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Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2015/2016/2017 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione Consiglio 
Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015 è inserita 
per l’anno 2015, al codice opera n. 4052 l’opera “Interventi Straordinari in parchi giardini ed 
Aree Verdi” per l’importo di Euro 800.000,00 a cui è stato assegnato il seguente codice CUP. 
C14H15000350004. 

Tale opera si inserisce tra gli interventi posti in capo al Servizio Grandi Opere del Verde 
che concorrono a rivisitare e riorganizzare le aree verdi, i parchi, i giardini e loro pertinenze 
secondo criteri che privilegiano prioritariamente la messa in sicurezza di strutture e arredi 
all’aperto e relativi manufatti  esistenti, per restituire ai cittadini la piena fruibilità degli spazi. 

Gli interventi in progetto sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e 
miglioramento delle condizioni di fruibilità di aree e spazi verdi cittadini ed in particolare 
riguardano il ripristino di condizioni di sicurezza di  spazi pubblici e relativi manufatti  
esistenti, parzialmente compromesse anche da atti di vandalismo, per restituire così ai cittadini 
la piena fruibilità degli stessi. 

Con deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente in data 25 novembre 2014  
(mecc. 2014 05941/117) esecutiva dall’11 dicembre 2014 e in data 19 dicembre 2014 (mecc. 
2014 07054/117) esecutiva dall’8 gennaio 2015 sono stati approvati il progetto preliminare e il 
progetto definitivo dell’opera “Manutenzione Straordinaria - Interventi Straordinari in parchi 
giardini ed Aree Verdi” (Cod. Opera 3972 - CUP. C14H14000210004 – CIG. 6049752D45), 
inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 
2014-2015-2016, approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 
2014, per l’anno 2014, per l’importo di Euro 600.000,00. 

La suddetta spesa complessiva di Euro 600.000,00 IVA compresa, veniva finanziata per 
l’importo limitato di Euro 300.000,00 IVA compresa, con l’utilizzo di proventi derivanti dagli 
Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria, come da autorizzazione del 2 dicembre 2014, 
prot n. 17493 della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica. 

In particolare venivano inizialmente finanziate alcune voci di spesa del quadro 
economico di progetto ed impegnata la spesa, per l’importo limitato di Euro 300.000,00 IVA 
compresa, con determinazione cron. n. 285 del 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 07243/117) 
esecutiva dal 30 dicembre 2014, con riserva di procedere alla successiva integrazione ed 
autorizzazione della residua parte di finanziamento per poter appaltare l’opera e realizzare 
interamente gli interventi progettati ed approvati con i provvedimenti sopra indicati. 

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi già progettati, che erano stati 
previsti e programmati nell’ambito della Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico (cod. 
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3972), si ritiene opportuno procedere ad inserire i medesimi interventi all’interno del progetto 
che si approva  con il presente provvedimento. 

