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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA 
MARMOLADA/CORSO RACCONIGI - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI 
OPERE - IMPORTO EURO 437.279,91 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO 
MINISTERIALE D.M. 21/12/94.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1492 del 20 dicembre 2011 (mecc. 
1107965/033) esecutiva dall’ 8 gennaio 2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di PRIU SPINA 1 - Sistemazione superficiale di piazza Marmolada/corso Racconigi - per 
un importo complessivo di Euro 1.576.151,35 IVA 10% compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 91 del 14 febbraio 2012 (mecc. 1200769/033), 
esecutiva dal 20 febbraio 2012, sono state definite le modalità di affidamento lavori. 

L’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013, 
approvato contestualmente al Bilancio annuale 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 
18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024) esecutiva dal 2 maggio 2011 e s.m.i, per l’anno 2011 al 
Codice Opera 3240 per un importo complessivo di Euro 1.576.151,35 (COD. CUP 
C13D11000120001- COD. CIG 36141689C6). 

Detta spesa di Euro 1.576.151,35 IVA 10% inclusa è finanziata nel citato ambito del 
PRIU, con le risorse conferite dal Ministero LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 
1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze giustificative 
direttamente alla Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed 
accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica 
n. 703744 del 19 aprile 1999. 

Con gara a procedura aperta n. 101/2012 (Verbali di rinvio del 21 novembre 2012 – 
Verbale di aggiudicazione del 6 febbraio 2013), è risultata aggiudicataria l’Impresa 
INFRASTRUTTURE S.C. con sede in Torino, Via Ravina n. 8 – C.F. e P. IVA 05571200012 
(legale rappresentante Renzo Patriarca) con un ribasso del 44,22% per un importo di 
affidamento di Euro 749.525,89 per opere soggette a ribasso di gara oltre ad Euro 45.551,98 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 795.077,87, oltre ad Euro 
79.507,79 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 874.585,66 come risulta dal verbale 
di gara del 6 febbraio 2013 approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 
cron. 40 del 25 febbraio 2013 (mecc. 1340776/003) e con determinazione dirigenziale n. cron. 
129 del 31 maggio 2013 (mecc. 1302540/003) esecutiva dal 28 giugno 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.Lgs.163/2006 e s.m.i, effettuate positivamente le verifiche di legge.  
 Con determinazione dirigenziale n. 434 del 19 luglio 2013 (mecc. 1303563/033), 
esecutiva dal 24 luglio 2013, è stata autorizzata la consegna anticipata ai sensi dell’art. 11 
comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1 del D.P.R. 207/2010 sotto le 
riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto, decorsi i termini di cui all’art. 
11, comma 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’Impresa suindicata. 

I lavori sono iniziati in data 29 luglio 2013. 
Adiacente alla piazza Marmolada e fino alla sede ferroviaria vi è un’area verde di 
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proprietà della Città, ora recintata ed in evidente stato di abbandono che, secondo il progetto 
generale della Spina 1, è destinata ad un nuovo parco urbano attrezzato, con un disegno a fasce 
di alberature degradanti e di diverso colore e specie verso piazza Marmolada, in modo da creare 
una successione visiva di quinte arboree che, a secondo delle stagioni,  produca effetti 
paesaggistici diversi. 

Questo nuovo parco avrebbe dovuto essere realizzato dagli operatori privati con l’utilizzo 
degli oneri di urbanizzazione a scomputo derivanti dagli edifici costruiti. 

Per motivi diversi, non ultimo la profonda crisi del comparto edile, gli operatori privati 
non hanno mai avviato i lavori nonostante abbiano presentato il progetto esecutivo del parco 
che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2011 (mecc. 
1107932/033) esecutiva dal 27 dicembre 2011, dopo che lo stesso era stato verificato nella 
Conferenza dei Servizi del 25 marzo 2011 prot. 6583, da tutti i Servizi competenti (Suolo, 
Verde, Illuminazione Pubblica ecc.) 

Pertanto, nelle more del recupero dei suddetti oneri di urbanizzazione, soprattutto per 
dare risposta ai cittadini residenti nella zona che da molti anni richiedono l’utilizzo dell’area 
verde insieme agli evidenti motivi di sicurezza legati all’area abbandonata, si ritiene urgente 
l’esecuzione di ulteriori opere nell’ambito dei lavori di cui in oggetto, che, rispettando il 
progetto esecutivo approvato con la deliberazione (mecc. 1107932/033) sopraccitata, possano 
anticiparlo parzialmente in modo da rispondere, seppur limitatamente, alle richieste di spazio 
verde attrezzato sopra evidenziate. 

