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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI 
LOTTO 8. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 760.000,00 (IVACOMPRESA). CUP 
C17H15000070004.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Il Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, nell’ambito della realizzazione di lavori 
finalizzati al ripristino della sicurezza di tratti di viabilità collinare, interessati da avvallamenti 
o dissesti dovuti al cedimento del ciglio di valle, predispone annualmente la progettazione per 
la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria su scarpate e sedimi di 
strade collinari, di proprietà della Città; dette progettazioni rivestono le caratteristiche di 
"manutenzione straordinaria" e, dovendo consentire la necessaria continuità del programma 
degli interventi, sono state suddivise in lotti territoriali sulla base di valutazioni di priorità 
(entità dell'evento, compromissione della sicurezza della viabilità e dell'infrastruttura dei 
sottoservizi).  

Il Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, a seguito dei sopralluoghi effettuati dai 
propri tecnici e sulla base delle segnalazioni pervenute, ha redatto il Progetto Preliminare  
relativo agli “Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari. Lotto 8”. 

Gli interventi in progetto mirano a conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: il 
ripristino delle condizioni di stabilità del corpo stradale e conseguente miglioramento della 
sicurezza del traffico; la disciplina delle acque incidenti sulla carreggiata (nei limiti 
dell’estensione dell’intervento); la minimizzazione del rischio di evoluzione dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico dei versanti. 

I siti individuati, oggetto di progettazione, sono così localizzati: 
a) Interventi di ricostruzione della scarpata stradale: 

- bivio tra strada esterna alla Vetta della Maddalena e strada San Vito Revigliasco 
- strada Val San Martino superiore tra i civici 102 e 137 
- strada Mongreno tra i civici 368 e 369 
- strada Mongreno pressi civico 341 
- strada San Vincenzo tra i civici 59 e 82 
- strada dei Colli tra i civici 13 e 17 

b) Interventi di ripristino e revisione del sistema di gestione delle acque meteoriche e dei 
corsi d’acqua del reticolo minore: 

- strada del Cresto 52, ponticello 
- strada Eremo 
- viale  Seneca 40/a 
- vari 

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. 
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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 19 febbraio 2015, prot. n. 4004, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua ed Infrastrutture: ing. Giovanna Corbelli  in qualità di progettista, geom. Francesco 
Borla in qualità  di collaboratore alla progettazione e arch. Maurizio Bolzon in qualità di 
coordinatore della sicurezza in fase di 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. 11 elaborati tecnici: 

Relazione illustrativa e tecnica  
Prime indicazioni sulla Sicurezza  
Elaborati grafici: 
Tav.1  Corografia interventi (scala 1:20.000) 
Tav.2 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Muro di sottoscarpa  
Tav.3 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Revisione stradale 
Tav.4 Strada Val San Martino superiore 137 
Tav.5 Interventi tipo 
Tav.6 Strada San Vincenzo tra i civici 59 e 82 
Tav.7 Strada del Cresto 52. Ponticello  
Tav.8 Strada Mongreno 368-369 
Verbale di verifica del Progetto. 
Il progetto preliminare è stato verificato, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, 

dagli incaricati della Stazione Appaltante per le operazioni di verifica, arch. Giorgio Corotto e 
 ing. Antonio Mollo, che ne hanno 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 disposizioni 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 
760.000,00 (IVA 22% compresa) come meglio specificato nel seguente quadro economico: 

 
A) OPERE  Euro 
Opere soggette a ribasso 557.000,00 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso    29.000,00 
TOTALE  A) IMPORTO A  BASE DI GARA 586.000,00 
B) ONERI ACCESSORI   

IVA 22% su opere soggette a ribasso 122.540,00 
IVA 22% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  6.380,00   
TOTALE IVA  128.920,00 
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quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006)  

  9.376,00 

quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006)  

 
2.344,00 

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 3.800,00 
Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 5.800,00 
Imprevisti opere 3.360,00 
TOTALE B) ONERI ACCESSORI 153.600,00 
C) INCARICHI ESTERNI  

Imprevisti spese tecniche 20.400,00 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 760.000,00 

 
 Ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto quadro 
economico, è stata inserita la spesa complessiva di Euro 11.720,00 costituente la percentuale 
(2%) sull’importo delle opere poste a base di gara, quale fondo per la progettazione ed 
innovazione.  
 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 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2015/2017, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 9 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), in corso di superiore 
approvazione,  per l’importo complessivo di Euro 760.000,00 (Codice CUP: 
C17H15000070004) e sarà suddiviso in   differenti  lotti funzionali, sulla base delle 
disponibilità finanziarie che verranno reperite per il relativo finanziamento (anno 2015: cod. 
opera n. 4247 per Euro 160.000,00 - cod. opera n. 4248 per Euro 200.000,00 -  anno 2016: cod. 
opera n. 3968 per Euro 400.000,00). 
 Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi Progetti 
Definitivi, all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo, 
secondo i  principi contabili del D.Lgs 118/2011, integrato con il D.Lgs 126/2014, 
all’approvazione  delle modalità di affidamento delle opere,  alle prenotazioni degli impegni  
delle voci previste dal quadro economico di spesa e  all’approvazione dell’esito di gara, per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 
 Occorre ora procedere all’approvazione 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, 
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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, 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 relativo agli “Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade 
collinari.  Lotto 8”, per un importo complessivo di Euro 760.000,00 (IVA compresa), 
come  indicato nel quadro economico in premessa, che qui si intende integralmente 
richiamato.  
Tale progetto è costituito da n. 11 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti  
in narrativa (all. da 1 a 11); 

2) di dare atto che le suddette opere sono inserite nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2015/2017, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 9 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), in 
corso di superiore approvazione, per l’importo complessivo di Euro 760.000,00 (Codice 
CUP: C17H15000070004) e sarà suddiviso in differenti  lotti funzionali, sulla base delle 
disponibilità finanziarie che verranno reperite per il relativo finanziamento (anno 2015: 
cod. opera n. 4247 per Euro 160.000,00, cod. opera n. 4248 per Euro 200.000,00 -  anno 
2016: cod. opera n. 3968 per Euro 400.000,00); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi 
Progetti Definitivi, all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo 
complessivo, secondo i principi contabili del D.Lgs 118/2011, integrato con il D.Lgs 
126/2014, all’approvazione  delle modalità di affidamento delle opere,  alle prenotazioni 
degli impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa e  all’approvazione 
dell’esito di gara, per  il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 12); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 

Giorgio Marengo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 39 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 agosto 2015 al 17 agosto 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  13 agosto 2015. 
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2015-03089/034 
INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8". 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA.  IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 760.000,00 (IVACOMPRESA). CUP C17H15000070004. 
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione illustrativa e tecnica  
2. Prime indicazioni sulla Sicurezza  


Elaborati grafici: 
3. Tav.1      Corografia interventi (scala 1:20.000) 
4. Tav.2 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Muro di sottoscarpa  
5. Tav.3 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Revisione stradale 
6. Tav.4 Strada Val San Martino superiore 137 
7. Tav.5 Interventi tipo 
8. Tav.6 Strada San Vincenzo tra i civici 59 e 82 
9. Tav.7 Strada del Cresto 52. Ponticello  
10. Tav.8 Strada Mongreno 368-369 
11. Verbale di verifica del Progetto. 
12. 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). 





