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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PISU URBAN BARRIERA MILANO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA 
VERDE (COD. OPERA 4013 - CUP. C16H11000100002 - CIG. 4741624FE4). 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PROGETTO ULTERIORI OPERE EX 
ART. 57 C. 5 LETT. A A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I. EURO 146.400,00 IVA 22% COMPR.  
FINANZIAMENTO FONDI POR-FESR 2007/2013 NELL`AMBITO DEL QUADRO 
ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
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Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
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Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.     
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 
06876/117) esecutiva dal 30 dicembre 2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
“PISU URBAN Barriera di Milano – Riqualificazione sistema del verde”, per un importo 
complessivo di Euro 1.253.000,00 IVA compresa. 

L’opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2013/2014 
approvato dal Consiglio Comunale il 28 giugno 2012 con deliberazione (mecc. 2012 
02639/024), esecutiva dal 14 luglio 2012 e s.m.i., per l’importo complessivo di Euro 
1.253.000,00 al codice  n. 4013 per l’anno 2012 – CUP. C16H11000100002 – CIG. 
4741624FE4.  

L’intervento in oggetto, ricompreso nell’Asse I Fisico – Ambientale del P.O.R. F.E.S.R. 
2007/2013, è finalizzato alla conservazione, valorizzazione ed alla riorganizzazione delle aree 
verdi, dei giardini, delle relative pertinenze e dei percorsi che le attraversano coerentemente con 
le linee guida individuate dal Progetto URBAN e secondo le priorità indicate dal Programma 
Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) di Barriera di Milano in condivisione con la Circ. 6. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 215 del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07745/117) esecutiva dal 31 dicembre 2012 è stata impegnata la relativa spesa per complessivi 
Euro 1.253.000,00 IVA 21% compresa ed individuate le modalità di gara mediante procedura 
aperta (gara ad asta pubblica). 

La predetta spesa di Euro 1.253.000,00 IVA 21% compresa è finanziata come segue: 
- per Euro 1.233.000,00 IVA 21% compresa con fondi erogati dalla Regione Piemonte 

nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. 
Asse III – Attività III.2.2. “Riqualificazione aree degradate”, i cui fondi verranno erogati a 
stati avanzamento lavori con le modalità indicate nella citata determinazione (mecc. 2012 
07745/117) a cui si fa pieno rinvio; 

- per Euro 20.000,00 IVA 21% compresa con oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione 
prot. n. 17174 del 13/12/2012. 

In esito alla gara a procedura aperta n. 29/2013, è risultata aggiudicataria l’Impresa 
Bersisa Giuseppe S.a.s. di Bersisa Luca, Vincenzo e Daniele & C. con sede in Leinì, C.A.P. 
10040 – Via Lombardore, 276/n – Codice Fiscale e P. IVA 09590130010 (legale rappresentante 
Sig. Bersisa Vincenzo) con un ribasso del -39,871% sull’importo a base di gara pari ad Euro 
884.793,38 per opere soggette a ribasso oltre ad Euro 24.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 21%, per un importo di affidamento pari a 
complessivi netti Euro 556.017,41 di cui Euro 532.017,41 per opere ed Euro 24.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% pari ad Euro 122.323,83 per un totale 
di Euro 678.341,24 IVA 22% compresa, in quanto ai sensi dell’art. 40 c. 1ter del D.L. n. 98 del 
6/07/2011 così come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 76 del 28/06/2013, è entrata in vigore 
a far data dal 1° ottobre 2013 la nuova aliquota IVA del 22% che sostituisce l’aliquota IVA del 
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21%.  

Con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti 
– Servizio Appalti Lavori Pubblici cron. n. 212 del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 43681/003) è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Bersisa Giuseppe S.a.s. di Bersisa 
Luca, Vincenzo e Daniele & C. con sede in Leinì (TO), C.A.P. 10040 – Via Lombardore, 276/n 
– Codice Fiscale e P. IVA 09590130010, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione ovvero con riserva delle verifiche di cui all’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 
n.163/06 e s.m.i.. 

