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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
OGGETTO: RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLA SEZIONE D'ALVEO 
DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE 
RIPARIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO 
PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. IMPORTO TOTALE  EURO 360.500,00  (IVA 
COMPRESA). COFINANZIAMENTO AIPO PER EURO 350.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

Il territorio della Città di Torino, è attraversato dal fiume Po e dai suoi tre affluenti di riva 
sinistra torrente Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo (in ordine da sud verso nord). Il fiume 
Po, nel tratto cittadino, si snoda per una lunghezza di poco meno di 13 km con una larghezza da 
sponda a sponda variabile tra i 100 ed i 130 ml circa. 

I corsi d’acqua necessitano periodicamente di interventi straordinari di pulizia da 
vegetazione spontanea, depositi di materiale alluvionale o vegetale e di rifiuto, al fine di 
consentire e migliorare il regolare deflusso delle acque. 

Lungo il loro corso, inoltre, laddove si manifestano erosioni delle sponde e 
danneggiamenti dei manufatti esistenti (difese spondali ed arginali) causati dalla corrente, si 
rendono necessari interventi puntuali e mirati di riparazione e consolidamento al fine di evitare 
cedimenti e pericoli. 

L’Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO - svolge le funzioni di programmazione 
operativa, progettazione e attuazione degli interventi di polizia idraulica e di gestione del 
servizio di piena sulle opere classificate ricadenti nel bacino idrografico del fiume Po. 

L’ Agenzia, nel proprio programma triennale degli interventi 2014-2016, ha previsto il 
finanziamento di due specifici interventi di manutenzione nel reticolo idrografico di propria 
competenza che interessa l’ambito territoriale della Città di Torino, per un importo complessivo 
di Euro 350.000,00: 
“1. Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione d'alveo dei corsi d'acqua Po, Dora  

Riparia, Stura di Lanzo nell'ambito della città di Torino mediante manutenzione della 
vegetazione ripariale e movimentazione dei depositi litoidi”; 

2. “Interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, ripristino ed adeguamento al 
nuovo assetto idraulico delle difese spondali esistenti e mantenimento della sezione 
deflusso del fiume Po nel tratto compreso tra la confluenza del Pellice e la confluenza 
dello Stura di Lanzo”. 
Tenuto conto che per l’Amministrazione Comunale tali interventi sono necessari al fine 

di garantire il regolare deflusso delle acque dei fiumi cittadini, nell’ambito di una reciproca e 
fattiva collaborazione tra Enti, tenuto conto che l’art. 90, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva dei lavori, nonchè alla direzione lavori possono essere espletate dagli organismi di 
altre pubbliche amministrazioni, di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per 
legge, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po e la Città di Torino ritengono conveniente 
cooperare per il cofinanziamento, la progettazione e la realizzazione dei suddetti interventi, 
sulla base dello “schema - tipo” di Convenzione approvato dal Comitato d’indirizzo di AIPO 
con deliberazione n. 39 del 13 novembre 2008 e in accordo con l’art. 30, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “T.U. Enti Locali”, che recita testualmente: “Al fine di svolgere 
in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra loro 
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apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.  

Al fine, quindi, di poter procedere con le attività di progettazione e di realizzazione dei 
lavori di “Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione d'alveo dei corsi d'acqua e Interventi 
di manutenzione della vegetazione ripariale”, si rende, pertanto, necessario approvare lo 
“Schema di Convenzione” con l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, disciplinante le 
modalità del cofinanziamento tra i due Enti, per un importo complessivo di Euro 360.500,00, 
di cui Euro 350.000,00 a carico di AIPO ed Euro 10.500,00 a carico della Città, i reciproci 
rapporti e le responsabilità per tutta la durata dell’intervento in discorso e, contestualmente, 
approvare il relativo Progetto Preliminare in linea tecnica.  

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010, con 
atto di organizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto 
Bertasio, del 13 dicembre 2013, prot. n. 27421/DIR, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, 
comma 3, lett. a), del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
per la progettazione preliminare di tali opere sono stati incaricati, come risulta dall’Ordine di 
Servizio del 10 luglio 2014, prot. nn. 15566/TO6.50.52 e 15567/TO6.50.52, i seguenti 
dipendenti del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture: Geom. Giorgio Gilli, in qualità di 
progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Geom. Francesco Borla e 
Geom. Federico Stalteri, in qualità di collaboratori alla progettazione.   

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto preliminare ai sensi dell’art. 93, comma 3, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito dai seguenti n. 3 elaborati tecnici: 

1) Relazione tecnica economica illustrativa con allegati; 
2) Elaborato grafico: Planimetrie degli interventi; 
3) Verbale di verifica del Progetto. 
Il progetto preliminare è stato verificato, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, 

dall’Incaricato della Stazione Appaltante per le operazioni di verifica, Arch. Giorgio Corotto, 
che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e di cui all’art. 47 del D.P.R. 207/2010, in merito al rispetto delle prescrizioni 
normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto.  

