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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI IN PARCHI, 
GIARDINI E AREE VERDI (COD. OPERA 3972 - CUP. C14H14000210004). 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPALTABILE PER EURO 600.000,00 IVA 
22% COMPRESA. IMPORTO LIMITATO EURO 300.000,00 IVA 22% COMPRESA - 
FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. ***REVOCATA DA MECC. 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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201505008/117***  
 

Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2014-2015-2016, 
approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 
30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, è inserita al codice 
opera 3972 per l’anno 2014 l’opera “Manutenzione Straordinaria – Interventi in parchi, giardini 
ed aree verdi” per l’importo di Euro 600.000,00 IVA compresa a cui è stato assegnato il 
seguente codice CUP. C14H14000210004 – CIG. 6049752D45. 

Tale opera si inserisce tra gli interventi posti in capo al Servizio Grandi Opere del Verde 
che concorrono a rivisitare e riorganizzare le aree verdi, i parchi, i giardini e loro pertinenze 
secondo criteri che privilegiano prioritariamente la messa in sicurezza di strutture e arredi 
all’aperto e relativi manufatti  esistenti, per restituire ai cittadini la piena fruibilità degli spazi. 

La Città infatti, attenta alla richiesta e alle tendenze dell’uso pubblico degli spazi  in 
continua evoluzione, pone una particolare attenzione nello studio e nella progettazione del 
verde, soddisfacendo le diverse esigenze secondo i requisiti della sicurezza, della 
valorizzazione e del mantenimento del proprio patrimonio verde, della sostenibilità economica 
e ambientale, in armonia con gli standard qualitativi europei.  

Gli interventi in progetto sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e 
miglioramento delle condizioni di fruibilità di aree e spazi verdi cittadini ed in particolare 
riguardano il ripristino di condizioni di sicurezza di  spazi pubblici e relativi manufatti  
esistenti, parzialmente compromesse anche da atti di vandalismo, per restituire così ai cittadini 
la piena fruibilità degli stessi. 

I seguenti interventi, finalizzati alla conservazione, valorizzazione e miglioramento delle 
condizioni di fruibilità di aree e spazi verdi cittadini, sono stati individuati anche in 
considerazione di segnalazioni effettuate da altri Servizi, dalle Circoscrizioni e dai cittadini 
valutandone le priorità sulla base delle necessità in ordine al ripristino di condizioni di 
sicurezza parzialmente compromesse anche da atti di vandalismo.  

Circoscrizione 2: 
Giardino Via Ricaldone - Intervento di risistemazione giardino mediante sostituzione 

degli arredi divelti e danneggiati (panchine, cestini, etc,), piantamento di essenze arboree, 
ripristino dei manti erbosi. 

Circoscrizione 4: 
Parco della Tesoriera - Interventi di ripristino a parco dell’area ex bocciofila mediante 

rimozione di siepi e recinzioni poste a delimitazione dei campi bocce dimessi, demolizione 
bassi fabbricati uso magazzino, rifacimento manti erbosi completi di impianto di irrigazione e 
realizzazione camminamenti in terra battuta.  
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Piazza Risorgimento – Riqualificazione completa dell’area giochi con formazione di 
pavimentazione antitrauma e fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche. 

Circoscrizione 5: 
Parco Via Calabria – sostituzione recinzione rustica ammalorata posta a protezione 

dell’argine della Dora Riparia con nuova staccionata in legno a croce di Sant’Andrea.  
Circoscrizione 7: 
Parco Michelotti - Interventi di  messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate, con 

puntuale esecuzione di ripristini di sedimi in stabilizzato e dotazione di elementi di arredo 
urbano (panchine e cestini portarifiuti). 

Circoscrizione 8:  
Parco Europa - Interventi di  messa in sicurezza delle mantene a protezione del belvedere 

con rimozione di reti plastificate e cannicciati ammalorati. 
Circoscrizione 9:  
Giardini Via Cercenasco/Via Nichelino – realizzazione area cani di circa 1.000 mq e 

dotazione di elementi di arredo urbano (panchine e cestini portarifiuti). 
Giardini Via Tunisi “G.Notta” – messa in sicurezza pavimentazioni ammalorate e 

ampliamento area verde, a protezione del colletto degli alberi. 
Giardini Piazza Galimberti – messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate dei 

vialetti mediante rifacimento dei sedimi in conglomerato cementizio con pavimentazione in 
graniglia calcarea (calcestre). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 
05941/117), esecutiva dal 1° dicembre 2014, è stato approvato il progetto preliminare 
dell’opera per l’importo complessivo di Euro 600.000,00 IVA 20% compresa, con previsione 
di finanziamento con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione introitati dalla Città. 