Ciò comporta la revoca delle deliberazioni di approvazione del progetto preliminare ( 
mecc. 2014 05941/117) e di approvazione del progetto definitivo (mecc. 2014 07054/117), 
citate. 
 Gli interventi atti a sanare situazioni di degrado localizzato, come indicato nella relazione 
generale di progetto allegata al presente provvedimento, sono in sintesi i seguenti: 
Circoscrizione 2: 
Giardino “F. L. Morvillo” Via Ricaldone 
Interventi per risistemazione giardino mediante sostituzione arredi divelti e danneggiati 
(panchine, cestini, etc,), sostituzione di parte di pavimentazione antitrauma, realizzazione di 
camminamenti con pavimentazione in marmette autobloccanti;  piantamento di essenze 
arboree, e ripristino dei manti erbosi. 
Circoscrizione 3: 
Via C. Beaumont 
Ampliamento area giochi esistente mediante formazione di nuove piastre giochi complete di 
pavimentazione antitrauma, fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche,  realizzazione di 
pavimentazioni circostanti le piastre giochi  sostituzione della staccionata ammalorata in legno 
e realizzazione di nuova recinzione in grigliato metallico con relativi cancelli, messa a dimora 
di alberi, dotazione di elementi di arredo urbano,  realizzazione di rete di raccolta acque 
meteoriche per la parte ampliata. 
Circoscrizione 4: 
Parco della Tesoriera 
Interventi per ripristino a parco dell’area ex bocciofila mediante rimozione delle siepi e 
recinzioni di delimitazione campi bocce dismessi, demolizione di bassi fabbricati uso 
magazzino, rifacimento dei manti erbosi, completi di impianto di irrigazione e dei 
camminamenti in terra battuta. 
Circoscrizione 5: 
Via Parenzo 
Rifacimento completo dell’area giochi mediante sostituzione di staccionata ammalorata in 
legno e  realizzazione di nuova recinzione in grigliato metallico con relativi cancelli,   fornitura 
e posa di nuove attrezzature ludiche,  sostituzione della pavimentazione antitrauma 
ammalorata,  riparazione e verniciatura delle panchine esistenti. 
Circoscrizione 7: 
Parco Michelotti 
Interventi per la messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate mediante esecuzione 
puntuale di ripristini dei sedimi in stabilizzato e  dotazione di elementi di arredo urbano 
(panchine e cestini portarifiuti).  
Circoscrizione 8: 
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Parco del Valentino 
Interventi per la messa in sicurezza delle pavimentazioni dei viali mediante ripristino o 
rifacimento dei sedimi in: materiale bituminoso, in cubetti di porfido, in ciottolato o lastre in 
pietra tipo “opus incertum”,  risistemazione di cordolature smosse, ripristino di elementi di 
arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti). 
Parco Europa 
Interventi per la messa in sicurezza delle mantene a protezione del belvedere di Parco Europa 
mediante rimozione  reti plastificate e cannicciati ammalorati. 
Circoscrizione 9: 
Giardini Via Cercenasco / Via Nichelino 
Realizzazione di area cani di circa 1.000 mq all’interno del giardino completa di elementi di 
arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti).  
Giardini Via Tunisi “G. Notta” 
Messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate mediante il rifacimento delle stesse e 
l’ampliamento dell’area verde a protezione del colletto alberi. 
Giardini Piazza Galimberti 
Messa in sicurezza di pavimentazioni ammalorate dei vialetti mediante rifacimento dei sedimi 
in conglomerato cementizio con pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre). 

L’intervento è inserito per l’anno 2015 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione Consiglio 
Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice 
opera n. 4052 (CUP C14H15000350004 – CIG. 6439009651) per Euro 800.000,00. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 
00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 2244  del 23.02.2015 del 
Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Grandi Opere del Verde Arch. 
Sabino Palermo.  

Stante la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, il Responsabile Unico del 
Procedimento ha ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione ed approvazione del 
progetto definitivo dell’opera, ai sensi dell’art. 93 commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Per la progettazione definitiva dell’opera è stato conferito incarico in data 16 ottobre 
2015 con ordine di servizio prot. n. 13629, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 
dell’art. 9 c. 1 e dell’art. 10 c. 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90 c. 3 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., al seguente personale dipendente: progettisti: Geom. Nicola Costanzo, Geom. 
Danilo Panealbo; Coordinatore per la progettazione (ex D.Lgs. 81/2008 art. 90 c. 3): Geom. 
Nicola Costanzo; collaboratori alla progettazione: Geom. Silvia Cannariato, P.A. Maria 
Caterina Alpozzo, P.I. Flavio Orlandi, Dott. Luigi Canfora, P.A. Fabio Azzalini; Collaboratori 
Amm.vi: Sig.ra Pasqualina Costantino, Sig.ra Francesca Cavalieri d’Oro; Supporto 
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Responsabile Unico di Procedimento: Sigra Ornella Abbattista. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
nella persona del Geom. Nicola Costanzo designato in data 9 ottobre 2015 e nominato con 
l’Ordine di Servizio precitato del 16 ottobre 2015 prot. n. 13629, che ha quindi proceduto alla 
redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di opere di Manutenzione 
Straordinaria, si ritiene di avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di appalto a misura, sulla 
base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 
edizione “dicembre 2014”, valida per l’anno 2015 (D.G.R. n. 19-1249 del 30.03.2015, B.U.R. 
n. 13 s.o. n. 1 del 02.04.2015) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 
2015, (mecc. 2015 01629/029), esecutiva dal 15 maggio 2015, e dai nuovi prezzi dell’appalto 
approvati con il progetto. 