Con determinazione dirigenziale cron. n. 145 dell’11 ottobre 2013 (mecc. 2013 
04847/117) esecutiva dal 24 ottobre 2013 è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori 
sotto le riserve di Legge ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 153 
D.P.R. 207/2010 in pendenza della stipulazione del relativo contratto con il suddetto 
aggiudicatario Ditta Bersisa Giuseppe S.a.s. di Bersisa Luca, Vincenzo e Daniele & C. con sede 
in Leinì, C.A.P. 10040 – Via Lombardore, 276/n – Codice Fiscale e P. IVA 09590130010 
(legale rappresentante Sig. Bersisa Vincenzo), ed in pendenza altresì delle verifiche di legge e 
del termine dilatorio ai sensi art. 11 commi 8 e 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di 
rispettare le tempistiche del cronoprogramma relativo al finanziamento P.O.R. – F.E.S.R. 
2007/2013.  

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 34 del 18 febbraio 2014 (mecc. 2014 
00839/003) esecutiva dal 6 marzo 2014 ed integrazione con determinazione dirigenziale n. 
cron. 0 del 24 marzo 2014 (mecc. 2014 01394/005) esecutiva dal 4 aprile 2014 è stata dichiarata 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della suddetta procedura aperta, come   
segue e per il seguente importo:  
Variazione: ribasso del - 39,871%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 532.017,41 oltre ad Euro 24.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 556.017,41 oltre ad Euro 
122.323,83 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 678.341,24 IVA 22% compresa. 

Il contratto Rep. n. 1204 è stato sottoscritto in data 7 maggio 2014.  
A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava pertanto il seguente: 

OPERE A MISURA TOTALE 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 884.793,38 
RIBASSO DI GARA  39,871%        - 352.775,97 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 24.000,00 
Importo aggiudicato          556.017,41 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 



2015 01166/117 4 
 
 
Spese per pubblicità  15.080,14 
Allacciamenti e Illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A.  79.600,00 
Allacciamenti Iren Mercato S.p.A.  15.000,00 
Allacciamenti Smat S.p.A. 10.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
2% (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006)  18.175,87 
Spese tecniche e collaudo  15.504,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 22% su importo lavori  117.043,83 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza  5.280,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 275.683,84 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO 831.701,25 

I lavori, in corso di esecuzione, hanno avuto concreto inizio in data 16 gennaio 2014 e 
sono già state realizzate le opere previste su via Tollegno e via Pacini, mentre sono in fase di 
conclusione i lavori per la realizzazione dell’area di via Aosta e della ciclopista di via Petrella.  

Nel corso dei lavori si è ora verificata la necessità di realizzare alcuni interventi 
complementari aventi rapporto funzionale diretto con l’opera principale, non previsti nel 
progetto originale ma necessari al suo perfezionamento come segue in sintesi descritti. 

Nella relazione di candidatura per il finanziamento dell’opera, l’area denominata 
“Boschetto” era indicata come fortemente degradata; la situazione, insostenibile dal punto di  
vista igienico, era tra le priorità da parte dei residenti, della Circoscrizione e della Scuola  
Materna Angelita da Anzio, confinante con il Boschetto.  

A causa della fittissima vegetazione spontanea e al pesante stato di degrado dell’area 
dovuta alla massiccia presenza di rifiuti, l’accesso in fase preliminare e il rilievo dell’area ai fini 
della progettazione risultava impossibile e l’intervento del Boschetto veniva quindi 
temporaneamente accantonato.  

A riconferma dell’interesse dell’opera da parte della Circoscrizione VI, dei residenti e 
della Scuola Materna, la stessa Circoscrizione ha promosso un bando per l’assegnazione, a 
fronte di uno specifico progetto sociale presentato da organizzazioni senza scopo di lucro, quali 
interlocutori per la gestione dell’area, da integrare con alcuni orti individuali regolamentati da 
assegnare a cittadini residenti coerentemente con il Regolamento degli Orti della Città di 
Torino, tali indicazioni sono state recepite dall’ufficio tecnico del Servizio Grandi Opere del 
Verde che  ha elaborato un progetto di organizzazione dello spazio e di predisposizione dei 
servizi in via Petrella nella zona denominata Boschetto. 

L’intervento assume forte valenza sociale, in quanto contribuisce a creare opportunità  di 
socializzazione e lavorative svolgendo al contempo opera di sensibilizzazione e 
coinvolgimento della popolazione relativamente ad importanti tematiche sociali. 

