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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PRU CORSO GROSSETO - LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 - 
COMPLETAMENTO BANCHINA SUD CORSO GROSSETO - APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE  - IMPORTO EURO 273.853,89 IVA COMPRESA - COD. 
CUP C13D14000630002.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Il CIPE, con deliberazione 16 marzo 1994 ha assegnato alla Regione Piemonte Lire 
824.066.100.000 di fondi ex Gescal per l'edilizia residenziale pubblica. 

Il 15% di tale somma, pari a L. 123.609.915.000, è vincolata alla realizzazione di 
interventi inseriti nei programmi di recupero urbano (PRU), ai sensi dell'art. 11 della Legge 
493/93. 

La Regione Piemonte ha chiesto ai Comuni di individuare i quartieri più degradati da 
riqualificare e di ispirarsi, nella formulazione dei programmi, all'iniziativa comunitaria 
denominata URBAN. 

Il Comune di Torino ha individuato il quartiere di Corso Grosseto ed è stato sottoscritto 
il protocollo d'intesa ai sensi della Legge 493/93, con cui la Regione Piemonte e il Comune di 
Torino si impegnavano a realizzare il Programma di Recupero Urbano di Corso Grosseto 
redatto nella stesura preliminare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1996 05524/047) del 30 settembre 1996, esecutiva dal 21 novembre 1996, in attuazione della 
deliberazione della G.R. n. 50 - 21268 del 29 luglio 1997, n. 14 - 2259 del 6 ottobre 1997, n. 4 
- 24870 del 22 giugno 1998 e n. 10 - 27972 del 2 agosto 1999. 

Nel quadro d'insieme degli interventi previsti venivano individuate le aree di corso 
Cincinnato e dell’area compresa fra i due edifici a lama del quartiere residenziale dell’A.T.C. 
denominato Q37, posto fra i corsi Grosseto, Cincinnato, Sansovino e strada Altessano. 

La presente deliberazione riguarda l'approvazione del progetto preliminare dei lavori 
riguardanti la riqualificazione della banchina sud di Corso Grosseto. 

La Regione Piemonte con determinazione n 65 del 24 febbraio 2014 ha assegnato i fondi 
per il completamento dei lavori di riqualificazione della banchina sud di Corso Grosseto.  

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015, dal 
Consiglio Comunale del  31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015 
al cod. op. 4131/2015 per l’importo di Euro 274.000,00 e verrà riproposto nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2016-2018, che verrà approvato 
contestualmente al Bilancio annuale 2016, per l’anno 2016 per  pari importo (COD CUP 
C13D14000630002) 

Ai sensi dell'art. 10.1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. 207/2010 è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento, l'arch. Giuseppe Serra, dirigente del Servizio 
Urbanizzazioni. 

Per la progettazione preliminare dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 90  
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al seguente personale in servizio presso la 
Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Progettista : arch. Ferruccio Capitani 
Progettista : geom. Andrea Marchisio 
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Collaboratore alla progettazione: arch. Carla Suppo 
Coordinatore 494 fase progettazione: ing. Gabriele Pancotti. 

Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e degli artt. dal 44 al 59 del 
D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento arch. Giuseppe Serra procederà alla 
verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

I tecnici incaricati, designati dal Responsabile del Procedimento hanno elaborato il 
progetto preliminare ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
e art. 17 comma 1 del D.P.R. 207/2010 redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte 
Dicembre 2013", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 
(mecc. 2014 01849/029), esecutiva dal 10 maggio 2014, e costituito da un fascicolo 
comprendente la relazione tecnico – illustrativa, la relazione storica, il progetto del verde, il 
Quadro Economico, il Computo metrico, il cronoprogramma, le planimetrie e sezioni e le prime 
indicazioni riguardo il piano di sicurezza. 

Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la 
rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 207/2010.  

