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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 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: Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE 
DELLA CITTÀ - BILANCIO 2015. MODIFICHE VIABILI. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO - COD. OP. 4063/2015 - CUP C17H15000400004. IMPORTO DI EURO 
589.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 
2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2015 (mecc. 2015 02947/033), 
esecutiva dal 30 luglio 2015, è stato approvato il Progetto preliminare in linea tecnica relativo 
agli interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – modifiche viabili per 
il Bilancio 2015.  
 L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2015, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva 
dal 17 agosto 2015, per l’importo di Euro 589.000,00 (al codice opera 4063/2015) - COD. CUP. 
C17H15000400004 C17H15000400004 – COD. CIG.642496727F. 

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 
nominato il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Bertasio con atto di organizzazione 
del 13 maggio 2015 - prot. n. 11362. 
 Per la progettazione definitiva dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 90 e 
91 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.- con ordine di servizio del 25 giugno 2015 - 
prot. n. 14846 al seguente personale in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Coordinatore di progetto: Arch. Donato Maggiulli – Collaboratore amministrativo: Loredana 
Valandro - Progettista: Donato Maggiulli – Collaboratore di progettazione: Simone Tambone. 
Progettisti-Collaboratori Servizio Mobilità: Stefano Cianchini – Davide Amendola – Francesco 
Barra – Claudio Pozzo. 

Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato nominato coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione l’Arch. Donato Maggiulli (ordine di servizio del 23 giugno 
2015 - prot. n. 14758) che ha redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 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.R.P. 207/2010 è stato nominato l’Ing. Strozziero Amerigo per la verifica del progetto 
(ordine del 25 giugno 2015 – prot. n. 14845). 

Ai sensi dell’articolo n. 105 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di lavori di manutenzione 
straordinaria, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione 
del Progetto Esecutivo. 
 I tecnici incaricati, designati dal Dirigente del Servizio e R.U.P hanno elaborato il 
presente Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte 
Dicembre 2014", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 
(mecc. 2015 01629/029), esecutiva dal 15 maggio 2015, e costituito dai seguenti n. 12 allegati: 
Relazione tecnico-illustrativa con Quadro economico - Capitolato speciale d’appalto – Schema 
di contratto – Elenco prezzi – Computo metrico estimativo – Elenco voci di prezzo (100%) – 
Quadro incidenza mano d’opera – Elaborato grafico - Piano di sicurezza e coordinamento - 



2015 04794/033 3 
 
 
allegato A al piano di sicurezza - allegato B al piano di sicurezza - Validazione e verbale di 
verifica Progetto Definitivo. 
 Il presente Progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 47 c.3 e 53 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i. e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata, ai sensi dell'art. 55 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93, comma 4, del 
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.. 
 Detto Progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 589.000,00 
(IVA 22% compresa) così come risulta dal seguente Quadro Economico e Cronoprogramma 
finanziario: 
 
Importo Opere Soggette a Ribasso di Gara      Euro 450.000,00 
Importo Oneri Sicurezza non Soggetto a Ribasso    Euro   25.000,00 
Totale           Euro 475.000,00 
IVA 22% su Importo Opere       Euro   99.000,00 
IVA 22% su Importo Oneri della Sicurezza     Euro     5.500,00 
Totale           Euro 579.500,00 
Incentivo 80% del 2% Fondo per la Progettazione     Euro     7.600,00 
Incentivo 20% del 2% Fondo per l’Innovazione    Euro    1.900,00 
Totale da Finanziare        Euro 589.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 

Stanziamento 589.000,00 0,00 

Impegno 0,00 589.000,00 
 
 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 9.500,00 pari all’aliquota del 2,00% dell’importo dei 
lavori relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione. 

Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 

Per le finalità di cui al comma 4, dell’articolo 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. 

Non sono previste spese di pubblicità poiché, dato l'importo a base di gara, la pubblicità 
stessa sarà effettuata mediante la sola pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 122, 
comma 5, del D.Lgs 163/2006. 
 L’intervento non produce spese indotte ed i relativi oneri finanziari sono inclusi negli 
stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2015 con la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 
03045/024). 
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Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, all'impegno della suddetta relativa 
spesa pari ad Euro 589.000,00 (IVA 22% compresa) che sarà coperta con finanziamento a 
medio/lungo termine, da richiedere nell’anno 2015, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento della spesa nonchè all’approvazione della determinazione di 
impegno di spesa. 

L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati al perfezionamento 
del finanziamento. 

Si dà atto che le località di intervento dettagliatamente elencate nell’allegata Relazione 
tecnico-illustrativa, sono state concordate con le Circoscrizioni interessate.  
Occorre, ora, procedere all'approvazione del presente Progetto Definitivo.  

    
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 4, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

e del D.P.R. 207/2010 e.s.m.i. il presente Progetto Definitivo relativo ai lavori di 
“Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 2015 - 
Modifiche Viabili ” - per un importo complessivo di Euro 589.000,00 IVA 22% 
compresa, secondo il Quadro Economico riportato in narrativa e qui richiamato.  
Tale Progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico (all. 1) - Capitolato speciale 
d’appalto (all. 2) – Schema di contratto (all. 3) – Elenco prezzi (all. 4) – Computo 
metrico estimativo (all. 5) – Elenco voci di prezzo (100%) (all. 6) – Quadro incidenza 
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mano d’opera (all. 7)– Elaborato grafico (all. 8) - Piano di sicurezza e coordinamento 
(all. 9) allegato A al piano di sicurezza (all. 10) - allegato B al piano di sicurezza (all. 11) 
- Validazione e verbale di verifica Progetto Definitivo (all. 12). 
La relativa spesa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2015, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento nonchè all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa. 
L'affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento; 

2) di dare atto che detto intervento è stato inserito, per l’anno 2015, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, per l’importo di Euro 589.000,00 (al codice 
opera 4063/2015) - COD. CUP. C17H15000400004 - COD. CIG. 642496727F; 

3) di dare atto che l’intervento non produce spese indotte ed i relativi oneri finanziari sono 
inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato 
contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2015 03045/024); 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediante procedura aperta, la prenotazione degli impegni delle 
voci previste dal Quadro Economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e l’accertamento del fondo 
per l’innovazione a cura dei Servizi competenti; 

5) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066), 
datata 17 dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 13); 

6) 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.    
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L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità 

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Roberto Bertasio 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
       

Verbale n. 51 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 26 ottobre 2015 al 9 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 5 novembre 2015. 

    







