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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: MURAZZI PO. RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C.O. 4295 - CUP C16J15000180004). APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 449.660,00 IVA 
COMPRESA.  FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni,  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Il complesso dei Murazzi del Po è costituito da locali per la quasi totalità di proprietà 

comunale che delimitano l'affaccio sul fiume Po, sulla sponda sinistra, dalla corrispondenza di 
 via Mazzini in prossimità del Ponte Umberto I al ponte Vittorio Emanuele I, adiacente Piazza 
Vittorio Veneto, per proseguire nel lato a valle fino alla corrispondenza di corso San Maurizio. 

La Città è da tempo impegnata in un articolato progetto di promozione e valorizzazione 
del complesso, che rappresenta un patrimonio di rilevanza unica sotto molteplici aspetti, 
rivestendo un valore monumentale e architettonico, oltre che fondamentale e consolidato punto 
di ritrovo e di aggregazione giovanile torinese. 

Nell’ambito del recupero del complesso, che si concretizzerà dalla primavera del 2016 
con l’insediamento di nuove attività commerciali e culturali, così come indicato nel Piano 
d’Ambito approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 02347/131) del 29 
maggio  2015 esecutiva dal 15 giugno 2015, è stata prevista anche la completa riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica esistente ad opera di  IREN Servizi e Innovazione che 
è affidataria del Servizio di Illuminazione Pubblica della Città di Torino in base alla 
convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 13 marzo1996, esecutiva dal 03 aprile 
1996, (mecc. 1996 00091/01, con AEM Torino S.p.A.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata successivamente approvata la fusione per incorporazione 
della Società AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la  
nuova denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino ed il trasferimento delle attività 
operative di AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza con conseguente 
passaggio anche dei Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 
Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni 
Aziendali, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto che, a decorrere dal 31 
ottobre 2006, è divenuta efficace la sopracitata fusione e che, tra l’altro, in particolare, il  
servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti in oggetto, affidato a suo tempo ad 
AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi agli Enti Locali IRIDE 
Servizi S.p.A. e quindi  i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui appunto la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica. 

Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A.. Pertanto IREN S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli 
obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla 
fusione stessa e di conseguenza con la confluenza nella nuova holding IRIDE Servizi S.p.A. 
conserva, senza variazioni, il controllo operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. Tali 
 atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 2009 
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(mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
2010 04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva 
dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita IVA e 
C.F., integrata successivamente con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 
26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014 e con la determinazione dirigenziale 285 del 6 
agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064). 

La convenzione, a termine di contratto degli affidamenti di servizi, prevede che IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. debba, oltre che occuparsi della manutenzione degli impianti in 
gestione, collaborare e operare per la realizzazione di interventi congiunti, di concerto con i 
Servizi tecnici comunali, di riqualificazione ambientale provvedendo all’adeguamento 
normativo  e tecnico ed al rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio 
cittadino. 

Nell'ambito di tale attività IREN Servizi e Innovazione ha provveduto alla analisi dello 
stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà della Città di Torino, 
attualmente installati ai Murazzi e ha redatto una proposta progettuale che prevede il 
mantenimento dei tre sistemi di illuminazione attualmente presenti, ma distinguendone 
nettamente la loro funzione. L’illuminamento funzionale sul lungo fiume, conforme a quanto 
previsto dalla normativa vigente, verrà garantito dai centri luminosi a proiettore installati a 
parete sul muraglione del lungo Po' mentre l’illuminamento funzionale sulla balaustra su corso 
Cairoli sovrastante il muraglione del lungo Po', verrà garantito dai centri luminosi esistenti 
dopo il loro ripristino stilistico. Accanto all’illuminazione funzionale garantita dai proiettori, il 
progetto prevede l’inserimento di apparecchi di illuminazione tipo ‘Bordier’ su palo in legno, 
come storicamente accertato, con funzione di arredo luminoso, peraltro già presente 
all’imbarcadero delle motonavi GTT.  

Il progetto prevede inoltre l’utilizzo di sorgenti luminose di maggiore efficienza luminosa 
a LED che consentono di ridurre la potenza installata di circa il 58% e migliorare l’efficienza 
luminosa di circa il 10%. Questa soluzione progettuale permette di mantenere praticamente 
inalterato il numero di centri luminosi installati. 

La profonda diversità fra i sistemi di illuminazione presenti lungo i Murazzi del Po ha 
comportato la necessità di una rigorosa ricerca archivistica e storiografica sui sistemi di 
illuminazione pubblica che si sono succeduti nel corso degli anni in questo ambito, e la 
proposta progettuale è stata sottoposta al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici che con nota del 10 marzo 2015 (prot. 4619) ha autorizzato l’esecuzione delle 
opere come descritte negli elaborati progettuali. 

Il progetto definitivo di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, redatto 
 da IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in relazione alle strategie ed agli obiettivi individuati   
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nella riqualificazione ambientale del complesso dei Murazzi del Po', è costituito da: 
- Fascicolo 1 - comprendente la relazione tecnica illustrativa, il quadro economico ed il 

computo metrico estimativo e l’analisi prezzi aggiuntivi, i particolari costruttivi e gli schemi 
 di installazione, i calcoli delle strutture e degli impianti; 

- Fascicolo 2 - Specifica Tecnica; 
- Tavola A15-IP-A-558 Planimetria Punti Luce; 
- Tavola A15-IP-A-559 Planimetria Cavidotti.  

