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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 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 - Claudio LUBATTI – 
Domenico MANGONE 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: BICIPLAN REALIZZAZIONE TRATTI DI CICLOPISTE SU VERDE. 
COMPLETAMENTO (C.O. 4163 - CUP.C17B14000030004). APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE. EURO 500.000,00 IVA 10% COMPR. FINANZIAMENTO 
CON NUOVO MUTUO ANNO 2015.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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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. 4163, l’opera “Biciplan realizzazione tratti di 
Ciclopiste su Verde - completamento” per l’importo di Euro 500.000,00 a cui è stato assegnato 
il seguente codice CUP. C17B14000030004. 

La Città di Torino, in data 18 ottobre 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
esecutiva dal 4 novembre 2013 (mecc. 2013 04294/006), ha approvato il Piano della Mobilità 
Ciclabile (Biciplan) di cui il presente intervento costituisce un significativo “itinerario di 
distribuzione”. 

Nello specifico, l’intervento in oggetto si pone come obiettivo prioritario il collegamento 
strategico relativo alla mobilità ciclabile tra la piazza Marmolada e la piazza Robilant 
contribuendo così, in modo significativo, ad attuare anche nel quartiere San Paolo parte del 
Piano Urbano Mobilità Sostenibile (recepito dall’Amministrazione con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011, in attuazione del III° Piano Regionale Trasporti ai 
sensi della Legge 340/2000). Al tempo stesso, i lavori previsti si prefiggono la riqualificazione 
di tutto l’ambito oggetto di intervento, costituito dalla banchina centrale tra le due carreggiate 
di corso Racconigi che, per ragioni diverse, evidenziano problematiche di compromissione 
della funzionalità, della fruibilità, della sicurezza, dell’impegno manutentivo dell’intera area e 
che richiedono soluzioni urgenti al fine di non pregiudicare ulteriormente le aspettative dei 
cittadini nei confronti di un’area di significativa importanza. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 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 febbraio 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, architetto Sabino Palermo.  

Per la progettazione preliminare dell’opera è stato conferito incarico, in data 13 aprile 
2015, con ordine di servizio prot. n. 5048, in data 13 maggio 2015, con ordine di servizio prot. 
n. 6585 e in data 16 ottobre 2015 con ordine di servizio prot. n. 13641, ai sensi degli artt. 90 e 
91 del D.Lgs. 163/06 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. 81/2008 e s.m.i., al seguente personale 
dipendente: progettisti - geom. Nicola Costanzo, geom. Silvia Cannariato; Coordinatore per la 
progettazione (ex D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 3): geom. Nicola Costanzo; collaboratori alla 
progettazione: geom. Danilo Panealbo, P.A. Maria Caterina Alpozzo, P.I. Flavio Orlandi, Dott. 
Luigi Canfora; inoltre, architetto Loris Forgia del Servizio Mobilità, incaricato quale 
progettista opere viabili e geom. Roberto Chianale del Servizio Mobilità, incaricato quale 
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collaboratore alla progettazione; Collaboratori amministrativi: sig.ra Pasqualina Costantino, 
sig.ra Francesca Cavalieri d’Oro; Supporto Responsabile Unico di Procedimento: sig.ra 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 13 aprile 2015 e nominato con 
l’Ordine di Servizio precitato prot. n. 5048, che ha quindi proceduto alla redazione dei Piani di 
Sicurezza e Coordinamento. 

Il contratto sarà stipulato, a corpo, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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 marzo 2015, 
B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 2.04.2015) 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 Preliminare è costituito dai seguenti elaborati progettuali: Relazione 
Tecnica Illustrativa, Computo Metrico Estimativo opere e sicurezza, Elenco prezzi unitari 
opere e sicurezza, Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza, Prime Indicazioni per la stesura del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento, Tavola 1: Inquadramento area d’intervento, Tavola 2: 
Rilievo fotografico, Tavola 3: Planimetria e sezioni di progetto, oltre alla verifica del progetto 
rilasciata dal Responsabile del Procedimento ex  D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo 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, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come 
risulta dal documento di verifica emesso 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 Preliminare, 
risulta di complessivi Euro 500.000,00 I.V.A. compresa, suddivisi come risulta dal seguente  
quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
OPERE A CORPO TOTALE 

IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 365.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00 
Importo da appaltare 380.000,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti opere  5.000,00 
Analisi servizi ambientali 1.000,00 
Allacciamenti idrici Smat  S.p.A. 3.000,00 
Realizzazione e allacciamenti illuminazione pubblica 50.400,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 D.Lgs.163/2006) 6.080,00 
Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 D.Lgs.163/2006) 1.520,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo 15.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori a base di gara 36.500,00 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza  1.500,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 120.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE 500.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento 500.000,00 0,00 
Impegno 3.000,00 497.000,00 

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

Euro 7.600,00 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 3.000,00 I.V.A. e oneri compresi per interventi di 

allacciamenti idrici a favore di 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 01244/064) esecutiva dal 12 marzo 2001, modificata e integrata dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064) 
esecutiva dal 31 marzo 2002 ed ulteriormente modificata ed integrata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1355 del 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/064) 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, 
così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 
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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. 
In data 22 settembre 2015 prot. n. 12348 il progetto è stato inviato alla Circoscrizione 3 

- San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit Turin - Borgata Lesna per l’acquisizione del prescritto 
parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento. 

