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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 settembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NEL TRATTO 
COMPRESO TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO. COD. OPERA 4245. 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 17.700.000,00 (IVA COMPRESA). CUP C11B15000010001.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Nell’ambito degli interventi per la sistemazione complessiva del Viale della Spina, a 
seguito della suddivisione dell’intero tratto di copertura del Passante (che si estende per circa 
4 km, da C.so Vittorio Emanuele II e C.so Grosseto) in vari lotti funzionali, la Città ha 
approvato nell’anno 2014, i vari progetti di sistemazione superficiale del nuovo viale (tratti: da 
C.so Vittorio Emanuele II a Via Grassi; da Via Grassi a C.so Regina Margherita; da C.so 
Regina Margherita a P.zza Baldissera e il Nuovo Ponte sulla Dora), il quale rappresenta una 
forte operazione di rinnovamento urbano che persegue tre finalità principali: la realizzazione di 
un  asse urbano connotato da un’immagine forte, la stretta connessione con la rete dei mezzi di 
trasporto, la realizzazione di un sistema continuo di verde pubblico ispirato ai viali storici di 
Torino.  

Lo stanziamento previsto per la sistemazione superficiale del Passante è stato confermato 
nel settembre del 2014, con il decreto “Sblocca Italia”, convertito in Legge in data 11 novembre 
2014. 

Dopo la pubblicazione della norma succitata e del Decreto attuativo interministeriale  di 
fine novembre 2014, l’Amministrazione Comunale ha potuto pubblicare i bandi di gara dei 
suddetti quattro lotti della sistemazione superficiale. 

La pubblicazione è avvenuta nei primi giorni del mese di dicembre 2014 e, decorsi i tempi 
previsti per legge sulla pubblicazione dei bandi, fra il mese di gennaio e il mese di aprile 2015 
sono state espletate le sedute di gara e le relative aggiudicazioni. 

Essendo i lotti funzionalmente indipendenti, i lavori sono iniziati e proseguiranno in 
contemporanea e avranno una durata di circa un anno.  

La spesa per la realizzazione dei citati interventi, pari ad Euro 25.000.000,00 è stata 
finanziata con Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti nell’ambito 
delle risorse finanziarie attribuite dal D.L. n. 133/2014, art. 3 e convertito con la suddetta Legge 
dell’11 novembre 2014, n. 164, art. 3, comma 2, lett. a). 

Lo stanziamento iniziale ha consentito di appaltare il tratto compreso tra Corso Vittorio 
Emanuele II e Piazza Baldissera (esclusa), lasciando ancora in sospeso, oltre al complesso nodo 
di Piazza Baldissera, il tratto più a nord, che coinvolge le Circoscrizioni 5 e 6,  oggetto di questo 
intervento. 

L’entità complessiva dell’investimento necessario per completare il Viale della Spina   ne 
ha imposto la suddivisione in lotti funzionali che, nell’ambito delle linee guida del progetto 
principale, rispondono a pressanti esigenze di riqualificazione delle aree interessate da lunga 
permanenza dei cantieri, attuabilità dei singoli lotti, seppure parziali, e integrabilità con  
successivi lotti di completamento realizzabili con nuove disponibilità finanziarie. 

L’intervento in oggetto costituisce il quinto lotto del Viale della Spina nel tratto compreso 
tra Piazza Baldissera e Corso Grosseto, si estende su una superficie di circa 60.000 mq e si 
sviluppa lungo la direttrice di Corso Venezia della linea ferroviaria interrata. 
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I luoghi interessati dal progetto insistono su aree attualmente di proprietà della Città o 
collocate sulle strutture di copertura delle gallerie ferroviarie e sono delimitate da uno steccato 
perimetrale, costituito da elementi in cls (New-Jersey) sormontati da una barriera in lamiera.  

Ai margini del nuovo asse stradale si trovano le cortine edilizie consolidate di Corso 
Venezia e l’area di Spina 4, che è oggetto di trasformazioni urbanistiche convenzionate. 

Il presente progetto include la revisione complessiva del nodo di Piazza Baldissera, che  
sarà regolato da impianti semaforici e si connetterà a nord con la rotatoria di Via Breglio – Via 
 Lauro Rossi – Via Fossata. 

Nella soluzione progettuale, inoltre,  è ipotizzata una connessione, a carattere  
provvisorio, con il raccordo autostradale Torino – Caselle e con Corso Grosseto. La fattibilità 
concreta di    tale ipotesi dovrà essere compatibile con il cantiere relativo alla connessione della 
ferrovia  Torino – Ceres al Passante, nonché con la concreta attuazione delle linee di indirizzo 
contenute nel Masterplan della Variante 200 al PRG vigente, che modifica i tratti urbanistici 
della Spina 4 e delle aree in prossimità della stazione Rebaudengo – Fossata.   

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 maggio 2015, prot. n. 11362/DIR, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l'ing. Giorgio Marengo. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 9, comma 1 e 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 9 febbraio 2015, prot. n. 3021, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua ed Infrastrutture: ing. Amerigo Strozziero, in qualità di progettista e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione, arch. Genni Palmieri, in qualità di progettista, geom. 
Federico Stalteri  e geom. Ciro Melchionna  in qualità di collaboratori alla 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. 10 elaborati tecnici: 

1. Relazione tecnico descrittiva  
2. Relazione di prefattibilità ambientale 
3. Stima dei lavori e quadro economico dell’opera 
4. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza  
Elaborati grafici:  
5. Inquadramento urbanistico e territoriale 
6. Planimetria stato di fatto e interferenze 
7. Planimetria generale di progetto (1:1000) 
8. Profilo longitudinale  
9. Sezioni trasversali tav. 1/2 
10. Sezioni trasversali tav. 2/2 



2015 03349/034 4 
 
 

Il progetto preliminare è stato verificato, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, 
dagli incaricati della Stazione Appaltante, ing. Salvatore Falbo, ing. Antonio Mollo e arch. 
Giorgio Corotto, 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 vigenti, applicabili al progetto, come risulta dal verbale di 
verifica    e validazione.  

