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 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
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Proposta dell'Assessore Lubattti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2014 (mecc. 2014 03458/033) 
esecutiva dal 14 agosto 2014 è stato approvato il progetto preliminare, in linea tecnica, relativo 
ai lavori di “Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - 
Bilancio 2014 - suddiviso in 11 Lotti circoscrizionali” per un importo complessivo di Euro 
5.371.280,00 - IVA 22% compresa. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014, dal 
Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024) esecutiva dal 17 ottobre 
2014 (al codice opera 3999/2014 per Euro 7.485.000,00): 
 

lotto CODICE CUP CODICE CIG 
1 C17H14000360004 5947768D69 
2 C17H14000370004 59477785AC 
3 C17H14000390004 59477839CB 
4 C17H14000400004 5947815435 
5 C17H14000410004 5947839802 
6 C17H14000420004 5947849045 
7 C17H14000430004 5947859883 
8 C17H14000440004 5947861A29 
9 C17H14000450004 59478744E5 
10 C17H14000460004 5947878831 
11 C17H14000580005 5947887F9C 

 
Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 

nominato il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Bertasio. 
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. - con ordine di servizio del 05.08.2014 - prot. n. 17456, 
al seguente personale in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Coordinatore di progetto: Ing. Michele Gizzo – Collaboratore amministrativo: Loredana 
Valandro Progettisti: Arch. Capra Alessandro (lotti 6/7) - Ing. Gizzo Michele (lotti 1/3/8) - Ing. 
Pancotti Gabriele (lotti 4/5) - Geom. Torchio Carlo (lotti 2/9/10) - Geom. Gennaro Giudice e 
Arch. Massa Davide per il Lotto 11. 
Collaboratori: Arch. Alberto Barbieri - Geom. Luciano Manzon - Ing. Giovanni Selvaggi - Sig. 
Romano Laiolo - Sig. Fernando Merlino - Sig. Giuseppe Antonino – Sig. Giuseppino 
Murineddu. 
Collaboratori Servizio Mobilità: Geom. Francesco Barra – Arch. Roberto Carbone - Geom. 
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Renato Chianale – Geom. Raffaele Cice – Arch. Ivo D’Angelo – Sig. Marco Felicioni – Arch. 
Lelia Guglielminotti – Arch. Antonino Isola – Geom. Giovanni Marchetti – Geom. Dario 
Putortì – Geom. Emilio Rizzotto – Geom. Roberto Rosano – Geom. Annamaria Zamuner – 
Geom. Agostino Lamanuzzi. 
Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione: Alessandro Capra (lotti 6-7) - Michele 
Gizzo (lotti 1-3-8) – Gabriele Pancotti (lotti 4-5) – Carlo Torchio (lotti 2-9-10) (o.d.s. del 
18.06.2014 prot. nn. 13720 – 13721 – 13722 – 13723). 
Geom. Gennaro Giudice per il Lotto 11 (o.d.s. del 05.08.2014 – prot. n. 17449). 

Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) 
del D.R.P. 207/2010 è stata nominata l’Arch. Paola De Filippi per la verifica del progetto con 
ordine di servizio del 19.06.2014 prot. n. 13899. 

Detto progetto, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte Dicembre 2013", 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 
01849/029), esecutiva dal 10 maggio 2014 è costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati: 
Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico – Capitolato speciale d’appalto – Schema 
  di contratto – Elenco prezzi – Computo metrico estimativo – Elenco voci che concorrono alla 
formazione del totale a base di gara (100%) – Quadro incidenza mano d’opera – Piano di 
sicurezza e coordinamento – allegato A al piano di sicurezza – allegato B al piano di sicurezza 
– Verbale verifica progetto definitivo. 

Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che, ai sensi dell'art. 55 
 del D.P.R. 207/2010, ne ha accertata la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 
comma   4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010. 

