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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADALI 
COLLINARI. LOTTO 6). APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER EURO 
117.770,00  (IVA COMPRESA), DI CUI EURO 116.510,00 (IVA COMPR.) AI SENSI 
DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. A) - A2), D.LGS. 163/2006. FINANZIAMENTO CON 
RIBASSO DI GARA MUTUI ORIGINARI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Nell’ambito della realizzazione di interventi finalizzati al ripristino della sicurezza di 
tratti di viabilità collinare, con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05473/034), esecutiva dal 17 novembre 2012, è stato approvato il Progetto 
Definitivo degli “Interventi Urgenti su scarpate e sedimi strade collinari. Lotto 6”, per un 
importo complessivo di Euro 500.000,00 (IVA compresa). 

Dette opere sono state inserite, per l’esercizio 2012, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012 con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02639/024), 
esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice opera 3760 per Euro 500.000,00 (Codice CUP 
C17H12000610004 – CIG 4624567968). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 580 del 30 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05718/034), esecutiva dal 7 novembre 2012, sono stati approvati l’impegno della spesa 
complessiva di Euro 500.000,00 (IVA compresa), le modalità di affidamento dei lavori, 
mediante gara a procedura aperta e di finanziamento dell’intervento sopra indicato. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 693 del 12 dicembre 2012 (mecc. 
2012 07687/034), esecutiva dal 19 dicembre 2012, è stata approvata la modifica al citato 
finanziamento, mediante l’utilizzo di economie di mutui già perfezionati. 

In data 15 maggio 2013 è stata esperita la procedura aperta n. 13/2013 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra, con rinvio al 27giugno 2013. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’Impresa I.L.S.E.T. S.r.l. - corrente in Via G. Adamoli, 211 - 16141 
Genova - P.IVA e C.F. 00470780107, che ha offerto un ribasso del 27,239% sull’importo a 
base di gara di Euro 376.148,00, oltre ad Euro 12.852,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 389.000,00 oltre IVA, per un importo netto 
contrattuale di Euro 273.689,05 per opere, oltre ad Euro 12.852,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 286.541,05, oltre IVA 22% per 
Euro 63.039,03 per un totale complessivo di Euro 349.580,08. 

Con determinazione dirigenziale del 18 luglio 2013 (mecc. 2013 42850/003), è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 223 dell’11 ottobre 2013 (mecc. 2013 
04862/003), esecutiva dal 14 novembre 2013, si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi ex art. 153 DPR 207/2010 e art. 11 c. 8 D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., poichè sono state effettuate positivamente le verifiche di legge ed è trascorso il termine 
dilatorio previsto dall’art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, iniziati in data 24 marzo 2014, è emersa la necessità, 
a seguito delle intense e copiose precipitazioni meteoriche verificatesi nella precedente 
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stagione estiva, di effettuare ulteriori opere, consistenti nella realizzazione di interventi da 
realizzarsi nei siti, di seguito descritti: 
- Strada Cartman 12 
- Strada San Vito Revigliasco prima del civico 460 
- Strada Santa Lucia fronte civico 20 
- Strada San Vincenzo 
- Strada Alta di Mongreno dal civico 47 al 14 
- Strada Superga pressi civico 146 
- Strada Santa Lucia fino al civico 13 
- Strada Funicolare di Superga, bivio con Strada alla Basilica di Superga 

Le opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, configurandosi 
nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57 comma 5, lettera a) – a2), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante 
al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, i tecnici del Servizio, appositamente incaricati, 
hanno predisposto il presente progetto di “Ulteriori Opere”, composto dai seguenti elaborati 
tecnici (all. dall’1 al 13): 
1. Relazione Tecnica 
2. Relazione di calcolo strutturale 
3. Perizia dei lavori 
4. Integrazione al PSC 

Tavole grafiche: 
5. Tav. 1 strada Cartman 12 
6. Tav. 2 strada Cartman 23 
7. Tav. 3 strada San Vito Revigliasco pressi civico 460  
8. Tav. 4 strada Santa Lucia fronte civico 20  
9. Tav. 5 strada Alta di Mongreno dal 47 al 14 
10. Tav. 6 strada Superga pressi civico 146  
11. Tav. 7 strada alla Funicolare di Superga bivio con strada alla Basilica di Superga 
12. Tav. 8  strada San Vincenzo  
13. Verbale di verifica e validazione 