Con provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 nella seduta del 15 ottobre 2015 
(mecc. 2015 04824/086), il medesimo Consiglio ha espresso parere favorevole alla 
realizzazione dell’intervento e specificatamente banchina centrale di corso Racconigi, tratto 
piazza Robilant/piazza Marmolada condizionato alle seguenti modifiche:  
- trasformazione della pista ciclopedonale in pista ciclabile; 
- mantenimento del parcheggio in linea solo in corrispondenza delle testate del corso e 

delle fermate del trasporto pubblico locale; 
- trasformazione in parcheggio a spina di pesce sulla restante parte del corso (lato 
banchina); 
- ampliamento del servizio di bike sharing sull’asse di corso Racconigi. 
 Il Progetto Preliminare di cui al presente provvedimento recepisce la soluzione 
progettuale proposta dal consiglio Circoscrizionale e pertanto sono state applicate al Progetto 
preliminare originario le necessarie modifiche, così come riportate nella deliberazione mecc. 
2015 04824/086 citata, che ridefiniscono gli interventi come segue: 
- realizzazione di percorso ciclabile tra la piazza Marmolada e la piazza Robilant; 
- ricostituzione dell’alberata interessata dall’intervento mediante il reintegro delle piante 

mancanti; 
- formazione di aree a verde con punti sosta e l’inserimento di elementi di arredo urbano 

(panchine, cestini porta-rifiuti, archi porta-bici, transenne); 
- riorganizzazione delle aree di sosta per autoveicoli provvedendo a realizzare parcheggi a 

spina di pesce (e in linea solo in prossimità delle testate del corso e delle fermate del 
trasporto pubblico) ai lati della banchina centrale del corso; 

- realizzazione di impianto di illuminazione pubblica per il percorso ciclo-pedonale ed i 
punti sosta. 
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 marzo 1984; 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 
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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 luglio 1996, della 
Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e del D.M.L. n. 236 del 14 luglio 1989. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione del progetto 
esecutivo dell’opera, delle modalità di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, 
all'impegno della suddetta relativa spesa pari ad Euro 500.000,00 (I.V.A. 10% 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 progetto esecutivo 
dell’opera, 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). 

Occorre, quindi, procedere all’approvazione del progetto preliminare dell’opera ai sensi 
dell'art. 93, 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 
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1) di approvare ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per le motivazioni espresse in 

premessa e qui integralmente richiamate, il Progetto preliminare dell’opera 
“Biciplan realizzazione tratti di Ciclopiste su Verde - completamento” (Codice Opera 
n. 4163 - CUP.C17B14000030004) costituito dai seguenti elaborati progettuali: 

 - Relazione Tecnica Illustrativa (all. 1); 
- Computo Metrico Estimativo (all. 2); 
- Prime Indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 3); 
- Tavola 1: Inquadramento area d’intervento (all. 4); 
- Tavola 2: Rilievo fotografico (all. 5); 
- Tavola 3: Planimetria e sezioni di progetto (all. 6); 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento comportante una spesa 
totale di Euro 500.000,00 I.V.A. compresa suddivisa come risulta dal quadro economico 
riportato in narrativa; 

2) di dare atto che l’intervento di cui al precedente punto 1) 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. 4163 - CUP.C17B14000030004 , per l’importo di 
Euro 500.000,00; 

3) 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 del progetto esecutivo 
dell’opera, alla 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; 

4) 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); 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del progetto 
esecutivo dell’opera, 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; 

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

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 28 ottobre 2015 all’11 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 7 novembre 2015. 
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BICIPLAN  REALIZZAZIONE TRATTI DI CICLOPISTE SU VERDE - COMPLETAMENTO (C.O. 
4163 - CUP.C17B14000030004). APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - EURO 
500.000,00 IVA 10% COMPR. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015. - 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2015 05022/117. 


 
 


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 Tecnica Illustrativa  (all. n. 1); 
- Computo Metrico Estimativo (all. n. 2); 
- Prime Indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. n. 3); 
- Tavola 1: Inquadramento area d’intervento (all. n. 4); 
- Tavola 2: Rilievo fotografico (all. n. 5); 
- Tavola 3: Planimetria e sezioni di progetto (all. n. 6); 
- dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (all. n. 7). 
 


 


 





