; nonché deliberazione della Giunta Comunale in data del 26 novembre 
1996 (mecc. 9607676/64), esecutiva dal 17 dicembre 1996 di approvazione della 
Convenzione quadro tra Città di Torino ed A.E.M. Torino S.p.A. con la quale la Città 
affidava alla società AEM TORINO S.p.A. per 40 anni la gestione, tra l’altro, dei servizi 
pubblici relativi all’Illuminazione Pubblica. 
Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per 

incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE S.p.A., 
risultano trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la 
gestione degli impianti di illuminazione pubblica, alla società caposettore Iride Servizi S.p.A. 

Dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società 
“IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE Servizi S.p.A rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”  

Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale 
di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 75/2009 del 29 aprile 2009 (mecc. 0901800/064),  
esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a prenderne atto con  
determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 1004813/064) esecutiva dal 6 
agosto 2010;  
- la somma complessiva di Euro 5.500,00 IVA e oneri compresi (di cui Euro 500,00 IVA 

e oneri compresi per i, lotto 1 ed Euro 5.000,00 IVA e oneri compresi per il lotto 2) per 
interventi a favore di AMIAT S.p.A., in virtù della Convenzione Quadro di approvazione 
del Contratto di Servizio tra il Comune di Torino e l’Azienda Multiservizi Igiene 
Ambientale Torino S.p.A., disciplinante la gestione e l’erogazione di servizi di igiene 
ambientale, per lo smaltimento dei rifiuti, stipulata con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 18 dicembre 2000 (mecc. 0011677/21) esecutiva dal 1° gennaio 2001. 

 Nel frattempo è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 
2012 (mecc. 1203374/064), esecutiva dal 18 settembre 2012, avente ad oggetto 
l’approvazione della procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione, mediante gara 
c.d. “a doppio oggetto” della filiera ambientale relativa, tra l’altro, agli affidamenti 
concernenti Amiat S.p.A.. 

 Pertanto, i suddetti interventi verranno affidati ad  Amiat S.p.A. ai sensi dell’art. 2 del 
Contratto di Servizio che regola i rapporti tra il Comune di Torino e la Società “Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale S.p.A” per la gestione di rifiuti solidi urbani – che rientra 
nell’ambito di affidamento della predetta procedura ad evidenza pubblica n. 106/2012 
(CIG. 47188863EA) – di cui alla determinazione dirigenziale cron. n. 66 del 28 dicembre 
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2012 (mecc. 1245290/066) e del relativo verbale allegato che, nelle more della 
stipulazione del succitato Contratto di Servizio, approvava, a far data dal 1° gennaio 
2013, la consegna anticipata del servizio. 
In relazione al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 viene approvato, con il presente atto il Piano 

delle misure di sicurezza e di coordinamento relativamente al lotto 1 ed al lotto 2, allegato al 
presente provvedimento. 

Si precisa inoltre, con riferimento all'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
che gli oneri contrattuali inerenti la sicurezza non saranno soggetti a ribassi di gara. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dell’impegno della relativa 
spesa nonché all’affidamento delle opere mediante gara a procedura aperta (asta pubblica), 
sulla base delle vigenti disposizioni di Legge e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel 
nuovo quadro economico di spesa. 

Si dichiara che le aree interessate dal progetto sono di proprietà comunale e che i lavori 
previsti nella presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui 
alla Legge Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto 
esteriore degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai 
sensi della Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi 
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di V.I.A., perché non ricadente in nessuna delle categorie previste dall’art. 2 c. 1 lett. 
a) della Legge Regionale citata. 

Occorre pertanto procedere all'approvazione dell’allegato progetto definitivo redatto ai 
sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 17 del D.P.R. 
207/2010. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicità nella sezione 
“Amministrazione aperta”.  

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; 
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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 qui integralmente si 
richiamano, ai sensi dell’art. 93 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 
207/2010, il progetto definitivo appaltabile “Manutenzione Straordinaria – Interventi in 
parchi, giardini ed aree verdi” cod. opera 3967 suddiviso in due lotti funzionali 
d’intervento a cui sono stati assegnati i seguenti codici CUP- CIG.: Lotto 1 - Interventi 
per messa in sicurezza di parchi giardini ed aree verdi (CUP C11H13000530004 – CIG. 
5472744B35) e Lotto 2 – Manutenzione Straordinaria Parco Dora Spina 3 (CUP 
C11H13000540004 – CIG. 5472808009), secondo il nuovo quadro economico riportato 
in narrativa che qui s'intende integralmente richiamato per un importo complessivo di 
Euro 1.300.000,00 IVA 22% compresa, costituito dai seguenti allegati (all. da 1/1 a15/1) 