Le ulteriori opere riguardano esclusivamente l’anticipazione della realizzazione di tre 
fasce alberate di verde con inserimento tra queste fasce di aree giochi bimbi, fitness, spazi sosta 
attrezzati con elementi di arredo urbano ed un tratto di pista ciclabile. 

Inoltre su richiesta della Circoscrizione verrà realizzato un dosso rallentatore nelle 
vicinanze dell’ingresso della scuola Falletti di Barolo in Corso De Nicola allo scopo di mettere 
in sicurezza tale attraversamento. 

Questa sistemazione non pregiudicherà la realizzazione della restante area parco che la 
Città dovrà realizzare. 
 Sentito il Direttore dei lavori, diventa ora indifferibile e urgente, eseguire dette ulteriori  
opere ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) a2) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, per un 
importo pari ad Euro 381.827,19 per opere (al netto del ribasso di gara del 44,22%), oltre ad 
Euro 15.700,00 per costi contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e così in 
totale Euro 397.527,19 oltre ad Euro 39.752,72 per IVA 10% e così complessivamente Euro 
437.279,91. 

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 
aventi carattere di urgenza. 
 In sintesi le lavorazioni da realizzarsi per la parte di contratto con l’Impresa esecutrice dei 
lavori sono: 
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a) Integrazione pavimentazione in autobloccanti in prossimità dei chioschi fiori e bar, 
realizzazione percorsi pedonali e carrabili, per manutenzione, in autobloccanti e 
autobloccanti forati;  

b) Realizzazione dosso rialzato in prossimità della scuola su Corso De Nicola; 
c) Fornitura e posa in opera di pali e apparecchi di illuminazione pubblica a led; 
d) Fornitura e posa attrezzature di gioco e fitness;  
e) Fornitura e messa a dimora di alberi e arbusti; 
f) Demolizione recinzione di confine con il Parco. 

 Il progetto delle ulteriori opere è costituito dai seguenti elaborati: 
1) relazione tecnica, computo metrico estimativo, elaborati grafici; 
2) tavola progetto. 

 La spesa di Euro 437.279,91 IVA compresa trova copertura finanziaria all’interno del 
Quadro Economico dell’intervento, nell’ambito del ribasso, come approvato con la 
determinazione (mecc. 1200769/033) sopracitata e finanziata con le risorse conferite dal 
Ministero LL.PP ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 
1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d'Italia, 
mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n. 
2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento di dette ulteriori 
opere.  
   

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 il progetto delle ulteriori opere da eseguirsi nell'ambito dei lavori di “PRIU 
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SPINA 1 - Sistemazione superficiale di piazza Marmolada/corso Racconigi” (COD. CUP 
C13D11000120001- COD. CIG 36141689C6) per un importo complessivo pari ad Euro 
437.279,91 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. 1 e 2): 
1) relazione tecnica, computo metrico estimativo, elaborati grafici; 
2) tavola 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 
complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili ai sensi dell'art. 57 
comma 5 lettera a) a2)del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere 
alla ditta aggiudicataria delle opere principali, per un importo di Euro 437.279,91 IVA 
10% compresa e l’approvazione della proroga di giorni 150 al termine di ultimazione dei 
lavori; 

3) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 437.279,91 IVA compresa trova copertura 
finanziaria all’interno del quadro economico dell’intervento nell’ambito del ribasso, 
come approvato con la determinazione (mecc. 1200769/033) sopracitata e finanziata con 
le risorse conferite dal Ministero LL.PP ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e 
del D.M. del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze giustificative 
direttamente alla Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed 
accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale dello 
Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione 
Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 
Detto intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013, approvato 
contestualmente al Bilancio annuale 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 18 
aprile 2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, e s.m.i, per l’anno 2011 
al Codice Opera 3240 per un importo complessivo di Euro 1.576.151,35 (COD. CUP 
C13D11000120001 - COD. CIG 36141689C6). L’intervento non produce spese indotte 
nè oneri finanziari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento  è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all.3);   

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,  
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Infrastrutture e Mobilità 
             Claudio Lubatti 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
    Giuseppe Serra 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 27 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 luglio 2014. 
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     ELENCO ELABORATI 
    


 
 
 : 
1) relazione tecnica, computo metrico estimativo, elaborati grafici 
2) tavola progetto 
3) scheda V.I.E. 
 
 
 
  


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA “P RESA  VISIONE” 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  


   