Detto progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 7.485.000,00 
(Iva 22% compresa) così come risulta dal seguente nuovo quadro economico: 
 

lotto Circoscrizione Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 
1 Circoscrizione 1 572.100,00 6.900,00 579.000,00 
2 Circoscrizione 2 482.100,00 6.900,00 489.000,00 
3 Circoscrizione 3 567.100,00 6.900,00 574.000,00 
4 Circoscrizione 4 582.100,00 6.900,00 589.000,00 
5 Circoscrizione 5 709.100,00 6.900,00 716.000,00 
6 Circoscrizione 6 634.100,00 6.900,00 641.000,00 
7 Circoscrizione 7 512.100,00 6.900,00 519.000,00 
8 Circoscrizione 8 552.100,00 6.900,00 559.000,00 
9 Circoscrizione 9 542.100,00 6.900,00 549.000,00 
10 Circoscrizione 10 512.100,00 6.900,00 519.000,00 
11 Strade comunalizzate 300.000,00 6.000,00 306.000,00 

 Totale importo 5.965.000,00 75.000,00 6.040.000,00 
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 Importo totale oneri sicurezza contrattuale 75.000,00 
 Importo totale importo a base di gara 5.965.000,00 
 Totale importo dei lavori 6.040.000,00 
 IVA complessiva 22% 1.328.800,00 
Sommano 7.368.800,00 
 Incentivo per la progettazione 2% - 1,6% 104.640,00 
 Imprevisti e spese di pubblicità 11.560,00 
 Importo complessivo dei lavori 7.485.000,00 

 
Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata prevista 

la spesa di Euro 104.640,00 pari alle aliquote, applicate progressivamente, del 2,00% e 
dell’1,6%, del costo preventivato dell'opera, quale incentivo per l'attività effettuata dal 
personale dell'Ente. 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 

Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 

La relativa spesa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2014, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge. 

Ai sensi dell’art. n. 203 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. trattandosi di lavori di manutenzione 
straordinaria, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione 
del progetto esecutivo. 

E’ stato richiesto il parere alle rispettive Circoscrizioni di cui all’art. 43 del Regolamento 
sul Decentramento, così come descritto nel dispositivo del presente atto. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’approvazione delle modalità 
  di affidamento dei lavori mediate procedura aperta, all'impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 7.485.000,00 (IVA 22% compresa) ed all’affidamento delle somme a 
disposizione per imprevisti e spese pubblicità. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata alla determinazione di impegno di spesa 
nonché all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del finanziamento della spesa. 

L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati al perfezionamento 
del finanziamento. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2014/2016 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2014 03051/024). 
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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 dare atto che è stato richiesto alle Circoscrizioni, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 

sul Decentramento, i rispettivi pareri così come elencati nei seguenti atti circoscrizionali, 
accolti per gli interventi richiesti, in parte nel presente progetto ed in parte in sede di 
approvazione del progetto di ulteriori opere, compatibilmente alle risorse disponibili:  
Circ. n. 1 – atto (mecc. 2014 04195/084) - parere favorevole con inserimento dei seguenti 
interventi in: 

Via Juvarra (fronte ospedale Oftalmico) – Via dei Mille e Via Papacino. 
Circ. n. 2 – atto (mecc. 2014 04119/085) – parere favorevole. 
Circ. n. 3 – atto (mecc. 2014 04221/086) – parere favorevole con inserimento dei seguenti 
interventi in: 

Corso Racconigi (carreggiata ovest tratto Corso Francia - Corso Vittorio Emanuele II) 
–  
Corso Racconigi (tratto Via Frejus - Via Frassinetto) e carreggiata est (tratto P.zza 
Robilant - Via Pollenzo) - 
Via Brissogne (tratto Via Bionaz - Via Ozieri)  
Merciapiedi in: Via Lera (tratto Via Cristalliera civ. 5) – Via Sagra di San Michele 
(tratto dal civ. 117 al 127) – Via Don Murialdo (tratto dal civ. 18 a Via Val Lagarina 
pressi civ. 41/b e 43) – Via Soldati. 
Inoltre sono stati richiesti gli interventi in Via Rieti (tratto Via Vandalino-Francia) ed 
in Piazza Adriano (lato sud Via Di Nanni-Corso Ferrucci) – che sono già stati inseriti 
nei medesimi lavori in corso di esecuzione per il Bilancio 2013. 