 Lotto 1: Relazione generale con quadro economico, Capitolato Speciale d'Appalto, 
Computo metrico estimativo opere e sicurezza, Elenco Prezzi unitari opere e sicurezza, 
Analisi Nuovi Prezzi opere e sicurezza, Tav. 1 – Messa in sicurezza di pavimentazioni di 
Piazza Statuto, Tav. 2 – Pista ciclabile Corso Bolzano, Tav. 3 – Area cani Parco Colletta, 
Tav. 4 - Messa in sicurezza di pavimentazioni di Piazza Fontanesi, Contratto, Piano 
sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. n. 81/08, Cronoprogramma, Elenco voci prezzo 
costituenti il 100% dell’importo a base di gara, Modello analisi giustificativi, Validazione 
progetto ex art. 55 c. 1 del D.P.R n. 207/2010; 

 Lotto 2: (all. 1/2 a 24/2) Relazione generale con annesso quadro economico, Capitolato 
Speciale d'Appalto Cronoprogramma dei lavori, Computo metrico estimativo opere e 
sicurezza, Elenco prezzi unitari opere e sicurezza, Analisi nuovi prezzi, Contratto, Piano 
sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. n. 81/08, Fascicolo Tecnico dell’opera, Piano di 
Manutenzione dell’opera, Elenco voci prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di 
gara, Modello analisi giustificativi, Tav. 0 – Planimetria generale di progetto, Tav. 1 – 
Rifunzionalizzazione Canale Vitali, Tav. 2 – Rampa verso Via Borgaro – Delimitazione 
area tra rampe tunnel, Tav. 3 – Delimitazione binario tram – mancorrente grande rampa, 
Tav. 4 – Completamento doccioni, Tav. 5 – Recinzione ed ulteriori accessi Via Nole – 
Ingresso zona Pam, Tav. 6 – Scalinata e rampa zona chiesa Sacro Volto, Tav. 7 – 
Collegamento ciclabile Via Livorno Parco Mortara, Tav. 8 – Aree gioco lotti Mortara – 
Vitali, Tav. 9 - Aree gioco Michelin, Tav. 10 – Fontana Vitali – Impiantistica, 
Validazione progetto ex art. 55 c. 1 del D.P.R n. 207/2010; 

2) di dare atto che detto intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche della Città per gli anni 2013-2014-2015, approvato contestualmente al bilancio 
annuale con deliberazione Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 
1303941/024), dichiarata immediatamente eseguibile, al codice opera 3967 per l’anno 
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2013 l’opera “Manutenzione Straordinaria – Interventi in parchi, giardini ed aree verdi” 
per l’importo di Euro 1.300.000,00 IVA compresa. L’opera è stata suddivisa in due lotti 
di intervento così come indicato al precedente punto 1); 

3) di dare atto che la spesa per l’intervento, ammontante complessivamente ad Euro 
1.300.000,00 (IVA 22% compresa), sarà coperta per Euro 500.000,00 (lotto 1), con oneri 
di urbanizzazione, come da autorizzazione del 28 /11/2013 prot. 7000, e per Euro 
800.000,00 (lotto 2), mediante l’utilizzo di economie di mutuo già perfezionato derivanti 
da ribassi conseguiti in sede di gara, relativi ad opere già realizzate e conservati nei 
residui, a disposizione della Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, anziché con 
finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire; 

4) di dare atto che l’intervento non comporta spese di gestione né ulteriori oneri finanziari, 
in quanto, per la quota di finanziamento sopra indicata di Euro 500.000,00 IVA 22% 
compresa, potrà attingere da oneri di urbanizzazione, e per la quota di finanziamento 
sopra indicata di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa, da economie di mutuo già 
perfezionato. 

 La pubblicazione del bando di gara è subordinata alla esecutività del provvedimento 
d’impegno della spesa; 

5) di dare atto che con successivi appositi provvedimenti, si procederà all’approvazione 
dell’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 1.300.000,00 IVA 22% compresa 
e di ogni altra somma a disposizione, così come risultante dal nuovo quadro economico, 
nonché all’affidamento delle opere mediante gara a procedura aperta (asta pubblica), 
sulla base delle vigenti disposizioni di Legge; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come dalle dichiarazioni allegate per il lotto 1 (all. 16/1) e per il 
lotto 2 (all. 25/2); 

7) di dare atto che, come dettagliatamente riportato in narrativa, che qui s’intende 
integralmente richiamato: 
- la somma complessiva di Euro 13.800,00 IVA e oneri compresi (di cui Euro 

7.800,00 IVA e oneri compresi per il lotto 1 ed Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi 
per il lotto 2) viene destinata per interventi SMAT S.p.A.; 

- la somma complessiva di Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi (di cui Euro 1.000,00 
IVA e oneri compresi per il lotto 1 ed Euro 5.000,00 IVA e oneri compresi per il 
lotto 2) viene destinata per allacciamenti elettrici ad IRIDE S.p.A.;  

- la somma complessiva di Euro 5.500,00 IVA e oneri compresi (di cui Euro 500,00 
IVA e oneri compresi per i, lotto 1 ed Euro 5.000,00 IVA e oneri compresi per il 
lotto 2) viene destinata per interventi ad AMIAT S.p.A..    

8) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo 
edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, 
Ambiente Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

 Sabino Palermo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013. 
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	LOTTO 1
	SOMME A DISPOSIZIONE




M.S. VERDE PUBBLICO (C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIARDINI 
ED AREE VERDI E L.2: M.S. PARCO DORA SPINA 3. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO 
APPALTABILE-IMPORTO COMPLESS. EURO 1.300.000,00 IVA 22% COMPR. FINANZ. EURO 
500.000,00 ONERI URB .ED EURO 800.000,00 ECONOMIE MUTUO GIA` PERFEZ.– 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2013 07361/117. 
 
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale:  


 
Lotto 1:  - Relazione generale con quadro economico (all. 1);  


- Capitolato Speciale d'Appalto (all. 2); 
- Computo metrico estimativo opere e sicurezza (all. 3); 
- Elenco Prezzi unitari opere e sicurezza (all. 4); 
- Analisi Nuovi Prezzi opere e sicurezza (all. 5); 
- Tav. 1 – Messa in sicurezza di pavimentazioni di Piazza Statuto (all. 6); 
- Tav. 2 – Pista ciclabile Corso Bolzano (all. 7);  
- Tav. 3 – Area cani Parco Colletta (all. 8); 
- Tav. 4 - Messa in sicurezza di pavimentazioni di Piazza Fontanesi (all. 9); 
- Contratto (all. 10);  
- Piano sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. n. 81/08 (all. 11); 
- Cronoprogramma (all. 12);  
- Elenco voci prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. 13); 
- Modello analisi giustificativi (all. 14);  
- Validazione progetto ex art. 55 c. 1 del D.P.R n. 207/2010 (all. 15); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 


n. 16). 
 


Lotto 2:  - Relazione generale con annesso quadro economico (all. 1); 
- Capitolato Speciale d'Appalto (all. 2); 
- Cronoprogramma dei lavori (all. 3); 
- Computo metrico estimativo opere e sicurezza (all. 4); 
- Elenco prezzi unitari opere e sicurezza (all. 5);  
- Analisi nuovi prezzi (all. 6);  
- Contratto (all. 7); 
- Piano sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. n. 81/08 (all. 8); 
- Fascicolo Tecnico dell’opera (all. 9);  
- Piano di Manutenzione dell’opera (all. 10);  
- Elenco voci prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. 11);  
- Modello analisi giustificativi (all. 12);  
- Tav. 0 – Planimetria generale di progetto (all. 13);  
- Tav. 1 – Rifunzionalizzazione Canale Vitali (all. 14);  
- Tav. 2 – Rampa verso Via Borgaro – Delimitazione area tra rampe tunnel (all. 15);  







- Tav. 3 – Delimitazione binario tram – mancorrente grande rampa (all. 16);  
- Tav. 4 – Completamento doccioni (all. 17);  
- Tav. 5 – Recinzione ed ulteriori accessi Via Nole – Ingresso zona Pam (all. 18);  
- Tav. 6 – Scalinata e rampa zona chiesa Sacro Volto (all. 19);  
- Tav. 7 – Collegamento ciclabile Via Livorno Parco Mortara (all. 20);  
- Tav. 8 – Aree gioco lotti Mortara – Vitali (all. 21);  
- Tav. 9 - Aree gioco Michelin (all. 22);  
- Tav. 10 – Fontana Vitali – Impiantistica (all. 23);  
- Validazione progetto ex art. 55 c. 1 del D.P.R n. 207/2010 (all. 24);  
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 


n. 25). 
 
 
Recapito degli Uffici presso i quali i cittadini potranno prendere visione della documentazione sopra 
riportata:  
 
Servizio Grandi Opere del Verde  
Via Padova, 29 – 3° piano 
10152 Torino 


per il lotto 1: Uff. del Geom. Nicola Costanzo 
          tel. 011.4420155 – fax 011. 4420106 


per il lotto 2: Uff. dell’Arch. Pier Giorgio Amerio 
          tel. 011.4420150 – fax 011. 4420106 