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti i costi dell’opera per un importo pari ad Euro 273.853,89 IVA compresa così suddiviso: 

SOMME PER OPERE  
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 227.781,58 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)        

10.000,00 
 

Totale importo a base di gara 237.781,58 
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
IVA 10% su opere 22.778,16 
IVA 10% su costi sicurezza 1.000,00 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  3.804,50 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione 951,13 
Imprevisti opere e allacciamenti IVA compresa 7.538,52 
Totale somme a disposizione 36.072,31 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 273.853,89 

Ai sensi dell'art.. 93 comma 7 bis del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata 
prevista la somma complessiva di Euro 4.755,63 pari al 2,00 % del costo preventivato 
dell'opera, relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione. 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 
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La suddetta spesa di Euro 273.853,89 sarà finanziata con contributo della Regione 
Piemonte approvato con deliberazioni G.R. n. 14 - 2259 del 6 ottobre 1997 e n. 4 - 24870 del 
22 giugno 1998.  

Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento n. 224 sul Decentramento il progetto è stato 
inviato alla Circoscrizione n. 5 che ha espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni che 
verranno recepite nel progetto definitivo, alla realizzazione dell’intervento con provvedimento 
del Consiglio di Circoscrizione n. 5 “Vallette – Madonna di Campagna – Borgo Vittoria” 
(mecc. 2015 00243/088). 

Pertanto in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi provvedimenti si 
procederà all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo  
secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato col D.Lgs.126/2014, 
all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa. 

Occorre pertanto procedere all'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi 
dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 17 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 , ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

e art. 17 del D.P.R. 207/2010, il progetto preliminare relativo ai lavori di PRU Grosseto 
– Completamento banchina sud corso Grosseto” - per un importo complessivo di Euro 
273.853,89 IVA 10% compresa (ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d), secondo il 
quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato. Tale progetto è costituito da un 
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fascicolo comprendente la Relazione Tecnico – Illustrativa, la Relazione Storica, il 
Progetto del Verde, il Quadro Economico, il Computo Metrico, il Cronoprogramma, le 
Planimetrie e sezioni e le prime indicazioni riguardo il Piano di Sicurezza (all. 1); 

 
2) di dare atto che gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 131 

comma 3 del D.Lgs 163/2006, e dall’art. 42 comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010, inseriti 
nel quadro economico delle opere da realizzare, saranno esattamente valutati in sede di 
redazione del progetto definitivo; 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2015, dal Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015 al  cod. op. 4131/2015 per l’importo di Euro 
274.000,00 e verrà riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al 
triennio 2016-2018, che verrà approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016, per 
l’anno 2016 per pari importo (COD CUP C13D14000630002). 
La suddetta spesa complessiva di Euro 273.853,89 sarà finanziata  con contributo della 
Regione Piemonte approvato con deliberazioni G.R. n. 14 - 2259 del 6 ottobre 1997 e n. 
4 - 24870 del 22 giugno 1998;  

4) di dare atto che il progetto è stato inviato alla Circoscrizione n. 5 che ha espresso parere 
favorevole, con alcune prescrizioni che verranno recepite nel progetto definitivo, alla 
realizzazione dell’intervento con provvedimento del Consiglio di Circoscrizione n. 5 
“Vallette – Madonna di Campagna – Borgo Vittoria” (mecc. 2015 00243/088); 

5) di dare atto che con appositi provvedimenti si procederà all’accertamento della relativa 
copertura finanziaria per l’importo complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs.126/2014, all’approvazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni 
degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa e all’approvazione 
dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di 
spesa; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) 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, Mobilità 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Serra 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 50  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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 29 ottobre 2015. 
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ELENCO ALLEGATI 
 


 
 
ALLEGATO 1   costituito da un   fascicolo comprendente la relazione tecnico – 


illustrativa, la relazione storica , il progetto del verde, il Quadro 
Economico, il Computo metrico, il cronoprogramma, le planimetrie e 
sezioni e le prime indicazioni riguardo il piano di sicurezza  


 
ALLEGATO 2 Dichiarazione VIE 
 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE 
 
 
 


  