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 
17.700.000,00 (IVA compresa) come meglio specificato nel seguente quadro economico: 

 

opere  Euro        11.200.060,00   

oneri sicurezza  Euro            112.000,00   

totale A (importo a base di gara)  Euro        11.312.060,00   

TOTALE  A importo a base di gara)  Euro  11.312.060,00  

B) oneri accessori   

IVA 10% su opere   Euro    1.120.006,00  

IVA 10% su oneri sicurezza   Euro        11.200,00  

totale IVA   Euro   1.131.206,00  
quota 80% del 2% Fondo per la progettazione 
(art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)  Euro       180.992,96 
quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  
(art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)  Euro        45.248,24 

imprevisti opere   Euro       210.492,80  

opere tranviarie GTT (400 m + 400 m)  Euro   2.500.000,00  

opere fognarie SMAT (IVA compresa)  Euro       300.000,00  
opere IRIDE illuminazione pubblica (IVA 
compresa)  Euro       800.000,00  

opere IRIDE semafori (IVA compresa)   Euro    1.000.000,00  

smaltimento rifiuti (IVA compresa)   Euro         50.000,00  
sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA 
compresa)   Euro       100.000,00  
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totale B (oneri accessori)   Euro    6.317.940,00  

C) incarichi esterni   

imprevisti spese tecniche   Euro          70.000,00  

totale C) incarichi esterni   Euro          70.000,00  

TOTALE GENERALE (A+B+C)   Euro   17.700.000,00  
 

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 226.241,20, 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’approvazione del presente Progetto Preliminare consentirà di realizzare una parte delle 
opere mediante l’estensione dei contratti di appalto già stipulati per il tratto da C.so Vittorio 
Emanuele II a P.zza Baldissera e permetterà, per la restante parte dei lavori, di richiedere al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’ulteriore contribuzione destinata al   
completamento della sistemazione superficiale del Passante Ferroviario fino a C.so Grosseto. 

Pertanto, l’intervento in oggetto, che verrà suddiviso in differenti  lotti funzionali, sulla 
 base delle risorse economiche che saranno rese disponibili, è inserito, per l’esercizio 2015, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato, contestualmente al  
Bilancio Annuale 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 luglio 2015 (mecc. 
2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4245 per l’importo di Euro 
13.000.000,00 (Codice CUP: C11B15000010001 – CIG 6251554190), mentre la restante      
parte, pari ad Euro 4.700.000,00, rientra nei quadri economici dei rispettivi lotti già  appaltati, 
nell’ambito dei ribassi di gara realizzati.  

Con successivi provvedimenti si procederà 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 del Progetto Definitivo e del Progetto 
Esecutivo, 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. 

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, è stato richiesto il parere di 
competenza alle Circoscrizioni 5 e 6 che hanno risposto favorevolmente, come si evince dai 
rispettivi atti deliberativi (mecc. 2015 01611/088 e mecc.  2015 01393/089). La Circoscrizione 
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6    ha subordinato il parere ad alcune prescrizioni che saranno esaminate  in sede di 
progettazione definitiva.  

Alla luce di quanto sopra esposto occorre, quindi, provvedere all’approvazione del  
Progetto Preliminare in linea tecnica,  relativo alle opere di “Sistemazione superficiale del Viale 
della Spina nel tratto  compreso tra Piazza Baldissera e C.so Grosseto”, ai sensi dell'art. 93, 
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010.       

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, sulla base di quanto dettagliato in premessa che qui integralmente si   

richiama, 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 in linea tecnica, relativo alle opere di 
“Sistemazione superficiale del Viale della Spina nel tratto  compreso tra Piazza 
Baldissera  e C.so Grosseto”, costituito da n. 10 elaborati tecnici, specificamente 
dettagliati in narrativa (all. da 1 a 10), oltre al documento di verifica e validazione (all. 
11), per una spesa totale di Euro 17.700.000,00 (IVA compresa), definita dal quadro 
economico complessivo dell’opera riportato in narrativa;  

2) di dare atto che l’approvazione del presente Progetto Preliminare consentirà di realizzare 
una parte delle opere mediante l’estensione dei contratti di appalto già stipulati per il 
tratto da C.so Vittorio Emanuele II a P.zza Baldissera e permetterà, per la restante parte 
dei lavori, di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’ulteriore  
contribuzione destinata al   completamento della sistemazione superficiale del Passante 
Ferroviario fino   a C.so Grosseto. 
Pertanto, l’intervento in oggetto, che verrà suddiviso in differenti  lotti funzionali, sulla  
base delle risorse economiche che saranno rese disponibili, è inserito, per l’esercizio 
2015, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato, 
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contestualmente   al  Bilancio Annuale 2015, con deliberazione del C.C. in data 3 luglio 
2015 (mecc. 2015-03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4245 per 
l’importo di Euro 13.000.000,00 (Codice CUP: C11B15000010001 – CIG 6251554190), 
mentre la restante    parte, pari ad Euro 4.700.000,00, rientra nei quadri economici dei 
rispettivi lotti già appaltati, nell’ambito dei ribassi di gara realizzati;  

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà 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 del Progetto Definitivo e del 
Progetto Esecutivo, 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 è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 12); 

5) 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, Trasporti 

Infrastrutture, Politiche Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 

 
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 
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Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 settembre 2015 al 21 settembre 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 settembre 2015. 
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GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