Il progetto delle Ulteriori Opere in oggetto è stato regolarmente validato, ai sensi dell’art. 
55, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il preventivo di spesa per i citati interventi ammonta complessivamente ad Euro 
117.770,00 (IVA compresa), di cui Euro 111.630,00 (IVA 22% compresa) per opere, al netto 
del ribasso di gara del 27,239%, Euro 4.880,00 (IVA 22% compresa) per oneri contrattuali 
della sicurezza, Euro 1.260,00 (IVA compresa) per spese accertamenti e verifiche di 
laboratorio.  
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La suddetta spesa di Euro 117.770,00, trova capienza nel Quadro Economico 
complessivo dell’intervento, precedentemente approvato, e verrà coperta utilizzando i fondi 
resisi disponibili a seguito del ribasso di gara, già impegnati con le citate determinazioni 
dirigenziali mecc. 2012 05718/034 e mecc. 2012 07687/034, finanziati con la seconda 
emissione di BOC “Città di Torino 2001/2021” n. 1619, n. 1715 e n. 1874 contratti con Banca 
Opi S.p.A. (Capogruppo) e Dexia Crediop S.p.A. e conservati nei residui.  
 Il presente provvedimento non produce spese indotte nè ulteriori oneri finanziari in 
quanto attinge da un finanziamento già perfezionato. 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà, con successive determinazioni 
dirigenziali, all’affidamento delle “Ulteriori Opere”, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) – 
a2), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla Ditta aggiudicataria dell’appalto principale per 
complessivi Euro 116.510,00 (IVA 22% compresa), all’affidamento delle spese di accertamenti 
e verifiche di laboratorio per Euro 1.260,00 (IVA compresa), all’approvazione dei relativi 
impegni di spesa, nonchè alla proroga dei termini contrattuali.                

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 le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa e integralmente 

richiamate, nell’ambito degli interventi di “Interventi Urgenti su scarpate e sedimi strade 
collinari. Lotto 6”, il progetto delle “Ulteriori Opere”, redatto ai sensi dell’art. 57, comma 
5, lettera a) – a2), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., composto dagli elaborati tecnici, citati in 
narrativa, comportante una spesa di Euro 117.770,00 (IVA compresa), di cui Euro 
111.630,00 (IVA 22% compresa) per opere, al netto del ribasso di gara del 27,239%, 
Euro 4.880,00 (IVA 22% compresa) per oneri contrattuali della sicurezza, Euro 1.260,00 
(IVA compresa) per spese accertamenti e verifiche di laboratorio; 
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2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione della maggiore spesa 

complessiva, per un importo totale di Euro 117.770,00 (IVA compresa), l’affidamento 
delle “Ulteriori Opere”, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) – a2), del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., alla Ditta aggiudicataria dell’appalto principale per  complessivi Euro 
116.510,00 (IVA 22% compresa), l’affidamento delle spese di accertamenti e verifiche di 
laboratorio per Euro 1.260,00 (IVA compresa), l’approvazione dei relativi impegni di 
spesa, nonchè la proroga dei termini contrattuali; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 117.770,00 (IVA compresa), trova capienza 
nel Quadro Economico complessivo dell’intervento, precedentemente approvato, e verrà 
coperta utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara, già impegnati 
con le citate determinazioni dirigenziali mecc. 2012 05718/034 e mecc. 2012 07687/034, 
finanziati con  la seconda emissione di BOC “Città di Torino 2001/2021” n 1619, n. 1715 
e n. 1874 contratti con Banca Opi S.p.A. (Capogruppo) e Dexia Crediop S.p.A. e 
conservati nei residui. 
L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né ulteriori oneri 
finanziari;   

4) di dare atto che il progetto delle citate “Ulteriori Opere” è inserito, per l’esercizio 2012, 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente 
al Bilancio Annuale 2012 con  deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 
2012 (mecc. 2012 02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice opera 3760 per 
Euro 500.000,00 (Codice CUP C17H12000610004 – CIG 4624567968)., rientrando nel 
Quadro Economico precedentemente approvato, nell’ambito del ribasso di gara; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n.14); 

6) 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, vista la necessità di garantire 
l’esecuzione  degli interventi necessari.    

 
 

L’Assessore alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 56 firmato in originale: 

 
   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014. 
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE N. MECC.: 2014-06539/034 
INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADALI CO LLINARI. LOTTO 6). 
APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER EURO 117. 770,00  (IVA 
COMPRESA), DI CUI EURO 116.510,00 (IVA COMPR.) AI SENSI DELL'ART. 57, 
COMMA 5, LETT. A) - A2), D.LGS. 163/2006. FINANZIAM ENTO  CON RIBASSO DI 
GARA  MUTUI ORIGINARI. 
 
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione Tecnica 
2. Relazione di calcolo strutturale 
3. Perizia dei lavori 
4. Integrazione al PSC 
Tavole grafiche: 
5. Tav. 1 strada Cartman 12 
6. Tav. 2 strada Cartman 23 
7. Tav. 3 strada San Vito Revigliasco pressi civico 460  
8. Tav. 4 strada Santa Lucia fronte civico 20  
9. Tav. 5 strada Alta di Mongreno dal 47 al 14 
10. Tav. 6 strada Superga pressi civico 146  
11. Tav. 7 strada alla Funicolare di Superga bivio con strada alla Basilica di      Superga 
12. Tav. 8 strada San Vincenzo  
13. Verbale di verifica e validazione 
14. Dichiarazione Valutazione Impatto Economico 


 


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