Ulteriore richiesta da parte della Circoscrizione VI, su sollecitazione dei residenti e del 
Servizio Mobilità, riguarda l’adeguamento dell’incrocio tra via Ponchielli e piazza Bottesini 
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alle sopravvenute esigenze del servizio di trasporto pubblico. I lavori prevedono l’abbattimento 
delle barriere architettoniche in corrispondenza dell’attraversamento verso la piazza, la 
realizzazione  di segnaletica orizzontale e verticale. 

Essendo tali lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 
iniziale, che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari all'esecuzione 
dell'opera, il Servizio Grandi Opere del Verde ha predisposto il progetto di ulteriori opere ai 
sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso, accertata la situazione di fatto come segnalata dal Direttore dei 
Lavori e verificata la sussistenza dei presupposti per dare corso alle suddette ulteriori opere, il 
Responsabile Unico di Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori a predisporre un 
progetto di ulteriori opere, ammissibili, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) a2) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non necessarie al completamento del contratto originario, ma ad esso 
complementari e non costituenti variante al progetto, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.. 

L’importo complessivo delle ulteriori opere ammonta ad Euro 146.400,00 IVA 22% 
compresa di cui Euro 120.000,00 per opere al netto del ribasso del -39,871%, e IVA 22% per 
Euro 26.400,00. 

Occorre pertanto ora rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del 
ribasso di gara per l’importo di Euro 146.400,00 IVA 22% compresa come di seguito riportato: 
OPERE A MISURA TOTALE 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL – 39,871% 532.017,41 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 24.000,00 
Importo Ulteriori Opere ex art. 57 c. 5 lett. a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.     120.000,00 
Importo totale     676.017,41 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Spese per pubblicità  15.080,14 
Allacciamenti e Illuminazione pubblica Iride Servizi S.p.A.  79.600,00 
Allacciamenti Iren Mercato S.p.A.  15.000,00 
Allacciamenti Smat S.p.A. 10.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
2% (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006)  18.175,87 
Spese tecniche e collaudo  15.504,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 22% su importo lavori contratto originario  117.043,83 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza contratto originario 5.280,00 
I.V.A. 22% su lavori Ulteriori Opere 26.400,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 302.083,84 
IMPORTO TOTALE  978.101,25 
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La spesa di Euro 146.400,00  IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 
opere rientra nel quadro economico dell’opera “PISU URBAN Barriera di Milano – 
Riqualificazione sistema del verde” (codice opera 4013 – CUP. C16H11000100002 – CIG. 
4741624FE4), approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 dicembre 2012 
(mecc. 2012 06876/117) esecutiva dal 30 dicembre 2012, sarà finanziata con i fondi erogati 
dalla Regione Piemonte nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013 
finanziato dal F.E.S.R. Asse III – Attività III.2.2. “Riqualificazione aree degradate” derivanti 
dall’utilizzo del ribasso di gara, come da autorizzazione prot.1108 del 27.01.2015 della 
Regione Piemonte allegata al presente provvedimento. 
 L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari. 
 La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2015. 

La somma di Euro 146.400,00 è stata accertata con determinazione dirigenziale n. cron. 
95 del 25 febbraio 2015 (mecc. 2015 37015/068) alla risorsa del Bilancio 2015 corrispondente 
al codice risorsa n. 4030490 del Bilancio 2014 “Progetto Urban – PISU Barriera di Milano – 
Grandi Opere del Verde” (Capitolo 33260 art. 4 - acc. 2015/763). 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle ulteriori 
opere alla ditta affidataria delle opere principali, all’impegno della relativa spesa complessiva 
di Euro 146.400,00 IVA 22% compresa ed alla concessione della proroga dei termini 
contrattuali pari a giorni 75.  
 L’intervento è inserito all’interno del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) e 
pertanto vige il termine temporale di ultimazione dell’opera, operazioni di collaudo comprese, 
entro il 31/12/2015, al fine di rispettare la tempistica complessiva del Programma. 