Circ. n. 4 – atto della Giunta Circoscrizionale del 7 ottobre 2014: parere favorevole. 
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Circ. n. 5 – atto (mecc. 2014 04450/088) - parere favorevole. 
Circ. n. 6 – atto (mecc. 2014 04202/089) - parere favorevole con inserimento dei seguenti 
interventi in: 

c.so Vercelli da via Palestrina a via Valprato risanamento a tratti marciapiedi 
via Ivrea rifacimento passaggi pedonali rialzati 
str. Cuorgnè risanamento sedime stradale a tratti rampa cavalca-tangenziale  
via Monterosa da via Botticelli a c.so Taranto risanamento marciapiede lato est 
c.so Vercelli int. 274 risanamento sedime stradale  
c.so Giulio Cesare da p.zza Derna a via Porpora risanamento a tratti marciapiede lato 
ovest 
scuola a tratti 
Via Viriglio da via Mercadante a via Paisiello risanamento a tratti sedime stradale e 
marciapiedi. 
Per quanto riguarda i seguenti interventi richiesti si fa presente che sono già stati 
inseriti in progetti di altri Servizi/Enti: 
via Cervino da via Mottarone a via Banfo completamento marciapiede 
via Ghedini da via Sempione a via Maddalene risanamento sedime stradale e 
marciapiede lato. 
Per quanto riguarda i seguenti interventi richiesti, visto il grado di non pericolosità e le 
limitate risorse finanziarie, non si ritiene di procedere al loro inserimento nell’ambito 
del presente progetto:  
Via San Benigno risanamento a tratti marciapiede - Via Paroletti da via Bologna a via 
San Benigno risanamento a tratti sedime stradale - via Ancina da c.so Taranto a via 
Botticelli risanamento sedime stradale - via Poggio risanamento a tratti sedime 
stradale  e marciapiede. 

Circ. n. 7 – atto (mecc. 2014 04296/090) parere favorevole con inserimento dei seguenti 
 interventi in: 

area Campus Luigi Einaudi (si specifica: Via Faà di Bruno – Via Tommaseo) 
Strada Eremo - Ponte Regina Margherita - tratto terminale strada Pecetto  
via Agudio - fresatura e tappeto d'usura – si specifica “parziale” e non “totale”. 
Per quanto riguarda i seguenti interventi richiesti, visto il grado di non pericolosità e le 
limitate risorse finanziarie, non si ritiene di procedere al loro inserimento nell’ambito 
del presente progetto: 
carreggiata di piazza Carrara - fresatura e tappeto d'usura – totale; 
via Cuneo - fresatura e tappeto d'usura - a tratti - via Gerdil - fresatura e tappeto d'usura 
– totale; 
corso Regina Margherita - sistemazione lose marciapiedi - controviale nord - a tratti; 
corso Ciriè – tra via Biella e c.so Principe Oddone – fresatura e tappeto d’usura; 
corso Novara controviale – tra c.so Vercelli e c.so Giulio Cesare – fresatura e tappeto 
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d’usura; 
realizzazione attraversamento pedonale su corso Gabetti/via Montemagno e  
conseguente apertura trincerone tranviario. 

Circ. n. 8 – atto (mecc. 2014 04166/091) - parere favorevole evidenziando le criticità di 
Via Saluzzo ang. Via Thesauro e marciapiedi in zona San Salvario. 
Circ. n. 9 – atto (mecc. 2014 04359/092) - parere favorevole condizionato all’inserimento 
degli interventi seguenti che sono in parte già stati accolti nei medesimi lavori in corso di 
esecuzione per il Bilancio 2013, così come dettagliatamente descritti nel suddetto atto 
circoscrizionale: 