L’intervento non produce spese di gestione a carico della Città né oneri finanziari. 
A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 

00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), 
esecutiva dal 2 maggio 2000 ed ai sensi dell’art. 10 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi 
dell’art. 9 c. 1 del D.P.R. 207/2010, con atto di designazione in data 3 gennaio 2011 prot. n. 7 
del Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti 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 Tecnico pro-tempore del Servizio Grandi Opere del Verde. 

Per la progettazione definitiva dell’opera è stato conferito incarico in data 10 ottobre 
2014 con ordine di servizio prot. n. 14718 e successiva integrazione prot. n. 17818 del 1 
dicembre 2014, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al seguente 
personale dipendente: 

Progettista:Geom. Nicola Costanzo; Collaboratori alla progettazione: P.A. Maria 
Caterina Alpozzo, Dott. Luigi Canfora, Geom. Danilo Panealbo,Geom. Silvia Cannariato, P.A. 
Fabio Azzalini; Collaboratori Amm.vi: Sig.ra Pasqualina Costantino,Sig.ra Francesca Cavalieri 
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d’Oro, Sigra Ornella Abbattista. 

I tecnici incaricati, hanno elaborato il presente progetto definitivo appaltabile ai sensi 
dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 17 comma 1 del D.P.R. 
207/2010, costituito dagli allegati indicati al punto 1) del dispositivo del presente 
provvedimento. 

Le opere suddette rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pertanto si 
è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella persona 
del Geom. Nicola Costanzo, nominato con l’Ordine di Servizio precitato del 10 ottobre 2014 - 
prot. n. 14718 che ha quindi proceduto alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

Ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di opere di 
manutenzione, si ritiene di avvalersi della facoltà di stipulare il contratto di appalto a misura, 
sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 
edizione “dicembre 2013”, valida per l’anno 2014 (DGR n. 30-7297 del 24 marzo 2014, B.U. 
n. 13 s.o. n. 2 del 27 marzo 2014) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 
aprile 2014 (mecc. 2014 01849/029), esecutiva dal 10 maggio 2014 e dei nuovi prezzi così 
come dettagliati negli elaborati di progetto, a cui si fa pieno rinvio. 

Il progetto definitivo dell’opera è stato validato con esito positivo dal Responsabile Unico 
di Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93 comma 4 del 
D.Lgs. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i., dell’art. 47 c. 3 del DPR 207/2010 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.  

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, da sostenersi per 
l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Definitivo appaltabile e relativi allegati che si 
approvano con il presente provvedimento, sono stati desunti i costi dell’opera, integrati dalle 
somme a disposizione, per un importo complessivo pari ad Euro 600.000,00 IVA 22% 
compresa, suddivisi come risulta dal seguente nuovo Quadro Economico di spesa dell’opera: 

 
Voci di spesa Importo totale Euro 

 
(A) Quota finanziata 

Euro 
Importo lavori a misura a base di gara 
(soggetti a ribasso) 

430.000,00 208.800,00 

Oneri contrattuali sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

15.000,00 10.000,00 

Totale opere 445.000,00 218.800,00 
IVA 22% su importo lavori a base di gara  94.600,00 45.936,00 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza 3.300,00 2.200,00 
Totale opere, IVA inclusa 542.900,00 266.936,00 
Incentivo progettazione (art. 93, D.Lgs. 
163/2006) 2% 

8.900,00 8.900,00 
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Spese per imprevisti IVA e oneri compresi 15.000,00 7.500,00 
Allacciamenti Pubblica Illuminazione IVA e 
oneri compresi 

10.000,00 5.000,00 
 

Allacciamenti Smat S.p.A. IVA e oneri 
compresi 

3.200,00 1.600,00 

Oneri smaltimento rifiuti e analisi IVA e 
oneri compresi 

10.000,00 5.000,00 

Imprevisti spese tecniche e collaudo IVA e 
oneri compresi 

10.000,00 5.064,00 

TOTALE COMPLESSIVO 600.000,00 300.000,00 
 

La suddetta spesa complessiva di Euro 600.000,00 IVA compresa, è attualmente coperta 
da finanziamento per l’importo limitato di Euro 300.000,00 IVA compresa, con l’utilizzo di 
proventi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria già introitati, così come 
autorizzato con l’allegata nota in data 2 dicembre 2014, prot n. 17493 della Direzione Servizi 
Tecnici per l’Edilizia Pubblica.  