L’allegato Progetto Definitivo è costituito dai seguenti elaborati progettuali: Relazione 
generale con annesso quadro economico, Capitolato Speciale d’Appalto, Computo Metrico 
Estimativo opere e sicurezza, Elenco prezzi unitari opere e sicurezza, Analisi nuovi prezzi 
opere e sicurezza, Tavola 1: Risistemazione giardini Via Ricaldone, Tavola 2: Ampliamento 
area giochi Via Beaumont, Tavola 3: Ripristino parco (ex campi bocce) Parco della Tesoriera, 
Tavola 4: Rifacimento area giochi Via parendo, Tavola 5: Realizzazione area cani Via 
Cercenasco / Via Nichelino, Tavola 6: Messa in sicurezza pavimentazioni giardini “G. Notta” 
Via Tunisi, Contratto, Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 
Cronoprogramma dei lavori, Importo delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a 
base di gara, Modello analisi giustificativi prezzo, Validazione del progetto rilasciata dal 
Responsabile del Procedimento ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico, nominati con Ordine di Servizio del 12 ottobre 
2015 - prot. n. 13848 del 20 ottobre 2015, e dal Responsabile del Procedimento che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 47 c. 3 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dalla validazione emessa dal medesimo ai sensi 
dell’art. 55 comma 1 D.P.R. 207/2010.  

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Definitivo, 
risulta di complessivi Euro 800.000,00 IVA compresa, suddivisi come risulta dal seguente  
quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
OPERE A MISURA TOTALE 

IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 580.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 20.000,00 
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Importo da appaltare 600.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti opere  15.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti e analisi 5.000,00 
Allacciamenti Smat  S.p.A. 6.000,00 
Allacciamenti illuminazione pubblica 5.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 D.Lgs.163/2006) 9.600,00 
Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 D.Lgs.163/2006) 2.400,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo 25.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara 127.600,00 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza  4.400,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 200.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE 800.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento 800.000,00 0,00 
Impegno 6.000,00 794.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stata prevista la spesa di 

Euro 12.000,00 pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo per la 
progettazione e l’innovazione. 

Ai sensi dell’articolo 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. 

Il Quadro Economico prevede:  
- la somma complessiva di Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di 

allacciamenti idrici a favore SMAT S.p.A., quale gestore unico ai sensi della 
Convenzione tipo tra i singoli enti locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20 febbraio 2001 (mecc. 
2001 01244/64) esecutiva dal 12 marzo 2001 modificata e integrata dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 256 del 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/64) esecutiva dal 31 
marzo 2002 ed ulteriormente modificata ed integrata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 1355 del 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/64) esecutiva dal 31 agosto 
2003 nonché ai sensi della deliberazione n. 173 dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” 
del 27 maggio 2004 - alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - corso XI Febbraio 
14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016.  

 In riferimento alla Società SMAT S.p.A., ai sensi dell’art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136, 
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così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 
8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 l’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici dei lavori, servizi e forniture (ora ANAC), non rientrano negli obblighi di 
tracciabilità e di CIG le movimentazioni di denaro derivate da prestazioni eseguite in 
favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma 
sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie 
strutture (affidamento house). 
La spesa sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere nell’anno 

2015 ad Istituto da stabilire secondo la normativa vigente. 
Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 

variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 
43 del Regolamento sul Decentramento. 

Le aree interessate dal progetto sono di proprietà comunale ed i lavori, data la loro natura, 
non richiedono il parere tecnico di cui alla Legge Regionale n. 18 del 21/03/84; inoltre non 
alterano lo stato dei luoghi, l’aspetto esteriore degli edifici eventualmente presenti e non 
sussistono vincoli al loro espletamento ai sensi della Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. art. 23. 

Ai sensi della Legge Regionale n. 40/98 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di VIA perché non ricadente in nessuna delle categorie di cui all’art. 2, comma 1 lett. 
a) della Legge Regionale citata. 

Il progetto è conforme alle prescrizioni legislative relative al superamento ed 
abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi D.P.R. n. 503 del 24/7/1996, della Legge n. 
13 del 9/1/1989 e del D.M.L. n. 236 del 14/07/1989. 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi 
del DPR n. 380/2001 e s.m.i. 

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 800.000,00 (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 della determinazione 
 di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del 
finanziamento della spesa. 

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

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e 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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Occorre quindi procedere all’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 93 
commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituito dagli elaborati sopra dettagliati.       