marciapiedi: V. Ventimiglia ang. V. Valenza  
C.so Bramante da civ. 90 (Molinette) a c.so Dogliotti  
Via O. Vigliani, da Via Guala a corso Unione Sovietica (lato nord) 
Via Garessio int.124 e Via Kerbaker  
C.so Unione Sovietica civ. 
115-121-125-141-145-163-235-249-295-395-399-409-413-417 
Corso Unione Sovietica – Via Berruti e Ferrero (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Corso Giambone (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Via Olivero (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Via Passo Buole (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Via Poirino (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Via Rosario di Santa Fè – carreggiata e su attraversamento 
pedonale 
Corso Unione Sovietica –Via San Marino (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Gabriele di Gorizia (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Via Filadelfia (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Via Steffenone (carreggiata) 
Corso Unione Sovietica – Corso Bramante (lato est-ovest) (attraversamento pedonale) 
  e incrocio  
Corso Unione Sovietica – Corso Bramante (direzione nord) (accanto fermata GTT)  
Corso Unione Sovietica – Via Galluppi - (passaggio pedonale) marciapiede e banchina 
Corso Unione Sovietica – Via Galluppi (carreggiata) - Corso Corsica int. 7 
(marciapiede) 
Via Giordano Bruno fronte Via Montevideo (marciapiede) 
Via Ventimiglia angolo Via Biglieri – (fermata GTT) - (risanamento carreggiata); 
Corso Maroncelli, fronte civico 35-37 – (ristrutturazione banchina parcheggi); 
Corso Maroncelli – via Nizza – (lato nord-ovest) – (ristrutturazione banchina 
parcheggi); 
Via Spazzapan – (marciapiede a tratti) - Via Spano (interni) - Via Reduzzi 
(marciapiede); 
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Via Montevideo (marciapiede) - (fra le vie Tunisi ed Arnaldo da Brescia - I.C. Pertini). 
Attraversamenti Pedonali Rialzati di nuova realizzazione: 
Via Giordano Bruno 191; Corso Traiano (angolo via Voli). 

Circ. n. 10 – atto (mecc. 2014 04174/093) - parere favorevole con la sostituzione 
dell’intervento di Via Panetti con Via Monte Sei Busi e richiesta di priorità sugli 
interventi che riguardano Corso Settembrini; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
ed ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il presente progetto definitivo per i lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – 
Bilancio 2014 – 11 Lotti”- per un importo complessivo di Euro 7.485.000,00 (Iva 22% 
compresa) così come risulta dal nuovo quadro economico di cui in narrativa e qui 
richiamato. 
Detto progetto è costituito dai seguenti allegati elaborati tecnici: 
Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico (all. 1) - Capitolato speciale 
d’appalto (all. 2) – Schema di contratto (all. 3) – Elenco prezzi (all. 4) – Computo 
metrico estimativo (all. 5a e 5b) – Elenco voci che concorrono alla formazione del totale 
a base di gara (100%) (all. 6) – Quadro incidenza mano d’opera (all. 7) – Piano di 
sicurezza e coordinamento (all. 8) – allegato A al piano di sicurezza (all. 9) – allegato B 
al piano di sicurezza (all. 10) – Verbale verifica progetto definitivo (all. 11); 

3) di dare atto che detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2014, dal Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024) 
esecutiva dal 17 ottobre 2014 (al codice opera 3999/2014 per Euro 7.485.000,00): 

lotto CODICE CUP CODICE CIG 
1 C17H14000360004 5947768D69 
2 C17H14000370004 59477785AC 
3 C17H14000390004 59477839CB 
4 C17H14000400004 5947815435 
5 C17H14000410004 5947839802 
6 C17H14000420004 5947849045 
7 C17H14000430004 5947859883 
8 C17H14000440004 5947861A29 
9 C17H14000450004 59478744E5 
10 C17H14000460004 5947878831 
11 C17H14000580005 5947887F9C 

La relativa spesa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2014, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di 
Legge. 
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La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. L'affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa 
sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

4) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03051/024). 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediante procedura aperta, l'impegno della relativa spesa 
complessiva pari ad Euro 7.485.000,00 (Iva 22% compresa) e l’affidamento delle somme 
a disposizione per imprevisti e spese pubblicità; 

6) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 12); 

7) 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, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Politiche per  

l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 46 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 3 novembre 2014 al 17 novembre 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 13 novembre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