Il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 55 c. 1 D.P.R. 
207/2010, come risulta dall’attestazione allegata al presente provvedimento. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
   

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, per un ammontare complessivo 

di Euro 146.400,00 IVA compresa, il nuovo quadro economico per l’esecuzione dei lavori 
ex art. 57 c. 5 lett. a) a2) ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i. relativamente all’opera “PISU URBAN 
Barriera di Milano – Riqualificazione sistema del verde” (codice opera 4013 – CUP. 
C16H11000100002 – CIG. 4741624FE4), autorizzando altresì la rideterminazione dei 
relativi importi, come riportato in narrativa; 

2) di approvare, per i motivi e con le modalità esplicitate in narrativa, che qui s’intendono 
integralmente riportate, il progetto delle ulteriori opere ammesse ai sensi dell'art. 57 c. 5 
lett. a) a2) ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’importo di Euro 120.000,00 per opere, al netto 
del ribasso del -39,871%, oltre ad Euro 26.400,00 per IVA 22%, per un totale 
complessivo di Euro 146.400,00 IVA 22% compresa, da eseguirsi nell’ambito dei lavori 
di “PISU URBAN Barriera di Milano – Riqualificazione sistema del verde” (codice opera 
4013 – CUP. C16H11000100002 – CIG. 4741624FE4) come risulta dai seguenti 
elaborati progettuali: 
Relazione tecnica (all. 1), Computo metrico estimativo (all. 2), Elenco prezzi (all. 3), 
Elenco nuovi prezzi (all. 4), Tav. 1: Intervento Orti collettivi (all. 5), Validazione ex art. 
 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (all. 6). 
Dette ulteriori opere, aventi carattere di urgenza, non sono necessarie al completamento del 
progetto, ma sono ad esso complementari, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere   
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali Bersisa Giuseppe S.a.s. di 
Bersisa Luca, Vincenzo e Daniele & C. con sede in Leinì, C.A.P. 10040 – Via 
Lombardore, 276/n – Codice Fiscale e P. IVA 09590130010 (legale rappresentante Sig. 
Bersisa Vincenzo), di  cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 1204 sottoscritto in 
data 7 maggio 2014 di cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 34 del 18 febbraio 
2014 (mecc. 2014 00839/003) esecutiva dal 6 marzo 2014 ed integrazione con 
determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 24 marzo 2014 (mecc. 2014 01394/005) 
esecutiva dal 4 aprile 2014, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 
146.400,00 IVA 22% compresa unitamente alla concessione della proroga dei termini 
contrattuali pari a giorni 75;  

4) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 146.400,00 IVA 22% compresa, 
rientrante nel quadro economico del progetto dell’opera “PISU URBAN Barriera di  
Milano – Riqualificazione sistema del verde” (codice opera 4013 – CUP. 



2015 01166/117 8 
 
 

C16H11000100002 – CIG. 4741624FE4) sarà finanziata con fondi erogati dalla Regione 
Piemonte nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013 
finanziato dal F.E.S.R. Asse III – Attività III.2.2. “Riqualificazione aree degradate” 
derivante dall’utilizzo del ribasso di gara, come da autorizzazione prot.1108 del 
27.01.2015 della Regione Piemonte allegata al presente provvedimento (all. 7). 
Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari; 

5) di dare atto che l’investimento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2012/2013/2014 , approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2012,  
con deliberazione (mecc. 2012 02639/024), del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 
, esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice opera 4013 per l’anno 2012 per l’importo 
complessivo di Euro 1.253.000,00 CUP. C16H11000100002 – CIG. 4741624FE4, 
rientrando nel quadro economico precedentemente approvato; 

6) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2015; 
7) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 

rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 8); 

9) 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 

Sabino Palermo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 14 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 aprile 2015 al 21 aprile 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 dal 17 aprile 2015. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




OGGETTO: PISU URBAN BARRIERA MILANO RIQUALIF. SISTEMA VERDE (COD. OPERA 
4013-CUP. C16H11000100002-CIG. 4741624FE4)-PROGETTO ULT. OPERE EX ART. 57 C. 5 
LETT. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. E. 146.400,00 I.V.A. 22% COMPR.  FINANZ. FONDI POR-FESR 
2007/2013 NELL`AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIG. APPROVAZ. - 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2015 01166/117. 


 
 


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 tecnica (All. 1); 


- Computo metrico estimativo (All. 2);  


- Elenco prezzi (All. 3); 


- Elenco nuovi prezzi (All. 4); 


- Tav. 1: Intervento Orti collettivi (All. 5); 


- Validazione ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 (All. 6);  


- Autorizzazione prot.1108 del 27.01.2015 della Regione Piemonte (All. 7);  


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 8). 


 