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 revocare, per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati, le 

deliberazioni della Giunta Comunale approvate rispettivamente in data 25 novembre 
2014 (mecc. 2014 05941/117) esecutiva dall’11 dicembre 2014 e in data 19 dicembre 
2014 (mecc. 2014 07054/117) esecutiva dall’8 gennaio 2015 in ordine al progetto 
preliminare ed al progetto definitivo dell’opera “Manutenzione Straordinaria - Interventi 
Straordinari in parchi giardini ed Aree Verdi” (Cod. Opera 3972 - CUP. 
C14H14000210004 – CIG. 6049752D45), inserita nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche della Città per gli anni 2014-2015-2016, approvato contestualmente al bilancio 
annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 
03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, per l’anno 2014; 

2) di approvare ai sensi dell'art. 93 commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per le 
motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Progetto Definitivo 
appaltabile per l’esecuzione dei Lavori “Interventi Straordinari in parchi giardini ed Aree 
Verdi” (Codice Opera n. 4052 - CUP. C14H15000350004 – CIG. 6439009651) costituito 
dai seguenti elaborati progettuali: 

 Relazione generale con annesso quadro economico (all. 1), Capitolato speciale d’appalto 
(all. 2),  Computo metrico estimativo opere e sicurezza (all. 3), Elenco prezzi unitari 
opere e sicurezza (all. 4), Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza (all. 5), Tavola 1: 
Risistemazione giardini Via Ricaldone (all. 6),  Tavola 2: Ampliamento area giochi Via 
Beaumont (all. 7),  Tavola 3: Ripristino parco (ex campi bocce) Parco della Tesoriera  
(all. 8), Tavola 4: Rifacimento area giochi Via Parenzo (all. 9), Tavola 5: Realizzazione 
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area cani Via Cercenasco / Via Nichelino (all. 10), Tavola 6: Rifacimento pavimentazioni 
giardini “G. Notta” Via Tunisi (all. 11),  Contratto (all. 12),  Piano di sicurezza e 
coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (all. 13),  Cronoprogramma dei lavori (all. 14), 
Elenco delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. 15),  
Modello analisi giustificativi prezzo (all. 16), Validazione del progetto rilasciata dal 
Responsabile del Procedimento ex art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (all. 17), che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento comportante una spesa totale 
di Euro 800.000,00 IVA compresa suddivisa come risulta dal quadro economico riportato 
in narrativa; 

3) di dare atto che l’intervento di cui al precedente punto 2) è inserito per l’anno 2015 nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2015/2016/2017 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015, contestualmente al Bilancio di Previsione 
2015, al codice opera n. 4052 – CUP. C14H15000350004 – CIG. 6439009651, per 
l’importo di Euro 800.000,00; 

4)  di dare atto che 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 della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. L'affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa 
sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

5) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e 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); 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale 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 all’accertamento del  
fondo per l’innovazione a cura dei Servizi competenti; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 18); 

8) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo 
edilizio ai sensi del DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 

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.     
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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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 53 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 2 novembre 2015 al 16 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 12 novembre 2015. 
   


	OPERE A MISURA
	TOTALE

	Importo da appaltare
	SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI
	SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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INTERVENTI STRAORDINARI IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052 - CUP. 
C14H15000350004 - CIG. 6439009651). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
APPALTABILE - EURO 800.000,00 IVA 22% COMPR. FINANZIAMENTO CON NUOVO 
MUTUO ANNO 2015. REVOCA DELIB. G.C. N. MECC. 201405941/117 E MECC. N. 
201407054/117. - Deliberazione G.C. n. mecc. 2015 05008/117. 


 
 


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 generale con annesso quadro economico (all. n. 1); 
- Capitolato Speciale d’Appalto (all. n. 2); 
- Computo metrico estimativo opere e sicurezza (all. n. 3); 
- Elenco prezzi unitari opere e sicurezza (all. n. 4); 
- Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza (all. n. 5); 
- Tavola 1: Risistemazione giardini Via Ricaldone (all. n. 6); 
- Tavola 2: Ampliamento area giochi Via Beaumont (all. n. 7); 
- Tavola 3: Ripristino parco (ex campi bocce) Parco della Tesoriera  (all. n. 8); 
- Tavola 4: Rifacimento area giochi Via Parenzo (all. n. 9); 
- Tavola 5: Realizzazione area cani Via Cercenasco / Via Nichelino (all. n. 10); 
- Tavola 6: Rifacimento pavimentazioni giardini “G. Notta” Via Tunisi (all. n. 11); 
- Contratto (all. n. 12); 
- Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (all. n. 13); 
- Cronoprogramma dei lavori (all. n. 14); 
- Elenco delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. n. 15); 
- Modello analisi giustificativi prezzo (all. n. 16); 
- Validazione del progetto rilasciata dal Responsabile del Procedimento ex art. 55 c. 1 D.P.R. 


207/2010 e s.m.i. (all. n. 17); 
- dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (all. n. 


18). 
 


 