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Definitivo, 
risulta di complessivi Euro 449.660,00 I.V.A. compresa, suddivisi come risulta dal seguente 
quadro economico e cronoprogramma finanziario: 
(1) Realizzazione degli Impianti 
- Opere soggette a ribasso di gara       Euro  124.500,00 
- Oneri per la sicurezza per eliminazione rischi da  
   interferenze - D.Lgs. 81/2008       Euro      3.112,50 

Importo a base di gara   Euro  127.612,50 
- Forniture Dirette Iren Servizi e Innovazione     Euro  227.000,00 

Totale lavori     Euro  354.612,50 
- I.V.A. 10% su lavori        Euro    35.461,25 

Totale realizzazione impianti  Euro  390.073,75 
(2) Somme a disposizione 
- Spese tecniche Iren Servizi e Innovazione e per la 
   sicurezza - D.Lgs. 81/2008       Euro    43.598,94 
- I.V.A. 22% su spese tecniche Iren Servizi e Innovazione    Euro      9.591,77 
- Imprevisti su opere        Euro      5.800,57 
- I.V.A. 10% su imprevisti        Euro         580,06 
- Contributi per allacciamento nuovo impianto IP    Euro           12,23 
- I.V.A. 22% su contributi per allacciamento nuovo impianto IP  Euro             2,68 

Totale somme a disposizione  Euro    59.586,25 
Importo Totale al netto di I.V.A.    Euro  404.024,24 
Importo Totale I.V.A.     Euro    45.635,76 
Totale Generale      Euro  449.660,00 

Cronoprogramma finanziario    2015  
Stanziamento             449.660,00               
Impegno             449.660,00 

In base alla convenzione sopra citata a IREN Servizi e Innovazione S.p.A., quale 
Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., compete in via esclusiva 
la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa norma e relativi decreti attuativi, in 
relazione alla qualificazione della Società, con riferimento a tutti gli aspetti realizzativi 
dell’opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, di appalto, di esecuzione, 
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compreso il coordinamento sicurezza cantieri, di collaudo), nonchè organizzativi e di relazione 
con l’Autorità di Vigilanza.  Per contro l’Amministrazione Comunale, che si qualifica 
unicamente come ente finanziatore, deve porre a disposizione di IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A. le somme necessarie per l’espletamento di tutte le attività connesse all’esecuzione dei 
lavori commissionati, come definiti nei termini contrattuali. 

Le opere saranno pertanto eseguite a cura di IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nel 
rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 163/06 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza cantieri. 

L’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2015-2017 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2015 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 
2015, al codice opera 4295, (codice CUP C16J15000180004) per Euro 650.000,00. 

La relativa spesa di Euro 449.660,00 (IVA e spese tecniche ed accessorie comprese), che 
sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno, sarà coperta con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2015, ad Istituto da stabilire, 
secondo la normativa vigente.   

Gli uffici del Servizio Edifici Municipali coordineranno gli interventi di riqualificazione 
ambientale, da effettuare in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Ambientali e 
Architettonici di Torino.  

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto definitivo, di cui agli allegati, 
ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra AEM 
Torino S.p.A., ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A. e la Città di Torino.    

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 in linea tecnica, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 

di servizio in essere con IREN Servizi e Innovazione S.p.A., le opere relative al progetto 
definitivo (all. da 1 a 4) di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 
nell’ambito della riqualificazione ambientale del complesso dei Murazzi del Po' per un 
importo complessivo di Euro 449.660,00 IVA compresa  suddivisa come risulta secondo 
il quadro economico di spesa riportato in narrativa;  

2) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2015-2017 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2015 con la 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), 
esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4295, (codice CUP C16J15000180004) per 
Euro 650.000,00; 

3) di prendere 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. L’affidamento e l'erogazione della spesa sono subordinati 
alla concessione del finanziamento. 
L’investimento non produce spese indotte e gli oneri finanziari sono inclusi negli 
stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio pluriennale 2015/2017 approvato 
contestualmente al Bilancio annuale con la citata deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2015 03045/024);  

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento 
e al relativo impegno della spesa complessiva di Euro 449.660,00 (IVA, spese tecniche e 
accessorie compresi), sull’intervento n. 2010101 capitolo 108500 art.1 “Organi  
istituzionali partecipazione e decentramento - Nuove realizzazioni”, il cui dettaglio e 
quadro economico di spesa è riportato in narrativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione impatto economico; 

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.    

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Patrimonio, Personale e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
L’Assessore alle Società Partecipate, 

Politiche Sicurezza, Polizia Municipale 
e Protezione Civile 
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Giuliana Tedesco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
 

Il Direttore 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 

Claudio Lamberti 
 

Il Dirigente 
Servizio Edifici Municipali 

Dario Sardi 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
9 novembre 2015. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505110/30 AVENTE PER OGGETTO: 
 
“RECUPERO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO MURAZZI PO - RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C.O. 4295 - CUP C16J15000180004). APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 449.660,00 IVA COMPRESA.  
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015”. 
 
 
 


1) Fascicolo 1 -  comprendente la relazione tecnica illustrativa,  il quadro economico 


ed il computo metrico estimativo e l’analisi prezzi aggiuntivi, i particolari 


costruttivi e gli schemi di installazione, i calcoli delle strutture e degli impianti. 


2) Fascicolo 2 - Specifica Tecnica. 


3) Tavola A15-IP-A-558 Planimetria Punti Luce. 


4) .avola A15-IP-A-559 Planimetria Cavidotti.  


 
La documentazione è disponibile presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta. 
Recapiti  011.01122483/22273        


 
 


Il Dirigente 
arch. Dario SARDI 