In particolare verranno inizialmente finanziate le voci di spesa del quadro economico 
riportate nella colonna (A), facendo riserva di procedere, con appositi successivi 
provvedimenti, al relativo impegno della spesa limitata ed all’approvazione delle modalità di 
gara, il cui affidamento verrà effettuato mediante procedura aperta. 

Si fa inoltre riserva di procedere all’impegno dell’importo ulteriore massimo di Euro 
300.000,00 per la totale copertura finanziaria dell’intervento, previo rilascio di apposita 
preventiva autorizzazione. 

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 ribasso di gara. 
  Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata prevista la spesa 
di Euro 8.900,00 pari all’aliquota del 2% del costo totale preventivato dell'opera, quale 
incentivo per l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 

Il Quadro Economico prevede: 
- la somma complessiva di Euro 1.600,00 IVA e oneri compresi per interventi di 
allacciamenti idrici a favore SMAT S.p.A., quale gestore unico  ai sensi della  
Convenzione tipo tra i singoli enti locali  e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20 febbraio 2001 (mecc. 
2001 01244/064), esecutiva dal 12 marzo 2001, modificata e integrata dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 256 del 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064), esecutiva dal 
31 marzo 2002, ed ulteriormente modificata ed integrata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 1355 del 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/064), esecutiva dal 31 agosto 
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2003, nonché ai sensi della deliberazione n. 173 dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” 
del 27 maggio 2004 -  alla  Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – corso XI 
Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016. In riferimento alla Società SMAT 
S.p.A., ai sensi dell’art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dalla Legge 
17.12.2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 
22 dicembre 2010 l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e 
forniture, non rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di 
denaro derivate da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da 
soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a 
quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (affidamento house). 
Ai sensi della Legge Regionale n. 40/98 il progetto non deve essere sottoposto alla 

procedura di VIA perché non ricadente in nessuna delle categorie di cui all’art. 2, c. 1 lett. a) 
della Legge Regionale citata. 

Si dichiara che le aree interessate dal progetto sono di proprietà comunale e che i lavori 
previsti nella presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui 
alla Legge Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto 
esteriore degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai 
sensi della Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo  abilitativo  edilizio ai sensi 
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

Il progetto è conforme alle prescrizioni legislative relative al superamento ed 
abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi D.P.R. n. 503 del 24/7/1996, della Legge n. 
13 del 9/1/1989 e del D.M.L. n. 236 del 14/07/1989. 

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti nonché 
di interventi volti al ripristino di condizioni di sicurezza di  spazi pubblici e relativi manufatti  
esistenti, parzialmente compromesse anche da atti di vandalismo che possono pregiudicare la 
piena fruizione da parte dei cittadini, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 43 del 
Regolamento sul Decentramento. 

Occorre quindi procedere all’approvazione del progetto definitivo appaltabile dell’opera, 
redatto ai sensi dell’art. 93 c. 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell’art. 17 del 
D.P.R. 207/2010. 