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti i costi per l’esecuzione dei sopra citati interventi, per un importo complessivo di Euro 
360.500,00 (I.V.A. 22% compresa) come meglio specificato nel seguente quadro economico: 

A) OPERE  Euro 
Opere soggette a ribasso 253.000,00 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso    18.500,00 
TOTALE  A) IMPORTO A  BASE DI GARA 271.500,00 
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B) ONERI ACCESSORI   

I.V.A. 22% su opere soggette a ribasso 55.660,00 
I.V.A. 22% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso    4.070,00 
TOTALE IVA  59.730,00 
Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. )   5.430,00 
Imprevisti Opere    1.660,00 
Somma a disposizione per AIPO (di cui all’art. 3.3 della “Bozza di 
Convenzione”) 

10.000,00 

TOTALE B) ONERI ACCESSORI 76.820,00 
C) INCARICHI ESTERNI  
Imprevisti Spese Tecniche  in fase di progettazione (rilievi 
topografici, accertamenti ed indagini, ect. - Iva e contributi compresi) 

12.180,00 

TOTALE C) INCARICHI ESTERNI 12.180,00 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 360.500,00 

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto quadro 
economico è stata inserita la spesa di Euro 5.430,00, costituente la percentuale (2%) 
sull’importo delle opere poste a base di gara, quale incentivo per la progettazione effettuata dal 
personale tecnico della Civica Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 42, comma 3, lett. 
a), del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di gara, 
saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto definitivo, così come previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 15 luglio 2014 (mecc. 1403051/024), in corso di 
superiore approvazione, al codice opera 4179 per Euro 360.500,00 (Codice CUP: 
C14H14000150005). 

La quota di cofinanziamento a carico del bilancio di AIPO, pari ad Euro 350.000,00, sarà 
erogata, così come indicato all’art. 3, punto 3.4 della citata “Bozza di Convenzione”, con le 
seguenti modalità: 
- la prima tranche, pari al 10% del finanziamento stesso, a seguito di domanda della Città, 

successivamente all’approvazione del Progetto Definitivo da parte di AIPO; 
- la seconda tranche, pari al 50% del finanziamento stesso, a seguito di domanda della 

Città, ad intervenuta Consegna dei Lavori, da documentare con apposito Verbale; 
- la terza tranche, pari al 30% del finanziamento stesso, successivamente alla trasmissione 

ad AIPO dei documenti contabili relativi al primo S.A.L.; 
- la quarta ed ultima tranche, pari al 10% del finanziamento stesso, a seguito di domanda 

della Città, pari al conguaglio dell’effettivo costo dell’opera, ad intervenuta 
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omologazione dell’eventuale Certificato di Collaudo ovvero del Certificato di Regolare 
Esecuzione dei Lavori, sulla base del resoconto presentato dal Comune per acclarare tutte 
le spese sostenute per l’esecuzione dell’intervento. 
Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto Definitivo, 

all’impegno della relativa spesa, subordinato alla definizione delle modalità di finanziamento 
a carico della Città, per Euro 10.500,00, nonché alle modalità di affidamento delle opere e di 
ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico di spesa. 

Occorre ora procedere all’approvazione dello “Schema di Convenzione” e dell'allegato 
Progetto Preliminare, ai sensi dell' art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’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; 

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 i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

l’allegata “Bozza di Convenzione” (all. n. 1) da stipularsi tra la Città di Torino e 
l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, disciplinante i rapporti volti alla progettazione 
e realizzazione dei lavori di “Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione d'alveo dei 
corsi d'acqua e Interventi di manutenzione della vegetazione ripariale”; 

2) di dare mandato al Dirigente del Servizio competente, nonchè Responsabile Unico del 
Procedimento,  per la sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzando il 
medesimo ad apportare le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero 
necessarie; 

3) di approvare in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi 
dell'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010 
il Progetto Preliminare per i lavori di “Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione 
d'alveo dei corsi d'acqua e Interventi di manutenzione della vegetazione ripariale”, per un 
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importo complessivo di Euro 360.500,00 (IVA 22% compresa), come indicato nel quadro 
economico in premessa, che qui si intende integralmente richiamato.  

 Tale progetto è costituito da n. 3 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti in 
narrativa (all. da n. 2 a n. 4); 

4) di dare atto che il citato intervento, comportante una spesa complessiva di Euro 
360.500,00 (IVA compresa), sarà oggetto di cofinanziamento da parte dei due Enti in 
discorso, di cui Euro 350.000,00 a carico di AIPO ed Euro 10.500,00 a carico della Città; 

5) di dare atto che le suddette opere sono inserite, per l’esercizio 2014, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2014 con deliberazione della Giunta Comunale in data  15 luglio 2014 (mecc. 
1403051/024), in corso di superiore approvazione, al codice opera 4179 per Euro 
360.500,00 (Codice CUP: C14H14000150005); 

6) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto 
Definitivo, all’impegno della relativa spesa, subordinato alla definizione delle modalità 
di finanziamento a carico della Città, per Euro 10.500,00, nonché alle modalità di 
affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro 
economico di spesa; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 5); 

8) 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 di Servizio 
Giorgio Marengo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 35  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 7 agosto 2014 al 21 agosto 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 17 agosto 2014. 
 
 
 

   


	p. il Direttore Finanziario




 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 
 


ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE N. MECC.: 2014-03409/034 
RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLA SEZIONE  D'ALVEO DEI 
CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VE GETAZIONE 
RIPARIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PRO GETTO 
PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. IMPORTO TOTALE  EURO 360.500,00  (IVA 
COMPRESA).COFINANZIAMENTO AIPO PER EURO 350.000,00  
 
 
 


ELENCO ELABORATI 
 


1. Bozza di Convenzione 
2. Relazione tecnica economica illustrativa con allegati; 
3. Elaborato grafico: Planimetrie degli interventi; 
4. Verbale di verifica del Progetto. 
5. Dichiarazione per la valutazione di impatto economico. 


 
 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





