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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI 
CIRCOSCRIZIONE 8 (COD. OPERA 3816  CUP C19B12000130002  CIG. 5505815644) - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPALTABILE - IMPORTO EURO 
535.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE 
STRAORDINARIO ALLUVIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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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 3816 per l’anno 2013 l’opera “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari 
- C. 8” per l’importo complessivo di Euro 535.000,00 IVA 22% compresa.  

L’opera sarà interamente finanziata mediante il Contributo della Regione Piemonte 
“Interventi Straordinari Alluvione 2000”, concesso nell’ambito del Quarto Programma 
Stralcio, approvato con D.G.R. 2-3245/01, rimodulato con determinazioni della Regione 
Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 2702 
del 24 novembre 2009 e n. 3302 del 16 dicembre 2011.  

L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari.  
L'affidamento e l'erogazione della spesa sono subordinati all'introito del suddetto 

contributo. 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 maggio 2012 (mecc. 1202155/117) 

esecutiva dal 22 maggio 2012 è stato approvato il progetto preliminare della medesima opera 
per l’importo complessivo di Euro 535.000,00 IVA 21% compresa. 

Il progetto è finalizzato alla sistemazione di versanti collinari ove si sono verificate 
erosioni superficiali in seguito agli eventi meteorologici degli ultimi anni e mira al recupero di 
tali dissesti verificatisi in alcuni parchi pubblici collinari nell’ambito della 8^ Circoscrizione. 

Considerata la complessità del territorio collinare sotto il profilo geologico, come ad 
esempio dissesti, frane, smottamenti, erosioni torrentizie, gli interventi da realizzarsi mirano 
alla risoluzione delle problematiche più evidenti ed urgenti afferenti al territorio collinare della 
Città relativamente ai parchi pubblici collocati nella 8^ Circoscrizione. 

Nell’ambito del territorio collinare della Circoscrizione 8 sono previsti interventi nelle 
seguenti località caratterizzate da fenomeni di erosione in costante evoluzione: 

Parco del Nobile, Parco Leopardi e Parco della Maddalena.  
In linea generale gli interventi previsti riguardano l’esecuzione di opere di ingegneria 

naturalistica, con tecniche specifiche a seconda delle criticità riscontrate (palificate doppie, 
grate vive) volte alla risoluzione dei processi erosivi in corso, il ripristino della rete di raccolta 
delle acque superficiali, la risistemazione della viabilità forestale interna ai parchi.  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo i disposti della 
deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 (mecc. 9900280/29), 
esecutiva dall’11 febbraio 1999, con Ordine di servizio del Direttore di Divisione prot. n. 7 del 
3.01.2011, 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. 
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Per la progettazione dell'opera è stato conferito incarico, con ordine di servizio del 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori prot. n. 10754 del 24 settembre 
2012, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell’art. 9 comma 
1 del D.P.R. 207/2010, al sottoindicato gruppo di lavoro: Dott. For. Ezio De Magistris in qualità 
di progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione, progettisti: Geom. Roberto 
Rosato, P.A. Roberto Gasperini, P.A. Franco Ceccon, collaboratrici amm.ve: Pasqualina 
Costantino, Francesca Cavalieri d’Oro; collaboratrice amm.va e supporto al Responsabile 
Unico di Procedimento Sig.ra Ornella Abbattista. 

Con determinazione dirigenziale del 5 marzo 2013 n. cron.43 (mecc. 1301138/117), 
esecutiva dal 20 giugno 2013, è stato affidato alla società Cooperativa PQ2001 nella persona 
del Dott. Forestale Francesco Ciasca con sede legale in Via Trattenero, 14 – Bussoleno (TO) e 
sede operativa in strada del nobile, 36 – 10131 Torino C.F. e P.IVA 10687630011 l’incarico 
professionale di progettazione specialistica delle opere strutturali di ingegneria naturalistica e 
redazione di relazione geologica conferito ai sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 6 del D.Lgs. e 
s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti della Città per un importo complessivo 
di Euro 13.563,77 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 1301138/117), esecutiva dal 20 
giugno 2013, la suddetta spesa di Euro 13.563,77 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

I tecnici incaricati hanno elaborato, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e 
art. 24 del D.P.R. 207/2010, il progetto definitivo delle opere costituito dagli allegati indicati al 
punto n. 1 del dispositivo del presente provvedimento. 