In conformità con gli indirizzi disposti in materia, si procederà all’impegno di spesa 
limitato ad Euro 300.000,00 all’affidamento dei lavori sulla base delle vigenti disposizioni di 
Legge, nonché all’ulteriore impegno della spesa per l’intervento come indicato al punto 4) del 
dispositivo del presente provvedimento e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel 
nuovo Quadro Economico di spesa, con apposite determinazioni dirigenziali.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 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 “Manutenzione Straordinaria – Interventi in 
parchi, giardini e aree verdi (Cod. Opera 3972 – CUP. C14H14000210004 – CIG. 
6049752D45), secondo il quadro economico riportato in narrativa che qui s'intende 
integralmente richiamato per un importo complessivo di Euro 600.000,00 IVA 22% 
compresa, che verrà finanziato con i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, 
come autorizzato con l’allegata nota in data 2 dicembre 2014, prot. n. 17493, costituito 
dai seguenti allegati: 
Relazione generale con annesso quadro economico (all. 1), Capitolato Speciale 
d’Appalto (all. 2), Computo metrico estimativo opere e sicurezza (all. 3), Elenco prezzi 
unitari opere e sicurezza (all. 4), Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza (all. 5), Tav. 1: 
Tesoriera – Interventi per il ripristino a parco area ex bocciofila (all. 6), Tav. 2: 
Rifacimento area gioco Piazza Risorgimento (all. 7), Tav. 3: Area cani Via Cercenasco / 
Via Nichelino (all. 8), Tav. 4: Rifacimento pavimentazioni Giardino “G. Notta” – Via 
Tunisi (all. 9), Tav. 5: Risistemazione Giardino Via Ricaldone (all. 10), Contratto (all. 
11), Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (all. 12), 
Cronoprogramma dei lavori (all. 13), Elenco voci prezzo costituenti il 100% dell’importo 
a base di gara (all. 14), Modello analisi giustificativi prezzi (all. 15), Validazione 
progetto ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (all. 16);  

2) di dare atto che l’opera “Manutenzione Straordinaria – Interventi in parchi, giardini e aree 
verdi (Cod. Opera  3972 – CUP. C14H14000210004 – CIG. 6049752D45) è inserita nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2014-2015-2016, 
approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, 
al codice n. 3972 per l’anno 2014, per l’importo complessivo di Euro 600.000,00; 
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3) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 600.000,00 

IVA compresa, viene finanziata con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, già introitati dalla Città, per l’importo limitato di Euro 300.000,00 
IVA compresa, come risulta dall’allegata comunicazione in data 2 dicembre 2014, prot. 
n. 17493 della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica (all. 18), con riserva di 
successiva integrazione per l’ulteriore importo massimo di Euro 300.000,00 IVA 
compresa, a seguito di specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici;  

4) di dare atto che, con successivi appositi provvedimenti, si procederà all’impegno di spesa 
limitato ad Euro 300.000,00 all’approvazione delle modalità di gara, all’affidamento dei 
lavori previsto a procedura aperta sulla base delle vigenti disposizioni di Legge e di ogni 
altra somma inserita nel nuovo quadro economico dell’opera, nonché all’ulteriore 
impegno della spesa per l’intervento come indicato al precedente punto 3); 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di approvazione delle modalità di affidamento dei lavori e di impegno di 
spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 17); 

6) di dare atto che, come dettagliatamente riportato in narrativa, che qui s’intende 
integralmente richiamato: 
la somma complessiva di Euro 1.600,00 IVA e oneri compresi viene destinata per 
interventi di allacciamenti idrici a SMAT S.p.A.; 

7) 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.; 

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 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 di Servizio 
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Sabino Palermo 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
 
 
 
 

 


	Enzo Lavolta




MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI IN PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI 
(COD. OPERA 3972 - CUP. C14H14000210004). APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO 
APPALTABILE PER EURO 600.000,00 IVA 22% COMPRESA. IMPORTO LIMITATO EURO 
300.000,00 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. - 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2014 07054/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 


- Relazione generale con quadro economico (All. 1); 


- Capitolato Speciale d'Appalto (All. 2);  


- Computo metrico estimativo opere e sicurezza (All. 3); 


- Elenco Prezzi unitari opere e sicurezza (All. 4); 


- Analisi Nuovi Prezzi opere e sicurezza (All. 5); 


- Tav. 1: Tesoriera – Interventi per il ripristino a parco area ex bocciofila (All. 6);  


- Tav. 2: Rifacimento area gioco Piazza Risorgimento (All. 7); 


- Tav. 3: Area cani Via Cercenasco / Via Nichelino (All. 8); 


- Tav. 4: Rifacimento pavimentazioni Giardino “G. Notta” – Via Tunisi (All. 9);  


- Tav. 5: Risistemazione Giardino Via Ricaldone (All. 10);  


- Contratto (All. 11);  


- Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (All. 12); 


- Cronoprogramma dei lavori (All. 13);  


- Elenco voci prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (All. 14); 


- Modello analisi giustificativi prezzi (All. 15);  


- Validazione progetto ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (All. 16);   


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 17); 


- Autorizzazione finanziamento oneri urbanizzazione (All. 18). 


 