Il progetto definitivo è stato validato con esito positivo dal Responsabile Unico di 
Procedimento, che 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.  

Dall’analisi sommaria dei costi relativi all’esecuzione di tali opere la spesa complessiva 
ammonta ad Euro 535.000,00 IVA 22% compresa, come meglio specificato nel seguente nuovo 
quadro economico: 

 
IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO 395.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA  10.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 405.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Oneri Smaltimento Rifiuti – Spese per analisi AMIAT S.p.A. 4.825,00 

Imprevisti lavori in appalto 2.975,00 
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Quota 2% incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 8.100,00 
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Progettazione specialistica opere strutturali ingegneria naturalistica e redazione 
relazione geologica- Dott. For. F. Ciasca det.dir. mecc. 1301138/117 esec. 20.6. 2013 

13.563,77 

Imprevisti spese tecniche 11.436,23 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 22% su importo lavori soggetti a ribasso 86.900,00 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza 2.200,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   130.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE 535.000,00 

 
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, 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. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è stata prevista la spesa di Euro 

8.100,00 pari al 2% del costo preventivato dell’opera quale incentivo per la progettazione 
effettuata dal personale tecnico della Civica Amministrazione. 

L’affidamento delle opere è previsto a procedura aperta (gara ad asta pubblica), ai sensi 
della normativa vigente. 

L’appalto non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 2 c. 1 bis del Codice degli Appalti 
Pubblici D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono 
caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la 
suddivisione in distinti lotti funzionali ed è comunque garantita la piena accessibilità alla gara 
anche alle piccole / medie imprese. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di contratto 
d’appalto di manutenzione, si ritiene avvalersi della facoltà di stipulare il contratto d’appalto a 
misura, 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.  

Il quadro economico prevede: 
- la somma complessiva di Euro 4.825,00 IVA e oneri compresi 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 dall’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 
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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 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. 

Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento n. 224 sul Decentramento il progetto è stato 
inviato alla Circoscrizione n. 8 che ha espresso parere favorevole alla realizzazione 
dell’intervento con provvedimento del Consiglio di Circoscrizione n. 8 “San Salvario – 
Cavoretto – Borgo Po” (mecc. 1201683/091). 

Si dichiara che le aree in oggetto sono di proprietà comunale, i lavori previsti nella 
presente deliberazione, data la loro natura, richiedono il parere della Regione Piemonte Settore 
Opere Pubbliche in corso di acquisizione. Il progetto ha ottenuto parere favorevole della 
Commissione Igienico Edilizia ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 20/1989 art. 
13 in data 8 novembre 2012 Rep. n.2012-13-21325;  

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. 

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. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinato all'esecutività del provvedimento di 
impegno della spesa e di approvazione delle modalità di gara. 

Occorre quindi procedere all'approvazione del progetto definitivo appaltabile 
sopraccitato 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.                       

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; 
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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 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 dei lavori “Interventi di riassetto 
idrogeologico parchi collinari - C. 8”  cod. opera 3816 a cui è stato assegnato il seguente 
codice CUP C19B12000130002 – CIG. 5505815644, secondo il nuovo quadro 
economico riportato in narrativa che qui s'intende integralmente richiamato per un 
importo complessivo di Euro 535.000,00 IVA 22% compresa, costituito dai seguenti 
allegati:  
Relazione Tecnico Illustrativa (all. 1), Computo metrico estimativo (all. 2), Elenco 
Prezzi (all. 3), Analisi Nuovi Prezzi (all. 4), Computo metrico estimativo sicurezza (all. 
5), Elenco Prezzi sicurezza (all. 6), Relazione geologica e Relazione dimensionamento 
strutture (all. 7),Capitolato Speciale d’Appalto (all. 8), Piano di Sicurezza e 
Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 (all. 9), Elenco delle voci di prezzo costituenti il 
100% di quanto posto a base di gara (all. 10), Modello analisi dei giustificativi (all. 11), 
Contratto (all. 12) Cronoprogramma (all. 13), Validazione progetto ex art. 55 c. 1 del 
D.P.R n. 207/2010 (all. 14) e dai seguenti elaborati grafici: Tav.1 - Parco del Nobile - 
Inquadramento planimetrico (all. 15), Tav. 2 - Parco del Nobile - Planimetria e sezioni 
stato di fatto (all. 16), Tav. 3 - Parco del Nobile - Planimetria e sezioni di progetto (all. 
17), Tav. 4 -  Parco Leopardi- Corografia e planimetria e sezioni stato di fatto (all. 18), 
Tav. 5 -  Parco Leopardi -Planimetria e sezioni progetto (all. 19), Tav. 6 - Parco Leopardi 
– Schema ferri cordoli in c.a. e micropali (all. 20), Tav .7 - Particolari costruttivi (all. 21); 

2) di dare atto che l’intervento di cui al punto 1) è inserito 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, al codice opera 3816 per l’anno 
2013 per l’importo complessivo di Euro 535.000,00 IVA 22% compresa; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 535.000,00 IVA 22% compresa sarà 
interamente finanziata mediante il Contributo della Regione Piemonte “Interventi 
Straordinari Alluvione 2000”, concesso nell’ambito del Quarto Programma Stralcio, 
approvato con D.G.R. 2-3245/01, rimodulato con determinazioni della Regione Piemonte 
– Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 2702 del 
24 novembre 2009 e n. 3302 del 16 dicembre 2011. 
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L'affidamento e l'erogazione della spesa sono subordinati all'introito del suddetto 
contributo; 

4) di dare atto che l’intervento non produce spese indotte nè oneri finanziari. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata alla esecutività del provvedimento 
d’impegno della spesa; 

5) di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà all’impegno della relativa 
spesa oltre alla definizione dei provvedimenti necessari all’affidamento delle somme a 
disposizione indicate nel quadro economico, nonché alle modalità di affidamento delle 
opere previste a procedura aperta (asta pubblica), ai sensi della normativa vigente; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 22); 

7) di dare atto che, come dettagliatamente riportato in narrativa, che qui s’intende 
integralmente richiamato, la somma complessiva di Euro 4.825,00 IVA e oneri compresi 
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 
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 
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Verbale n. 61 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 
23 dicembre 2013. 
 
 
 
 


	Enzo Lavolta
	Sabino Palermo

	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 8 
(COD. OPERA 3816 -  CUP C19B12000130002 - CIG. 5505815644) - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO APPALTABILE - IMPORTO EURO 535.000,00 IVA 22% COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO ALLUVIONE. – 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2013 07497/117. 
 
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale:  
 
- Relazione Tecnico Illustrativa (all. 1);  
- Computo metrico estimativo (all. 2); 
- Elenco Prezzi (all. 3); 
- Analisi Nuovi Prezzi (all. 4); 
- Computo metrico estimativo sicurezza (all. 5); 
- Elenco Prezzi sicurezza (all. 6); 
- Relazione geologica  e Relazione dimensionamento strutture (all. 7);  
- Capitolato Speciale d’Appalto (all. 8); 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 (all. 9); 
- Elenco delle voci di prezzo costituenti il 100% di quanto posto a base di gara (all. 10);  
- Modello analisi dei giustificativi (all. 11); 
- Contratto (all. 12);  
- Cronoprogramma (all. 13); 
- Validazione progetto ex art. 55 c. 1 del D.P.R n. 207/2010 (all. 14); 
- Tav. 1 - Parco del Nobile - Inquadramento planimetrico (all. 15); 
- Tav. 2 - Parco del Nobile - Planimetria e sezioni stato di fatto (all. 16); 
- Tav. 3 - Parco del Nobile - Planimetria e sezioni di progetto (all. 17); 
- Tav. 4 -  Parco Leopardi - Corografia e planimetria e sezioni stato di fatto (all. 18); 
- Tav. 5 -  Parco Leopardi - Planimetria e sezioni progetto (all. 19); 
- Tav .6 - Parco Leopardi – Schema ferri cordoli in c.a. e micropali (all. 20); 
- Tav .7 - Particolari costruttivi (all. 21); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. n. 22). 


 
 
 
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 
Uff. del Dott. For. Ezio Ernesto De Magistris 
tel. 011.4420142 – fax 011. 4420106 





